
MONOPOLI 28- 30 GIUGNO 2013 

PLENARIA  

Domenica 30 giugno 

 

Si rimanda alle sintesi dei cinque gruppi di ambito 

 

NUOVO GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE 

 

GdL Distribuzione 

Referenti: 

Gabriella D’Amico GAS LAURENTINA ROMA - gabriella.damico2008@gmail.com 

Federico Giaretta AERES VENEZIA - federicogiaretta@virgilio.it 

Dante Perin DESR PARCO SUD MILANO - d.perin@almaviva.it 

 

APPUNTAMENTI FUTURI 

20 al 22 settembre 2013 : “Tre giorni al Municipio dei Beni Comuni di Pisa” ( vedi gruppo di ambito 

reti territoriali). Persona di contatto: Alberto Zoratti azoratti@yahoo.it e municipiobenicomuni@gmail.com.  

In autunno: incontro del GDL Nuova Agricoltura. L'organizzazione  sarà gestita tramite la lista del 

GdL Nuova Agricoltura già attiva: chi vuole partecipare può richiedere l'iscrizione a Nicolino Di 

Giano (ndigiano@gmail.com). 

Tra ottobre e novembre: verifica dell’Incontro Nazionale 2013, promossa dal gruppo GAS-DES. 

Chi vuole iscriversi alla mailing list GAS-DES può rivolgersi a Paola Donati 

paola.donati@fastwebnet.it. 

Verso marzo: progettazione del nuovo Incontro Nazionale 2014, sempre promossa dal gruppo 

GAS-DES. 

PROPOSTE EMERSE PER LA MODIFICA DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI NAZIONALI 

 Spostare la data verso marzo per riuscire a coinvolgere più facilmente i produttori agricoli che a fine giugno 

sono tutti impegnati. 

 Preservare maggiormente spazi di incontro, relazione, rilassamento. 

 Rendere la fiera un’officina, in modo che anche questo momento sia sentito davvero come parte integrante 

dell’assemblea e diventi così occasione per passare informazioni sia sui prodotti che sulla filiera degli stessi. 

 “Tematizzare” di anno in anno l’incontro nazionale (vedi gruppo di ambito NO FOOD). 
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GRUPPO AMBITO DISTRIBUZIONE 

 

PROPOSTA 

Creazione di un soggetto nuovo che nasca nei DES con il coinvolgimento di Produttori, GAS, 

botteghe e lavoratori (soggetto misto) 

 

PRIORITÀ 

— Gestione del trasporto sostenibile 

Soggetti etici 

Trasporto di prossimità che tenga conto sia delle merci food sia delle merci no food 

Gestione del tempo e delle relazioni con il territorio 

Capillarità del servizio 

Costi del servizio 

 

— Gestione Distribuzione 

Costruire una piattaforma di rete e di diffusione forte tra GAS, Mercatini, Negozi e Spacci 

 

— Lavoro 

Creare lavoro retribuito  

Avvalersi del lavoro volontario come supporto 

 

REFERENTI 

Gabriella D’Amico GAS LAURENTINA ROMA -  gabriella.damico2008@gmail.com 

Federico Giaretta AERES VENEZIA - federicogiaretta@virgilio.it 

Dante Perin DESR PARCO SUD MILANO - d.perin@almaviva.it 

  



GRUPPO DI AMBITO PRODUZIONE NO FOOD 

 
I prodotti NO- FOOD  sono più difficili da inserire nel circuito,  perché si scontrano con una maggiore 
diffidenza da parte dei gasisti o dei consumatori in genere: 

 per la complessità dell’argomento ( energia, finanza, assicurazioni)  

 per le caratteristiche dei prodotti 

  per una non sufficiente conoscenza della complessità delle filiere che  a volte fa guardare con 
diffidenza ai prezzi  (tessile) o ai prodotti che non sono completamente biologici ( scarpe). 

Sono prodotti rispetto ai quali bisogna far circolare più informazioni, far maturare più consapevolezze, 
offrire un maggiore sostegno ai produttori. 
 
PRIORITA’: 
Investire sul promuovere situazioni che facciano maturare una maggiore consapevolezza che porti alla 
corresponsabilità tra produttori e consumatori: 
 
Strategie: 

a) promuovere i prodotti dal basso, in modo che la relazione di fiducia consenta di superare la diffidenza 

b) investire sulla strutturazione di DES e reti regionali, che si rendano promotori della sensibilizzazione, 

dell’informazione, della creazione dei patti tra produttori e consumatori 

c) pensare a uno/ due lavoratori part-time che facilitino il processo a livello nazionale: 

 per promuovere incontri tra produttori no-food a cui i gas fanno già riferimento, perché possano 

organizzarsi maggiormente e mettersi in rete 

 per consolidare alcune pratiche in modo che si possano diffondere, come la strutturazione dei 

patti, che va codificata e curata 

 per organizzare l’informazione e la promozione dei prodotti no-food 

d) proposte per i prossimi incontri nazionali: 

 per fare in modo che le assemblee siano effettive occasioni di scambio tra produttori e 

consumatori si potrebbe rendere la fiera una officina in modo che ci siano occasioni per 

scambiare informazioni e punti di vista sui prodotti e sulle filiere. 

 Si potrebbero “tematizzare” le assemblee nazionali. Si potrebbe decidere di anno in anno 

l’ambito cui dare priorità per quell’incontro e ipotizzare il precorso di preparazione in modo da 

promuovere la partecipazione dei produttori interessati. 

 

  



Sintesi Gruppo di Ambito Produzione FOOD 

Premessa: sul tema della produzione alimentare non ha molto senso concordare delle azioni comuni a livello 

nazionale; preferiamo indicare delle priorità che valgono su tutto il territorio nazionale, e lasciare che siano i 

territori e i coordinamenti regionali a definire quali azioni portare avanti. 

Priorità: 

 OGM 

◦ sostegno all'associazione NOGM, referente Massimo Montinaro del GAS di 
Umbertide/Umbria Solidale (momax@virgilio.it) 

◦ promuovere mobilitazioni sul territorio 

◦ petizioni: 

▪ al ministro dell'agricoltura: www.causecomuni.it 

▪ al ministro della salute (promosso da Greenpeace) 

◦ inserire il tema nei tavoli di confronto sulle leggi regionali sull'economia solidale 
 

 Problema della riduzione del numero di aziende agricole bio, sostegno alla formazione di nuove 
aziende, difficoltà di accesso alla terra 

◦ favorire percorsi di accompagnamento/formazione/inserimento di nuovi agricoltori 

◦ censimento delle aziende 

◦ progetti agricoli collettivi 

◦ terreni demaniali 

◦ fare riferimento a gruppi organizzati già attivi sul tema (associazione “accesso alla terra” di 
Bologna, assemblea “Terra bene comune” di Firenze) 

 

 Sviluppo di filiere corte 

 rete tra produttori e consumatori (il coinvolgimento dei produttori sembra la cosa più 
difficile ma non bisogna dare per scontato l''impegno dei GAS che spesso sono meno attivi 
di quanto ci si aspetterebbe) 

 patti tra produttori e consumatori on prefinanziamento/condivisione del rischio 

 definizione di prezzo equo e trasparente 

 progettare la filiera in funzione delle caratteristiche del territorio 

 sportello tecnico agronomo a supporto degli agricoltori che vogliono convertirsi 

 offrire un mercato ai contadini per portarli alla conversione 

 filiera della canapa? Rilocalizzazione di una coltivazione un tempo molto diffusa in Italia. 
Ricostruzione di tutta la filiera (non solo cibo ma anche trasformazione della canapa per 
vestiti, in edilizia, ecc) 

 

Appuntamento in autunno per aggiornarsi sui temi di cui sopra. L'organizzazione dell'incontro sarà gestita 

tramite la lista del GdL Nuova Agricoltura già attivo: chi vuole partecipare può richiedere l'iscrizione. 
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Gruppo di ambito su nuove relazioni 

territoriali e istituzionali 

 

Dal gruppo di ambito su nuove relazioni territoriali e istituzionali sono emerse tre proposte di azione per il 

futuro. 

Innanzitutto è stata privilegiato e riconosciuto lo strumento della connessione che ha permesso a persone 

che avevano partecipato ad officine diverse, oltre che di provenienza settoriale e geografica diversa, di 

trovare spazi di dialogo tra le discussioni realizzate in precedenza. 

Le parole chiave per arrivare al racconto dell’esperienza del ex Colorificio Occupato di Pisa sono state: 

Terra, sovranità alimentare, diritto al cibo e difesa del suolo. 

L’esperienza di Pisa ha messo in discussione il concetto di proprietà e di uso sociale della stessa. Per questo 

la proposta di ambito è che i territori nomino uno o più referenti locali che accompagnino e co-costruiscano 

il processo di preparazione dell’evento del 20-21-22 settembre a Pisa nel quale si discuterà proprio di 

proprietà. Saranno presenti giuristi e movimenti e gli attori dell’economia solidale. 

Strumenti concreti: iscriversi alla mailing list locale-globale contattando Alberto Zoratti (azoratti@yahoo.it). 

Documenti di interesse comune per approfondire i temi saranno a disposizione sul sito di Comune.info. 

E’ particolarmente importante coinvolgere reti che non sono state ancora coinvolte nel processo, sia per 

collocazione territoriale sia per settori di intervento.  

La seconda proposta è quella di consolidare ed allargare il gruppo di lavoro nazionale sulle leggi 

dell’economia solidale, coinvolgendo nuove energie e aprendo alla pluralità di altre reti. Il focus è la 

cittadine attiva: come darle gambe aldilà della rete di economia solidale? Il contatto è Pietro Passarella 

(p.passarella@inwind.it). 

La terza proposta è quella di approfondire attraverso percorsi formativi ad hoc gestiti dalle reti locali, ma in 

coordinamento a livello nazionale. Sono infatti necessari altri spazi di crescita e di costruzione della rete. 

 


