
BOZZA VERBALE RIUNIONE COMITATO PROMOTORE DES DEL 20 DICEMBRE 2010 

Il 20 dicembre 2010 ha avuto luogo una riunione del Comitato promotore del DES Valli Brembana.  

Scopo della riunione: chiarire le divergenze tra il Comitato promotore del DES e l’Ostello dei Tasso 

Partecipanti alla riunione: Marta Sonzogni, Maurizio Colleoni, Franco De pasquale, Anna Frigeni, Orazio  

Rossi, Roberta Brigenti, Emanuela Pasta, Max Archetti, Francesca Forno, Davide Biolghini (facilitatore). 

Ogni partecipante ha espresso il proprio punto di vista in merito al percorso di costruzione del DES e sono 

emerse anche diverse criticità, soprattutto in merito ai seguenti temi: 

- Partecipazione e relazione 

- Rappresentanza 

- Formalizzazione del DES 

- Utilizzo del nome “DES”  

I partecipanti alla riunione hanno trovato convergenza di opinione nella seguente frase: 

 “Distretto di Economia Solidale” è una rete locale di soggetti operanti, a vario titolo, nell’ambito 

dell’economia solidale. Una rete aperta, all'interno della quale queste realtà si possano incontrare nel 

rispetto delle singole identità, per interagire e promuovere iniziative comuni. Un circuito in cui fluiscano i 

beni, i servizi e le informazioni prodotte dalle realtà dell’economia solidale, nell'interesse dei soggetti 

coinvolti e del contesto in cui operano.(Carta dei principi condivisi, DES, ottobre 2010) 

Si è scelto quindi di cercare una nuova strategia di costruzione del DES seguendo il percorso descritto di 

seguito. 

PERCORSO 

1. CONDIVISIONE ED APPROVAZIONE DELLA CARTA DEI PRINCIPI CONDIVISI, documento già steso 

dal Comitato promotore nell’estate 2010.  

 

2. ANALISI DELLE ASPETTATIVE E DELLE PROPOSTE delle singole realtà che hanno partecipato a 

questo primo anno di attività del Comitato promotore. 

Le realtà che hanno dato la propria adesione al percorso di costruzione in corso sono (in ordine 

alfabetico):  

- ARCINVALLE 

- EDASS - CEEA Cascina Gervasoni 

- COOPERATIVA OSTELLO DEI TASSO 2010 

- GAS VALLE BREMBANA 

- LUMACA COOP. SOC. ONLUS 

- NATURA VIVA (da confermare) 

- TAVOLA DELLA PACE DELLA VALEL BREMBANA 

- UGC – CISL 

 



3. ELABORAZIONE DI UN REGOLAMENTO che renda esplicite le regole di organizzazione, costruzione 

e partecipazione. E’ già disponibile una bozza di regolamento da completare. 

Per la realizzazione di quanto descritto ai tre punti precedenti si è costituito un gruppo di lavoro che si 

impegna ad incontrare le realtà elencate al punto 2. 

Entro il 10 gennaio 2011: al fine di rendere confrontabili le informazioni ed opinioni raccolte durante gli 

incontri verrà definito un “canovaccio” per la raccolta dei dati. Verrà definita una lettera di invito da 

inoltrare alle realtà elencate.  

Entro il 10 gennaio 2011: il GdL Mercato definisce un progetto e rende disponibile la documentazione 

da presentare a tutti i soggetti elencati sopra.  

Entro la fine di aprile 2010: termine incontri con le realtà ed elaborazione di una sintesi per poter 

procedere nel percorso di costruzione. 

 

 

 


