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La Rosa dei Venti

Progettazione partecipata

Sostenibilità

Corresponsabilità

CollaborazioneEconomia

Relazioni Filiera corta

Sobrietà



Progettazione partecipata

• Non una rete di produttori per 
vendere di più, né solo una di 
consumatori per risparmiare

• Pari dignità dei co-produttori 
(produttori, consumatori, 
distributori e DES) nella 
governance del sistema

• La forma d'impresa deve essere 
democratica e senza scopo di 
lucro (Cooperativa? Impresa 
Sociale?).

• Il punto da cui partire è la 
“domanda” qualificata



Corresponsabilità

• Trovare forme di 
condivisione per gli 
investimenti e per il rischio 
d'impresa

• Individuare il punto di 
equilibrio tra servizi erogati 
ed il mutuo volontariato

• Prestare attenzione ai 
problemi dei produttori 
(specie piccoli) ed alle 
segnalazioni dei 
consumatori



Economia

• Il sistema economico di una 
comunità solidale dovrebbe 
remunerare il lavoro in 
modo paritario, basandosi 
sulla sola unità tempo e 
riconoscendo i carichi 
familiari.

• Eventuali utili devono 
essere reinvestiti nel 
miglioramento d'impresa o 
nello sviluppo della RES



Sobrietà

• Porre attenzione alla 
deriva dei “bisogni”

• Essere vigili sul rischio 
“supermarket”

• Ripartire sempre da una 
“domanda” consapevole

• Ricordare che anche le 
Coop sono nate come 
cooperative di 
consumatori



Collaborazione

• Valorizzare il dono, lo 
scambio, ed il lavoro, anche 
in assenza di denaro.

• Attraverso l'informatica, è 
possibile offrire un ruolo 
attivo sia al singolo gasista 
che al piccolo produttore.

• Coltivare la cultura collettiva 
(l'unione fa la forza): “non 
fare da solo ciò che 
possiamo fare assieme” 
(B.Volpi - ACF)



Relazioni

• A volte le e-mail feriscono 
più che la spada; la 
relazione diretta è attenta, 
paziente, 
“misericordiosa”.

• Occorre immaginare un 
sistema che custodisca le 
“perle” del rapporto diretto 
dei co-produttori, della 
stesura di patti solidali

• Anche tra i produttori: 
meglio cooperare che 
competere



Filiera corta

• Attenzione 
prevalente alle 
produzioni locali

• Non accumulare 
produzioni inutili, 
non indurre al 
consumo 
superfluo....

• ....ma informare e 
spartire eventuali 
eccedenze di 
prodotto
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I criteri di inclusione (le 3 “P”)

● Progetto di ES: 
contiene aspetti + 
significativi dell'e.s., è 
inclusivo, è in grado 
di generare 
prospettive condivise

● Processo win-win: 
filiera di volti, di 
storie, di progetti, 
coerenza delle 
azioni,canale 
fiduciario attivo, dalla 
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Il Patto Solidale

● Un processo assolutamente paritario

● Che determina corresponsabilità (rischio d'impresa, 
destinazione utili.....)

● Una catena di costi trasparente

● La determinazione di un prezzo “giusto”

● La creazione di servizi e lavoro 
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Il Fondo di Solidarietà e Futuro

● Co-partecipato in eguale 
misura da tutti gli attori di 
filiera

● E' il plus-valore 
comunitario per allargare il 
sistema solidale

● “Non fare mai da soli ciò 
che si può fare assieme”

● Lo strumento del trust a 
garanzia per tutti





www.apprezziamolo.it

Si-tomato – BioRekk Padova






