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RETE DI ECONOMIA SOLIDALE

➢ L'economia solidale è 
un'alternativa concreta 
e praticata

➢ Si fonda sui principi di 
cooperazione, 
valorizzazione del 
territorio, sostenibilità 
sociale ed ecologica 
(“Carta RES”)

➢ Si sviluppa nelle reti 
(“Le colonne dell'ES”). produttore associazionegasservizi
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COMUNICAZIONE SOLIDALE
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IL PROGETTO SU TORINO E PINEROLO

● Da ottobre 2015 a giugno 2016
● Coinvolgimento degli attori del 

territorio
● Creazione di un archivio delle 

organizzazioni di economia solidale
● Possibilità per le organizzazioni 

aderenti di avere una propria 
pagina e di pubblicare notizie e 
appuntamenti

● Creazione di una pagina su cosa 
succede nella Città Metropolitana
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L'ARCHIVIO DELLE ORGANIZZAZIONI

● Il sito vuole descrivere i soggetti (Gas, produttori e 
fornitori, gruppo di cittadini e associazioni, reti 
locali, ...) dell'economia solidale e le loro relazioni

● Per ogni realtà che aderisce viene creata una 
scheda in archivio che comprende:
● dati anagrafici, descrizione, sito web, logo,
● il tipo di prodotti o servizi che propone (per i produttori)
● cerco/offro
● le relazioni con le altre realtà (ad esempio: chi si 

fornisce da chi)
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I CRITERI DI ADESIONE

● La responsabilità del sito è in carico al Tavolo RES 
(coordinamento nazionale) e al gruppo di lavoro sulla 
comunicazione (redazione del sito)

● Le organizzazioni che aderiscono al Tavolo RES e la 
redazione possono segnalare altre realtà che ritengono 
si muovano secondo i principi e le pratiche dell'economia 
solidale italiana

● Le realtà segnalate possono decidere di aderire 
sottoscrivendo la “Carta RES” e le “Colonne 
dell'economia solidale”

● Nel caso di contestazioni, la redazione approfondisce la 
situazione consultando le reti del territorio
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LA “CARTA RES” (2003-2007)

Una strategia

1) Costruzione di reti a partire dai territori

Tre principi

1) Cooperazione e reciprocità

2) Valorizzazione del territorio

3) Sostenibilità sociale ed ecologica

Un metodo

1) Partecipazione attiva
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LE 10 “COLONNE” DELL'ES (2011)

1)   L'ES promuove i beni comuni

2)   L'ES è fondata sul rispetto della “Madre Terra” e sul 
“benvivere” di tutti

3)   L'ES propone modelli collaborativi

4)   L'ES si basa sulle relazioni

5)   L'ES promuove il legame con il territorio

6)   L'ES incorpora il senso del limite

7)   L'ES si sviluppa nelle reti

8)   L'ES è una trasformazione sociale

9)   L'ES difende i diritti

10) L'ES ridimensiona il ruolo del mercato
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  FUNZIONALITÀ PREVISTE

● Home page e newsletter con le notizie più importanti a livello 
nazionale

● Pagine dedicate alle notizie e alle informazioni relative a un 
territorio (provincia)

● Pagine dedicate ad ogni realtà aderente con descrizione 
dell'organizzazione, notizie e informazioni, relazioni con le 
altre realtà

● Possibilità per le organizzazioni aderenti di aggiornare la 
propria scheda e di pubblicare informazioni e appuntamenti

● Ricerca in archivio
● Possibilità per gli utenti registrati di inviare commenti
● Visualizzazione di mappe
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VANTAGGI

● Visibilità (vetrina) per le organizzazioni, per le loro 
notizie e appuntamenti

● Luogo unico per trovare le informazioni
● Possibilità di sostituire il proprio sito (ad esempio 

per i Gas)
● Unire le forze per comunicare meglio
● Creazione di una identità della rete, che integra le 

differenze senza rimuoverle
● Prevista integrazione con i SW gestionali per i Gas
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COMMENTI (TORINO)

● Aggiungere alle segnalazioni una motivazione, 
● Aggiungere un contenuto di feedback (descrizione della relazione), 

possibilmente con una “scadenza” che invita ad aggiornare la 
descrizione 

● Prevedere funzionalità di visualizzazione mappe
● Visualizzazione in formato grafico delle relazioni (ad esempio 

simboli o mappa dei legami, vedi italy.ashoka.org/gli-innovatori-
sociali-italia-la-mappa-di-ashoka#)

● Attenzione all'utilizzo dei commenti
● Aggiungere al sito informazioni di base, ad esempio su come 

funziona un Gas e come contattare un gruppo in zona
● Prevedere nel progetto una fase di promozione del portale 

condivisa con i partecipanti
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COMMENTI (PINEROLO)

● Chiarire meglio le regole di adesione e policy di 
comunicazione per partiti e chiese

● Chiarire per scritto le regole di adesione all'archivio (policy)
● Valutare la possibilità di un codice specifico per i produttori
● All'inizio basta una segnalazione per entrare in archivio, più 

avanti potrebbero essere due
● Legame ove possibile con la rete locale per affrontare i 

conflitti
● Possibilità di ritirare la segnalazione
● Sperimentare il sistema dei commenti
● Prevedere una fase di valutazione
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