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Tavolo RES Nazionale – GdL Distribuzione Solidale

CENSIMENTO INIZIATIVE DI PICCOLA DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA
scheda v.20131228


Si propone un censimento delle iniziative di piccola distribuzione organizzata gestite secondo i principi dell’Economia Solidale - che prevedono cioè forme di relazione diretta tra consumatori e produttori fondate sulla responsabilizzazione dei comportamenti delle persone e finalizzate alla salvaguardia del tessuto sociale e dell’ambiente locali - avviate e operanti sul territorio italiano.

Non rientrano nel censimento:
	singoli GAS;
	negozi, mercatini, consegne a domicilio organizzate esclusivamente da produttori (a meno che costituiscano parte di una più ampia piattaforma che coinvolge anche consumatori organizzati);
	progetti che non contemplino anche la distribuzione (es. sistemi di garanzia partecipativa).


Si chiede di compilare la scheda (in formato .rtf o equivalente) da parte di chi cura la direzione organizzativa dell'iniziativa di PDO e inviare il file alla seguente casella di posta: censimento.pdo@gmail.com entro il 28 febbraio 2014.

AVVERTENZA: I DATI FORNITI VERRANNO TRATTATI DAI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO E POTRANNO ESSERE OGGETTO DI COMUNICAZIONE A SOGGETTI TERZI O DI DIFFUSIONE

Referente per informazioni: Federico Giaretta (347.1738984)

N.B. - solo per le domande contraddistinte con (*) è possibile barrare più risposte


1) Iniziativa censita
denominazione

breve descrizione (max 30 parole)

ubicazione principale (Comune)

data di avvio


2) Il progetto si ispira ai principi dell’Economia Solidale?
si |_| , no |_| 
specificare sinteticamente perché


3) Promotori (*)
|_| singoli consumatori, singolo gas
|_| rete di gas
|_| singoli produttori
|_| organizzazione di produttori
|_| associazione locale (diversa dalle precedenti)
|_| associazione nazionale (diversa dalle precedenti)
|_| cooperativa/e sociale/i
|_| impresa/e sociale/i
|_| ente pubblico
numero promotori |__|__|__|

4) Forma organizzativa
|_| rete -tra consumatori organizzati e produttori- senza alcun gestore
    (esiste un unico accordo formalizzato? si |_|, no |_|)
|_| rete -tra consumatori organizzati e produttori- con un gestore
    (il gestore è soggetto giuridico partecipato sia da consumatori sia da produttori: si |_|, no |_|)
|_| altro (specificare)

numero di enti (soggetti collettivi e imprese, anche individuali) coinvolti:	|__|__|__| (numero)
di cui
	sono coinvolti anche anche nell’organizzazione: 			|__|__|__| (numero)
	sono coinvolti solo come partner di rete:				|__|__|__| (numero)


5) Forma giuridica
|_| nessuna (esistono solo degli accordi, formali o informali)
|_| comitato
|_| associazione: |_| non riconosciuta o |_| riconosciuta; |_| di promozione sociale (aps),  |_| di volontariato
|_| fondazione
|_| cooperativa (specificare se di lavoro, di consumo ecc.: …………………………….)
|_| altra forma societaria (specificare: …………………………….)
|_| consorzio
|_| rete di imprese
|_| altro (specificare)


6) Prodotti trattati (*)
|_| food
|_| no food (specificare sinteticamente)

|_| servizi (specificare sinteticamente)


7) Criteri di individuazione dei prodotti
specificare sinteticamente


8) Criteri di individuazione dei fornitori
specificare sinteticamente


9) Utenti finali (*)
|_| singoli consumatori
|_| gas
|_| operatori commerciali
|_| enti pubblici / mense scolastiche

10) Livello di partecipazione degli utenti finali nell’organizzazione (*)
|_| soci dell’organizzazione
|_| non soci dell’organizzazione
|_| soci di uno dei soggetti che partecipano all'organizzazione o rete
|_| non soci di uno dei soggetti che partecipano all'organizzazione o rete
(specificare sinteticamente le modalità di partecipazione, con particolare attenzione alla partecipazione ai processi decisionali)


11) Livello di partecipazione degli utenti finali nella filiera
|_| acquisto
|_| prenotazione e ritiro
|_| finanziamento progetto, prenotazione e ritiro

12) Risorse finanziarie (*)
|_| degli organizzatori
|_| di terzi diversi dagli utenti finali (finanziamento pubblico: si |_|, no |_|)
|_| di utenti finali
specificare sinteticamente in quale forma le risorse sono messe a disposizione


13) Risorse umane al 31.12.2013 (*)
|_| volontarie (numero persone: |__|__|__|)
|_| con contratto di lavoro (numero persone: |__|__|__|)

14) Risorse materiali al 31.12.2013 (*)
|_| ubicazioni per distribuzioni (numero: |__|__|__| mq |__|__|__|)
|_| veicoli non a motore per trasporto (numero: |__|__|__|)
|_| veicoli a motore per trasporto (numero: |__|__|__|)
|_| locali uso ufficio (anche in condivisione)
|_| software gestione ordini

15) Risorse immateriali (*)
|_| convenzioni con enti pubblici (specificare sinteticamente)

|_| convenzioni con trasportatori locali
|_| convenzioni con trasportatori nazionali
|_| convenzioni con altri particolari fornitori (specificare sinteticamente)


16) Modalità copertura costi gestione corrente (*)
|_| ricarico (specificare sinteticamente i criteri di determinazione)

|_| quote associative, liberalità
|_| altro (specificare)


Livello costi 2013 (specificare)

Livello fatturato distribuzioni 2013 (specificare)


17) Breve descrizione del processo di scelta di prodotti e fornitori
(specificare con particolare attenzione alle modalità di certificazione e di verifica dei requisiti)


18) Breve descrizione del processo operativo di acquisto/distribuzione


19) Breve descrizione delle modalità di trasporto
(specificare con particolare attenzione sia alle forniture locali, sia alle forniture nazionali)


20) Breve descrizione di eventuali attività complementari/collaterali


21) Breve descrizione delle modalità di fissazione dei prezzi
(da compilare solo in caso di progetto di filiera)


22) Breve descrizione di modalità e mezzi di comunicazione utilizzati
(specificare con riferimento sia alle comunicazioni tra partecipanti, sia verso terzi)


(indicare l'indirizzo dell'eventuale sito internet utilizzato)


23) Giudicate possibile il pieno rispetto della normativa igienico-sanitaria?
|_| si,  |_| no - se “no” specificare sinteticamente le criticità?


24) Giudicate possibile il pieno rispetto della normativa fiscale?
|_| si,  |_| no - se “no” specificare sinteticamente le criticità?


25) Quali sono le principali criticità riscontrate da/con i consumatori?


26) Si sono manifestate criticità nel rapporto con GAS locali?
|_| si,  |_| no - se “si” specificare sinteticamente le criticità?


27) Quali sono le principali criticità riscontrate da/con i produttori?


28) Si sono manifestate criticità nel rapporto con operatori del commercio e.s.?
|_| si,  |_| no - se “si” specificare sinteticamente le criticità?


29) L'iniziativa è inserita in una più ampia rete locale di economia solidale?
|_| si,  |_| no – se “si” indicarla, se “no” specificare sinteticamente anche i motivi


30) Allegare una scheda descrittiva del progetto
(ed eventualmente altra documentazione che si ritiene importante)


Data

Nome di chi compila

Recapito posta elettronica

Recapito telefonico

Ente di riferimento

con sede nel Comune di



Eventuali note



