
PROGRAMMA INCONTRI SECONDA FASE 

PERCORSO EcoSol IN F.V.G. 

 
 
Questa seconda fase sarà finalizzata ad acquisire la cassetta degli attrezzi necessaria per 
tessere nei vari distretti una rete di cittadinanza e di produttori in grado di promuovere le 
filiere di economia solidale. 

I primi quattro incontri prendono spunto dai quattro grandi elementi di crisi: 
ambientale, sociale, economica, istituzionale, per poi ricavare, da ciascuno di essi, 
le variabili da analizzare e poi utilizzare per le opportune terapie, oggetto del quinto e 
ultimo incontro. 

Tutti gli aderenti al primo ciclo formativo, ma anche chi volesse aggiungersi adesso, 
sono invitati a partecipare. 

Ogni incontro inizierà con una o più comunicazioni frontali, per poi proseguire con lavori di 
gruppo. In entrambe le fasi degli incontri interverrà un facilitatore per aiutare 
nell’individuazione di alcuni criteri di gestione delle dinamiche di gruppo e di 
cambiamento culturale, che saranno indispensabili una volta che ci si troverà 
ad operare nei territori. 

 

Sito di riferimento: forumbenicomunifvg.wordpress.com/ 

Per richiedere info su incontri fuori programma: forumbenicomuni@gmail.com 

 
 
 
Distretto di economia solidale (D.E.S.) 
Si intende un territorio nel quale una Comunità risiede e decide di assicurare la 
sua sussistenza attraverso i principi e le pratiche di un'economia solidale, 
riducendo per quanto possibile la sua dipendenza da materie, energia, prodotti 
e servizi provenienti da altri territori. Pur in modo graduale le funzioni 
produttive e di governo del distretto devono essere reincorporate nella 
dinamica comunitaria, avendo come obiettivo l’integrale attuazione della 
democrazia diretta. Per conseguire questi obiettivi deve essere ottimizzata la 
dimensione demografica e territoriale di ogni distretto, tenuto conto delle sue 
diverse caratteristiche geomorfologiche, storiche e socioeconomiche. 

 

 

incontri a ingresso libero 

Data Ore Sede Oggetto 

venerdì 

7 

Marzo 

18.00-19.00 

(plenaria) 

19.00-21.00 

(lavori di 

gruppo)  

Centro Balducci 

di Zugliano 

fraz. di Pozzuolo del Friuli 

L’ambiente 

distrettuale 

secondo 

l’approccio della 

scuola 

territorialista 

sabato 

29 

Marzo 

9.00-11.00 

(plenaria) 

11.30-13.00 

(lavori di 

gruppo) 

Centro Balducci 

di Zugliano 

fraz. di Pozzuolo del Friuli 

L’analisi sociale 

del distretto 

venerdì 

11 

Aprile 

18.00-19.00 

(plenaria) 

19.00-21.00 

(lavori di 

gruppo) 

Centro Balducci 

di Zugliano 

fraz. di Pozzuolo del Friuli 

Il  sistema 

economico. 

Le vocazioni e le 

attività 

produttive del 

distretto come 

risorse per 

l’attivazione di 

filiere e 

sottofiliere 

sabato 

3 

Maggio 

9.00-11.00 

(plenaria) 

11.30-13.00 

(lavori di 

gruppo) 

San Marco 

fraz. di Mereto di Tomba 

Il sistema 

istituzionale 

sabato 

e 

domenica 

17 e 18 

Maggio 

11.00-18.00 

20.00 

(convivio) 

9.00-13.00  

13.30 

(pranzo di 

chiusura) 

Tramonti di Sotto 

(possibilità di 

pernottamento) 

Promuovere la 

comunità 

distrettuale e le 

filiere, 

utilizzando le 

risultanze 

emerse nei 

precedenti 

incontri. 

Strumenti per la 

progettazione 

degli interventi.  

  


