
CO-Energia F.S.F. 2016 
Descrizione sintetica dei progetti presentati

Tabella 1

Titolo progetto Quote sociali Destinatari Breve sintesi Finalità Azioni previste Rete coinvolta Tempistica Risultati attesi Cofinanziamento

€ 5.000 € 4.000 € 1.000

€ 9.000 € 4.000 € 5.000

EQUOSTOP € 4.800 € 4.000 € 800

€ 5.500 € 4.000 € 1.500

€ 5.000 € 4.000 € 1.000

> acquisto dell'automezzo. > L'acquisto verrà realizzato entro il 31/12/2016 > maggiore stabilità e visibilità del progetto PDO Basso Garda € 18.000 € 4.000 € 14.000

€ 60.000 € 4.000 € 56.000

CIBO IN CIRCOLO € 4.800 € 4.000 € 800

> dal 2016 € 4.266 € 4.000 € 266

Soggetto 
proponente

Budget 
complessivo

Contributo 
richiesto

ORTI IN CASSETTA 
AL LAVORO

Associazione 
"Verso il 

distretto di 
Economia 

Solidale del 
Parmense"

In regola con il 
saldo delle 

quote fino al 
2016

Associazione 
"Verso il 

distretto di 
Economia 

Solidale del 
Parmense"

Potenziamento del progetto "Orti in Cassetta" già attivo dal 2012 attraverso la 
distribuzione di cassette in quattro punti. Nello specifico si intende sia sostenere ed 

implementare il numero dei piccoli produttori e delle coop sociali coinvolte 
nell'iniziativa, che siano in linea con i principi dell'economia solidale, sia favorire il 

collocamento lavorativo di persone con disabilità all'interno del progetto.

> ampliare le possibilità di mercato attraverso 
il sostegno ad azioni sinergiche tra i vari 
soggetti coinvolti;                                               
         > favorire nuove opportunità 
occupazionali per persone svantaggiate.

> sostegno per un anno di un referente di progetto che 
funga da interfaccia tra il DES e la Cooperativa sociale che 
si occupa della relazione con i produttori e della 
composizione della cassetta;                                             
> sostegno per 9 mesi si una persona in tirocinio 
lavorativo con Servizio Inserimento Lavorativo Disabili, 
che si occuperà di comporre e distribuire le cassette.

Cooperativa Sociale Nativa, la rete dei 
produttori partecipanti ad Orti in Cassetta, i 
GAS aderenti ad Orti in Cassetta, e tutti gli 
iscritti, gli studenti universitari in stage.

> da ottobre 2016 a ottobre 2017: promozione ed 
ampliamento del mercato;                                               > 
da ottobre 2016 a giungo 2017: composizione delle 
cassette attraverso lavoratore svantaggiato con SILD;      
> febbraio-marzo 2017: monitoraggio con gli attori di 
progetto;                                                                         > 
da marzo a giugno 2017: coinvolgimento della rete 
sociale;                                                                           > 
settembre-ottobre 2017; coinvolgimento della rete 
sociale e valutazione del progetto.

> aumento consistente del numero degli acquirenti e della mole 
delle vendite;                                                                              > 
prosecuzione in autonomia dell'impiego delle due figure 
professionali attivate.

DIRITTI DEI POPOLI 
INDIGENI E RISORSE 

NATURALI IN 
GUATEMALA

Associazione 
"Fratelli 

dell'Uomo"

In regola con il 
saldo delle 

quote fino al 
2015

Associazione 
"Fratelli 

dell'Uomo"

Realizzazione di un reportage fotografico e giornalistico finalizzato a far conoscere in 
Italia le lotte condotte dalle comunità rurali in Guatemala in difesa delle proprie 

risorse naturali, e a fornire nuovi strumenti informativi per quei soggetti impegnati 
nella sensibilizzazione sul tema in Guatemala. Il progetto intende inoltre favorire 

l'allargamento della rete di soggetti impegnati in percorsi di supporto alle comunità 
guatemalteche, soprattutto in vista della ricerca di soluzioni energetiche alternative

> far conoscere in Italia le lotte delle comunità 
rurali del Guatemala in difesa delle loro risorse 
naturali;                                                         > 
fornire ai partner dei progetti sostenuti da FDU 
in Guatemala, nuovi strumenti di 
sensibilizzazione, informazione dell'opinione 
pubblica e incidenza politica;                          
> favorire il coinvolgimento di altre realtà 
associative e istituzionali in percorsi di 
solidarietà con le comunità del Guatemala.

> viaggio in Guatemala di un fotografo conosciuto e 
socialmente impegnato;                                                   > 
lavorazione in laboratorio del materiale fotografico;        > 
realizzazione della mostra fotografica composta da 15 
fotografie 60x90, e da 5 pannelli di testo;                         
> ricerca di spazi su testate a carattere nazionale e locale, 
e su radio e TV;                                                                > 
messa a disposizione di copia del materiale ai partner del 
Guatemala per le proprie attività di sensibilizzazione.         
     

In Guatemala: Serjus, Cdro, CUC, Redsag, 
Madreselva, Udefegua.                                  In 
Italia: numerose realtà della rete di FDU in 
Lombardia, Veneto e Toscana, e nello specifico 
gruppi attivi sui temi della biodiversità, della 
sovranità alimentare, degli stili di vita 
sostenibili, della solidarietà internazionale, etc.

> settembre-ottobre 2016: organizzazione del viaggio;  > 
novembre 2016: viaggio del fotografo;                            > 
dicembre 2016 - febbraio 2017: lavorazione del materiale 
fotografico e giornalistico, ricerca di spazi sui media, 
organizzazione della mostra fotografica;               > da 
febbraio 2017; materiali fruibili anche dai partner del 
Guatemala;                                                               > da 
marzo 2017: mostra fotografica, interviste, articoli sui 
giornali, etc.

> nuove opportunità di scambio e di interazione tra realtà sociali 
italiane e guatemalteche sui temi del progetto;                                
> maggiore informazione dell'opinione pubblica, anche in merito 
alle responsabilità delle imprese italiane in questi processi;               
      > nuovi strumenti per le organizzazioni guatemalteche ai fini di 
una maggiore incisività sull'opinione pubblica locale e sulle politiche 
nazionali in materia di sfruttamento delle risorse naturali e di 
rispetto delle convenzioni che tutelano i diritti delle popolazioni 
indigene.

Associazione 
"DES Varese"

In regola con il 
saldo delle 

quote fino al 
2015

Associazione 
"GIM PROGETTI 

ONLUS"

Creazione di una rete di relazioni di scambio tra chi ha a disposizione un mezzo di 
trasporto e chi ha bisogno di un passaggio. Equostop garantisce tramite una “card” 

che la persona che chiede un passaggio opera in una associazione locale di 
volontariato, e riconosce un equo contributo alle spese di chi concede un passaggio 

con la propria auto. Tutto questo migliora l'ambiente, limitando le emissioni di 
anidride carbonica in atmosfera, e crea una proficua relazione tra le persone.

Inoltre Equostop mette a disposizione un’app per smartphone che trasforma i grammi 
di CO2 non emessa utilizzando i passaggi in sistema di “punti NO CO2”, che 

diventano dei veri epropri crediti spendibili in termini di benefit presso le 
amministrazioni comunali aderenti.

> Riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica in atmosfera limitando le auto in 
circolazione grazie alla costruzione di una 
valida relazione di fiducia tra chi guida un 
mezzo e chi ha bisogno di un passaggio.

> sensibilizzazione delle associazioni locali e condivisione 
della "carta dei principi per la mobilità sostenibile";            
 > attivazione di una indagine demoscopica attraverso la 
collaborazione con l'Università dell'Insubria;                      
> predisposizione ed attuazione di un piano di 
comunicazione alla popolazione sul progetto;                    
> distribuzione della CARD ai membri delle associazioni 
coinvolte;                                                                         > 
progettazione e realizzazione della app;                         > 
apertura di uno sportello EQUO-MOBILITA' presso le 
Botteghe del Mondo della Provincia di Varese. 

Associazioni dell'Alto Varesotto che hanno 
aderito alla marcia Globale del Clima, e in una 
fase successiva tutte le Associazioni che 
condividono la Carta dei Principi per la Mobilità 
Sostenibile.

> da ottobre a dicembre 2016: sensibilizzazione sul 
territorio, indagine demoscopica e primi contatti con le 
Pubbliche Amministrazioni;                                               
> da gennaio ad aprile 2017: inizio distribuzione delle 
CARD, lancio del piano di comunicazione sul territorio, e 
progetto della fase di lancio della app;                             
> maggio 2017: lancio pubblico del progetto ed 
attivazione delle convenzioni con le Pubbliche 
Amministrazioni;                                                             > 
da giugno a settembre 2017: monitoraggio del progetto e 
sua estensione a tutta la Provincia di Varese.

> creazione di una comunità di persone disponibili a dare un 
passaggio. consegna di 1000 CARD in un anno;                               
> riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, stimata in 10 
tonnellate in meno nell'anno.

PiDOSS - Piccola 
Distribuzione 
Sostenibile e 

Solidale 
dell'Abbiatenze

Associazione 
"Forum 

Cooperazione e 
Tecnologia"

In regola con il 
saldo delle 

quote fino al 
2015

Associazione 
"Forum 

Cooperazione e 
Tecnologia"

 Coinvolgimento di un agricoltore appartenente al Distretto Rurale Dynamo all'interno 
di un più ampio percorso di costruzione di una comunità resiliente  del cibo e della 

terra, che parta dai soggetti più svantaggiati e che si attui attraverso la relazione con 
le filiere agro-alimentari sostenibili. Lo specifico percorso sperimentale di conversione 

al riso biologico, oggetto del progetto, è stato monitorato da FCT, e prevede la 
creazione di specifici patti di preacquisto del riso sia a livello di Gas locali sia di DES 

lombardi. L'avvio di una struttura di piccola logistica per la distribuzione vedrà inoltre 
impegnati richiedenti asilo, migranti e altri soggetti "svantaggiati" del territorio, con 

l'obiettivo di coinvolgerli nelle reti dell'economia solidale locale.

> costituire una struttura di logistica 
territoriale per la distribuzione di riso 
biologico, all'interno della costituenda 
comunità di "Terra e Cibo" nel territorio 
dell'Abbiatense.

> retribuzione 1/2 persone da affiancare ad un Gasista già 
impegnato nel progetto;                                          > 
acquisto di biciclette per la consegna delle cassette.

Distretto Rurale Dynamo, DES lombardi 
aderenti a RES Lombardia, Centro di 
Accoglienza di Besate, associazioni di migranti 
afferenti alle moschee di Abbiategrasso, 
Associazione La Tribù, Associazione Libero 
Laboratorio, Cooperativa Sociale Contina, 
Comuni di Albairate e Cassinetta di Lugagnano, 
LibLab srl, Cascina Gambarina, Cascina il 
Cascinello, Parco Agricolo Sud Milano, Mag2, 
Ecoistituto Valle del Ticino, Rugbio.

> settembre 2016: promozione del riso e proposta di 
preacquisto a GAS e realtà ecosol lombarde;                    
> ottobre - novembre 2016: trasformazione, 
confezionamento e consegna del riso; consolidamento 
relazione con GAS e realtà ecosol del milanese;                
> dicembre 2016: incubazione realtà di PDO solidale con 
acquisto mezzi di trasporto;                                            > 
da gennaio a maggio 2017: avvio sperimentale 
dell'attività di PDO;                                                          > 
giugno 2017: prima verifica di sostenibilità.

> avvio della struttura di PDO con il coinvolgimento di soggetti 
svantaggiati;                                                                                   > 
acquisto dei mezzi di trasporto;                                                   > 
costruzione di una rete stabile di relazioni tra produttori/fornitori e 
consumatori, basata su patti di solidarietà.

CROWDFUNDING 
SOCIALE E 

SOLIDALE SU 
SOCIAL BUSINESS 

WORLD (SBW)

Associazione 
"REES Marche"

In regola con il 
saldo delle 

quote fino al 
2015

Associazione 
"REES Marche"

Aggiunta della funzionalità di crowdfunding sociale e solidale a SBW per permettere 
finanziamenti dal basso a progetti Ecosol, aumentando la possibilità di interazione tra 
soggetti finanziati e finanziatori e con l'intera rete dell'economia solidale. Non solo le 
campagne di crowdfunding sosterranno SBW e i progetti di economia solidale nelle 

Marche, ma alimenteranno il FSF di Co-Energia per progetti nazionali e 
promuoveranno progetti di respiro internazionale attraverso un gruppo di lavoro 

formato da rappresentanti di COE, REES Marche e SBW.

> creare opportunità di economia solidale e di 
lavoro, ed aumentare  la possibilità concreta 
per tutti gli attori ecosol di fare rete, 
comunicare, lavorare in maniera collaborativa, 
sostenere e creare progetti di economia 
solidale.

> sviluppo della funzionalità aggiuntiva "crowdfunding 
sociale" su SBW, da mettere a disposizione di qualunque 
soggetto ecosol.

REES Marche, Co-Energia, Social Business 
World e a caduta tutta la rete ecosol.

> da ottobre a dicembre 2016: sviluppo software della 
funzionalità;                                                                      
> gennaio 2017: test effettivo con un progetto pilota.

> conquista del 2% del crowdfunding attualmente realizzato in 
Italia, per una movimentazione di circa € 1.100.000.

PICCOLA 
DISTRIBUZIONE 

ORGANIZZATA DEL 
BASSO GARDA

Associazione 
"Verso il DES 
Basso Garda"

In regola con il 
saldo delle 

quote fino al 
2016

Associazione 
"Verso il DES 
Basso Garda"

Acquisto di un furgone a trazione elettrica da utilizzare per la distribuzione nell'ambito 
della PDO e per attività svolte dagli associati. La PDO è un circuito di distribuzione di 
prodotti locali, che mette in rete produttori, consumatori e altri soggetti del territorio. 

L'ammontare complessivo della spesa si attesta sui € 45000, il 65% circa dei quali 
dovrebbe essere coperto da altro bando, ed il restate da confinanziamento in carico 

all'Associazione

> consolidare un circuito economico basato 
sulla distribuzione di prodotti ortofrutticoli e/o 
alimentari trasformati di produzione 
prevalentemente locale, e sulla fattiva 
collaborazione tra produttori e consumatori.

11 GAS del territorio del Basso Garda,  9 
aziende agricole biologiche, 2 acooperative 
agricole biologiche, alcune piccole aziende di 
trasformazione e distribuzione di prodotti 
alimentari, una bottega del commercio equo.

ECOFFICINE LAB: 
UN CENTRO DI 

ECONOMIA 
COLLABORATIVA 

COMO

Associazione 
"L'Isola che C'è"

In regola con il 
saldo delle 

quote fino al 
2016

Associazione 
"L'Isola che C'è"

Promozione di attività e iniziative all'interno dello spazio messo a disposizione dalla 
Coop Ecofficine, ispirata dall'idea di un grande laboratorio comune di mestieri e 
saperi. Nello specifico le attività riguarderanno la manifattura, la formazione e lo 

scambio di competenze, il baratto e lo scambio, l'organizzazione di eventi e 
spettacoli, e la creazione di un punto di raccolta e ritiro di prodotti a filiera corta. Verrà 

inoltre implementata una piattaforma web per la gestione dei servizi collaborativi.

> promuovere nuovi modelli di consumo 
collaborativo.

> strutturazione degli spazi in modo da ospitare in modo 
permanente le attività previste dal progetto;                     
> implementazione di una piattaforma web per la 
gestione dei servizi collaborativi. 

Cooperativa Si Può Fare, Associazione 
Luminanda, Associazione Partucc, Circolo 
Legambiente "Angelo Vassallo" di Como, 
Cooperativa Corto Circuito, Associazione 
Ciclofficina Partucc, Gruppo Linux Como, 
Associazione Rete Clima.

> da luglio a ottobre 2016: progettazione e realizzazione 
Ecofficine LAB;                                                                > 
settembre - ottobre 2016: raccolta competenze e 
organizzazione percorsi formativi, analisi e sviluppo 
piattaforma web;                                                             > 
da ottobre a dicembre 2016: avvio spazi condivisi e 
percorsi formativi, avvio piattaforma web;                        
> da ottobre 2016 a settembre 2017: animazione e 
promozione attività condivise, animazione e 
monitoraggio degli scambi.

> apertura degli spazi Ecoffincine LAB per almeno 20h/settimana;    
 > allestimento ed apertura di una officina condivisa per almeno 
12h/settimana e coinvolgimento di almeno 2 organizzazioni nella 
gestione;                                                                                        > 
calendario di due corsi al mese  e  di tre corsi al mese, 
successivamente ai primi 9 mesi;                                                    > 
creazione del sito web con almeno 50 accessi mensili e 1000 
persone registrate a fine progetto;                                                   > 
organizzazione di tre eventi sul tema del baratto e dello scambio, 
oltre che di altri eventi di sensibilizzazione, e partecipazione di 
3000 persone alla "Giornata del riuso";                                               
      > coinvolgimento di almeno 500 persone in un circuito di 
scambi;     > stima delle emissioni di gas ad effetto serra 
risparmiate grazie agli scambi effettuati.

Comitato  "verso 
il DESBri"

In regola con il 
saldo delle 

quote fino al 
2015

Comitato  
"verso il 
DESBri"

Creazione di una filiera di approvvigionamento sostenibile per i Circoli Arci della 
Brianza, che vuole valorizzare le risorse ambientali e le produzioni sostenibili locali, e 

attivare buone pratiche di resilienza all'interno dei Circoli. Il progetto intende 
implementare le modalità di approvvigionamento dei circoli attraverso una 

razionalizzazione delle forniture e una migliore logistica, stimolando il coordinamento 
ed il confronto tra GAS afferenti ai circoli Arci e non.

> valorizzazione le risorse produttive locali in 
ambito agro-alimentare;                                  
> sostenere le filiere locali attraverso acquisti 
più responsabili e sistemi di 
approvvigionamento più sostenibili;                
> incentivare la tutela della sicurezza 
alimentare.

> mappatura - monitoraggio: fornire un supporto ai Circoli 
in materia di acquisti, sondare le realtà produttive, 
permettere ai Circoli di approfondire la conoscenza dei 
fornitori selezionati, organizzare momenti di incontro tra 
GAS facenti capo ai Circoli e non solo;                                  
> logistica - ottimizzazione acquisti: inserimento di nuovi 
prodotti e comunicazione ai soci dei Circoli;                       
> Comunicazione verso l'esterno - eventi: realizzazione di 
eventi di sensibilizzazione sul tema all'interno dei vari 
Circoli.

Arci LA LO.CO, Cooperativa Karibuny, Arci 
Scuotivento, Arci Pintupi, Arci Blob.

> da ottobre 2016 a giugno 2017: mappatura e 
monitoraggio;                                                                 > 
da gennaio a giugno 2017: logistica e ottimizzazione dei 
prodotti;                                                                    > da 
marzo a settembre 2017: comunicazione verso l'esterno.

> fotografia dell'esistente e analisi bisogni/criticità, attraverso 
l'analisi di questionari, la creazione di un elenco fornitori, e la 
rilevazione delle riunioni di coordinamento GAS svolte;                     
> razionalizzazione acquisti, crescita acquisti bio/filiera 
corta/commercio equo e solidale, attraverso l'incremento del 70% 
degli acquisti, la produzione di nuovi listini e la razionalizzazione dei 
trasporti;                                                                                        > 
maggior consapevolezza su acquisti da parte di soci e cittadini, 
attraverso l'analisi di questionari di gradimento e l'organizzazione di 
eventi ed incontri di sensibilizzazione.

SUPPORTO ALLA 
COSTRUZIONE DI 

COMUNITA'

ECOSOL Bologna 
(GASBO)

associato nel 
2016

ECOSOL 
Bologna 
(GASBO)

Creazione di legami di rete tra differenti livelli dell'economia solidale, calibrando 
specifiche azioni sulla base dei soggetti di riferimento, individuati a livello nazionale, 

regionale e locale, nell'ottica di un unico percorso integrato.

> contribuire alla divulgazione dei principi 
dell'economia solidale, allo sviluppo di prassi 
di realtà esistenti aventi lo scopo di generare 
modelli economici condivisi e progettati dalla 
comunità di riferimento.

> livello nazionale: implementazione dell'attività di 
divulgazione e coordinamento della rete;                           
> livello regionale: rafforzamento la capacità di rete 
attraverso la strutturazione dell'attività di segreteria;        
> livello locale: implementazione del coinvolgimento delle 
realtà presenti sul territorio.

RES nazionale, Coordinamento Regionale per 
l'Economia Solidale Emilia Romagna, Ecosol 
Bologna.

> incremento del rapporto fiduciario/coesione tra soggetti che sul 
territorio nazionale, regionale e locale sviluppano stesse prassi al 
fine di generare un modello di gestione del bene comune, che, 
raccogliendo le esigenze del territorio, le fa proprie e le gestisce in 
armonia con le risorse ambientali, sociali ed economiche presenti 
sul territorio stesso, nell'ottica dei principi delle dieci colonne 
dell'economia solidale.



CO-Energia F.S.F. 2016 - Possesso requisiti di 
ammissione

Tabella 2

Nome del progetto Soggetto proponente AMMISSIONE

ORTI IN CASSETTA AL LAVORO sì sì sì sì AMMESSO

Associazione "Fratelli dell'Uomo" sì sì sì sì AMMESSO

EQUOSTOP Associazione "DES Varese" sì sì sì sì AMMESSO

Associazione "Forum Cooperazione e Tecnologia" sì sì sì sì AMMESSO

Associazione "REES Marche" sì sì sì sì AMMESSO

PICCOLA DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA DEL BASSO GARDA Associazione "Verso il DES Basso Garda" sì sì sì sì AMMESSO

Associazione "L'Isola che C'è" sì sì sì sì AMMESSO

CIBO IN CIRCOLO Comitato  "verso il DESBri" sì sì sì sì AMMESSO

SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DI COMUNITA' ECOSOL Bologna (GASBO) sì sì sì no NON AMMESSO

Quote 
sociali 

regolarmen
te saldate 

fino al 2015

Soci dal 
31/12/201

5

Eventi 
organizzati

Percentuale 
Cofinanziamento 
pari al 20% del 

richiesto

Associazione "Verso il distretto di Economia Solidale del 
Parmense"

DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI E RISORSE NATURALI IN 
GUATEMALA

PiDOSS - Piccola Distribuzione Sostenibile e Solidale 
dell'Abbiatenze

CROWDFUNDING SOCIALE E SOLIDALE SU SOCIAL BUSINESS 
WORLD (SBW)

ECOFFICINE LAB: UN CENTRO DI ECONOMIA COLLABORATIVA 
COMO



CO-Energia F.S.F. 2016 - Riepilogo  valutazione 
complessiva

Tabella 3

Nome del progetto Soggetto proponente TOTALE

AMMESSO 5 10 17 18 50 72,73 12,00 84,73

Associazione "REES Marche" AMMESSO 5 8 14 15,75 42,75 64,18 13,51 77,69

EQUOSTOP Associazione "DES Varese" AMMESSO 5 9 15 11,25 40,25 62,38 12,09 74,47

CIBO IN CIRCOLO Comitato  "verso il DESBri" AMMESSO 5 9 14 11,25 39,25 61,48 11,60 73,08

ORTI IN CASSETTA AL LAVORO AMMESSO 5 9 15 9 38 60,13 13,60 73,73

Associazione "Verso il DES Basso Garda" AMMESSO 6 9 14 6,75 35,75 61,26 11,20 72,46

Associazione "Fratelli dell'Uomo" AMMESSO 5 9 14 9 37 59,23 11,38 70,61

Associazione "L'Isola che C'è" AMMESSO 4 9 14 6,75 33,75 52,69 12,40 65,09

SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DI COMUNITA' ECOSOL Bologna (GASBO)

Requisiti 
Bando

Finalità 
Bando

10 
Colonne

Carta 
RES

Altri 
Criteri

Finalità e 
Criteri Max 

84%

Consiglieri 
Max 16%

Totale 
Max 

100%
PiDOSS - Piccola Distribuzione Sostenibile e 

Solidale dell'Abbiatenze
Associazione "Forum Cooperazione e 

Tecnologia"

CROWDFUNDING SOCIALE E SOLIDALE SU SOCIAL 
BUSINESS WORLD (SBW)

Associazione "Verso il distretto di Economia 
Solidale del Parmense"

PICCOLA DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA DEL 
BASSO GARDA

DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI E RISORSE NATURALI 
IN GUATEMALA

ECOFFICINE LAB: UN CENTRO DI ECONOMIA 
COLLABORATIVA COMO

NON 
AMMESSO



CO-Energia F.S.F. 2016 - Coerenza con finalità del Bando A

Tabella 4

Nome del progetto Soggetto proponente

ORTI IN CASSETTA AL LAVORO sì sì no no sì sì sì 5 21,43

Associazione "Fratelli dell'Uomo" no sì sì no sì sì sì 5 21,43

EQUOSTOP Associazione "DES Varese" no no sì sì sì sì sì 5 21,43

sì sì no no sì sì sì 5 21,43

Associazione "REES Marche" sì no no sì sì sì sì 5 21,43

sì sì sì no sì sì sì 6 25,71

Associazione "L'Isola che C'è" sì no no no sì sì sì 4 17,14

CIBO IN CIRCOLO Comitato  "verso il DESBri" sì sì no no sì sì sì 5 21,43

Attivazione di 
relazioni solidali 
consumatori - 
produttori nei 

territori

promozione di 
processi di sovranità 

alimentare che 
preservino l'uso 

agricolo e condiviso 
del territorio

Promozione 
di processi 
di sovranità 
energetica

Promozione di 
processi di 

sovranità digitale

Promozione di processi volti ad 
abbassare l'impronta ecologica 
di persone, famiglie, comunità, 
attività produttive, attraverso 

processi di comunità

Sviluppo di comunità 
che riattivi 

"solidarietà, fiducia, 
reciprocità" (anche 

crowfunding)

Promozione di strumenti, 
contenuti, metodi connessi 
all'Economia Solidale, ed in 
particolare quelli ispirati alle 

Colonne dell'Economia 
Solidale

TOT. 
Punti

max 
30%

Associazione "Verso il distretto di 
Economia Solidale del Parmense"

DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI E 
RISORSE NATURALI IN GUATEMALA

PiDOSS - Piccola Distribuzione 
Sostenibile e Solidale 

dell'Abbiatenze

Associazione "Forum Cooperazione 
e Tecnologia"

CROWDFUNDING SOCIALE E 
SOLIDALE SU SOCIAL BUSINESS 

WORLD (SBW)

PICCOLA DISTRIBUZIONE 
ORGANIZZATA DEL BASSO GARDA

Associazione "Verso il DES Basso 
Garda"

ECOFFICINE LAB: UN CENTRO DI 
ECONOMIA COLLABORATIVA COMO



CO-Energia F.S.F. 2016 - Coerenza con 10 colonne E.S.

Tabella 5

Nome del progetto Soggetto proponente

ORTI IN CASSETTA AL LAVORO no sì sì sì sì sì sì sì sì sì 9 16,20

sì sì sì sì sì sì sì sì sì no 9 16,20

EQUOSTOP Associazione "DES Varese" sì sì sì sì sì sì sì sì no sì 9 16,20

sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì 10 18,00

Associazione "REES Marche" sì no sì sì sì sì sì sì no sì 8 14,40

sì sì sì sì sì sì sì sì no sì 9 16,20

Associazione "L'Isola che C'è" sì sì sì sì sì sì sì sì no sì 9 16,20

CIBO IN CIRCOLO Comitato  "verso il DESBri" sì sì sì sì sì sì sì sì no sì 9 16,20

L'economia 
solidale 

promuove i 
beni 

comuni

L'economia 
solidale è fondata 

sul rispetto di 
"Madre Terra" e 

sul "benvivere" di 
tutti, 

valorizzazione e 
tutela delle 
risorse del 

pianeta

L'economia 
solidale 

promuove 
modelli 

collaborativi

L'economia 
solidale si 
basa sulle 
relazioni

L'economia 
solidale 

promuove il 
legame con 

territorio

L'economia 
solidale 

incorpora il 
senso del 

limite

L'economi
a solidale 
si sviluppa 
nelle reti

L'economia 
solidale è 

una 
trasformazio
ne sociale

L'economia 
solidale 
difende i 

diritti

L'economia 
solidale 

ridimension
a il ruolo 

del mercato

TOT. 
punti

max 
18%

Associazione "Verso il distretto 
di Economia Solidale del 

Parmense"

DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI E 
RISORSE NATURALI IN 

GUATEMALA

Associazione "Fratelli 
dell'Uomo"

PiDOSS - Piccola Distribuzione 
Sostenibile e Solidale 

dell'Abbiatenze

Associazione "Forum 
Cooperazione e Tecnologia"

CROWDFUNDING SOCIALE E 
SOLIDALE SU SOCIAL BUSINESS 

WORLD (SBW)

PICCOLA DISTRIBUZIONE 
ORGANIZZATA DEL BASSO GARDA

Associazione "Verso il DES 
Basso Garda"

ECOFFICINE LAB: UN CENTRO DI 
ECONOMIA COLLABORATIVA 

COMO



CO-Energia F.S.F. 2016 - Coerenza con Carta RES 2007  

Tabella 6

Nome del progetto Soggetto proponente Cooperazione Reciprocità

ORTI IN CASSETTA AL LAVORO no sì sì sì sì sì sì sì no sì sì no no sì sì sì sì sì sì no 15 13,5

sì sì sì sì sì sì no sì sì sì sì no no sì sì sì no no no sì 14 12,6

EQUOSTOP Associazione "DES Varese" no sì sì sì sì sì sì no sì sì sì no no sì sì sì sì no sì sì 15 13,5

sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì no no sì sì sì sì sì sì no 17 15,3

Associazione "REES Marche" sì sì sì sì sì sì sì no no sì sì sì no sì no sì no no sì sì 14 12,6

no sì sì no sì sì sì no sì sì sì no no sì sì sì sì sì sì no 14 12,6

Associazione "L'Isola che C'è" no sì sì sì sì sì sì no sì sì sì no no sì no sì sì sì sì no 14 12,6

CIBO IN CIRCOLO Comitato  "verso il DESBri" no sì sì no sì sì sì no sì sì sì no no sì sì sì sì sì sì no 14 12,6

Iniziative 
economiche 

democratiche

Iniziative 
partecipate 
attivamente

Iniziative 
radicate nel 

territorio

Iniziative 
motivate 

socialmente

Strategia 
di rete

Giustizia e 
rispetto per 
le persone

Sostenibilità 
ecologica

Impegno 
nell'economia 

locale

Rapporto attivo 
con il territorio

Percorso 
comune 

con la RES

Impiego degli 
utili per scopi 

di utilità 
sociale

Economia 
fondata sulle 

relazioni

Rispetto 
della 

legalità

Sostenibilità 
sociale

Patti 
solidali

Prezzo equo 
(costi 

trasparenti)

Diffusione della 
cultura 

dell'economia 
solidale

Reti settoriali 
(monotematiche)

TOT. 
punti

max 
18%

Associazione "Verso il distretto 
di Economia Solidale del 

Parmense"

DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI E 
RISORSE NATURALI IN 

GUATEMALA

Associazione "Fratelli 
dell'Uomo"

PiDOSS - Piccola Distribuzione 
Sostenibile e Solidale 

dell'Abbiatenze

Associazione "Forum 
Cooperazione e Tecnologia"

CROWDFUNDING SOCIALE E 
SOLIDALE SU SOCIAL 

BUSINESS WORLD (SBW)

PICCOLA DISTRIBUZIONE 
ORGANIZZATA DEL BASSO 

GARDA

Associazione "Verso il DES 
Basso Garda"

ECOFFICINE LAB: UN CENTRO 
DI ECONOMIA COLLABORATIVA 

COMO



CO-Energia F.S.F. 2016 - Coerenza con altri 
criteri

Tabella 7

Nome del progetto Soggetto proponente

sì sì no no no sì no sì 4 9

sì sì no no no sì no sì 4 9

EQUOSTOP Associazione "DES Varese" sì sì no no sì sì no sì 5 11,25

sì sì sì sì sì sì sì sì 8 18

no sì sì sì sì sì sì sì 7 15,75

sì sì no no no no no sì 3 6,75

sì sì no no sì no no no 3 6,75

CIBO IN CIRCOLO Comitato  "verso il DESBri" sì sì no no sì sì no sì 5 11,25

Replicabilità 
del modello

Densità 
della 
rete

Collaborazione 
con più DES

Avvio di 
nuove 

imprese 
ECOSOL

Misurabilità 
dei risultati

Assenza di 
altri 

contributi

Presenza 
del FSF

Durata 
di 12 
mesi

TOT. 
punti

max 
18%

ORTI IN CASSETTA AL 
LAVORO

Associazione "Verso il 
distretto di Economia 

Solidale del Parmense"

DIRITTI DEI POPOLI 
INDIGENI E RISORSE 

NATURALI IN GUATEMALA

Associazione "Fratelli 
dell'Uomo"

PiDOSS - Piccola 
Distribuzione Sostenibile e 

Solidale dell'Abbiatenze

Associazione "Forum 
Cooperazione e Tecnologia"

CROWDFUNDING SOCIALE 
E SOLIDALE SU SOCIAL 

BUSINESS WORLD (SBW)

Associazione "REES 
Marche"

PICCOLA DISTRIBUZIONE 
ORGANIZZATA DEL BASSO 

GARDA

Associazione "Verso il DES 
Basso Garda"

ECOFFICINE LAB: UN 
CENTRO DI ECONOMIA 
COLLABORATIVA COMO

Associazione "L'Isola che 
C'è"



CO-Energia F.S.F. 2016 - Valutazione di Consiglio

Tabella 8

Tot. somma voti: 34 32 34 30 38 28 31 29
Tot. consiglieri votanti* : 8 9 9 8 9 8 8 8

Voto medio: 4,25 3,56 3,78 3,75 4,22 3,50 3,88 3,63
Max voti assegnabili: 40 45 45 40 45 40 40 40

% su quota 16: 13,60 % 11,38 % 12,09 % 12,00 % 13,51 % 11,20 % 12,40 % 11,60 %

* I numeri variano perché ogni consigliere non può votare il progetto del proprio ambito

Associazione 
"Verso il 

distretto di 
Economia 

Solidale del 
Parmense" 

Associazion
e "Fratelli 
dell'Uomo"

Associazio
ne "DES 
Varese"

Associazion
e "Forum 

Cooperazion
e e 

Tecnologia"

Associazio
ne "REES 
Marche"

Associazione 
"Verso il DES 
Basso Garda"

Associazio
ne "L'Isola 
che C'è"

DES 
Brianza



CO-Energia F.S.F. 2016 - Scala di 
ponderazione e grado punti di 

Consiglio

Tabella 9

Finalità 30%
Carta RES 18%
10 colonne 18%
Altri criteri 18%
Consiglio 16%

100%

Voto dei Consiglieri per progetto (assegnato prima di vedere gli altri criteri)

5ottimo
4buono
3sufficiente
2 insufficiente
1pessimo
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