ECONOMIA SOLIDALE
(di cosa parliamo)
Che cos’é l’Economia Solidale
L’Economia Solidale è un sistema economico e sociale orientato al bene comune
(al bene di tutti, sia dei singoli individui che della collettività).

Caratteristiche concrete
 Relazioni tra i soggetti economici basate sulla cooperazione
(lavorare insieme per il miglior risultato invece che uno contro l’altro per il maggior profitto).
 Economia come strumento al servizio della società.
 Giustizia e rispetto delle persone e dei diritti.
 Rispetto dell’ambiente (ridurre al minimo l’impronta ecologica).
 Partecipazione democratica alle decisioni.
 Impegno nell’economia locale e rapporto diretto di mutualità tra produttori e consumatori.
 Distribuzione della ricchezza.

Chi siamo
Cittadini che si riconoscono nell’articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana:
“…Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un’attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

Cosa vogliamo
Tradurre queste belle parole nella pratica sostituendo all’attuale sistema di mercato neoliberista il
sistema dell’Economia Solidale.

Criticità dell’Economia Solidale nella fase di transizione
L’economia Solidale si deve confrontare con la concorrenza sleale
di chi produce trattenendo per sé i guadagni e facendo pagare a tutta la società i costi
(distruzione dell’ambiente, inquinamento, sfruttamento dell’uomo e negazione dei diritti).

Strumenti proposti per superare le criticità della fase di transizione
 Distretti di Economia Solidale (DES): Zona protetta in cui si attua l’economia solidale al riparo
dalla concorrenza sleale del mercato neoliberista.
 Premio a chi produce o offre servizi con ricadute esterne positive
Penalizzazione di chi produce o offre servizi con ricadute esterne negative
(puoi farlo tu acquistando i prodotti ad un prezzo equo;
funziona meglio se fatto da un’autorità istituzionale).

Per approfondire:
o Carta per la Rete italiana di Economia Solidale. Marzo 2007. Disponibile on-line
http://www.retecosol.org/docs/CartaRes0703.pdf
o Le colonne dell’Economia Solidale. Novembre 2011. Disponibile on-line
http://www.retecosol.org/docs/2011_Aquila_Colonne_v2.pdf

Contatti
Per dire la tua scrivi a: EconomiaSolidale.net@gmail.com

