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Nel gennaio 2011 il Gruppo Promotore della Rete di Economia Solidale ha iniziato a riunirsi 
presso il Centro Servizi del Volontariato, con l’obiettivo di costruire e formalizzare l’avvio di una 
rete locale di economia solidale. 
Il Gruppo Promotore si è mosso nei mesi successivi, per dare vita e alimentare la “rete” sulla 
Provincia di Modena per cominciare ad affrontare questi temi comuni a partire da soggetti e punti 
di vista diversi, costruendo via via una maggiore integrazione e collaborazione. 
Nel tempo è emersa la necessità di costituire un vero e proprio tavolo di lavoro che potesse 
essere: 
* un luogo di confronto per tutti i soggetti interessati, 
* un luogo in cui mettere in contatto operatori economici critici (produttori, consumatori e non solo) 
e creare un circuito economico alternativo e sostenibile, 
* un luogo di stimolo e contaminazione verso comportamenti che determinano uno stile di vita più 
sobrio, partendo dalle piccole cose. 
Al Gruppo Promotore hanno aderito Gas, Botteghe del commercio equo, associazioni, 
cooperative sociali e di produzione lavoro, agricoltori e rappresentanti della finanza etica, 
tutti soggetti operanti, a vario titolo, nell’ambito dell’economia solidale, a cui si sono aggiunte 
successivamente altre realtà (ed altre ancora si possono aggregare) perché il DES deve essere il 
più possibile inclusivo e non esclusivo. 
Il gruppo promotore stabilisce i criteri di appartenenza individuando le caratteristiche dei soggetti 
che partecipano al Distretto di Economia Solidale: 
* Adesione alla Carta Dei Principi 
* Realtà che operano all’interno del territorio della provincia di Modena 
* Impegno a inviare un rappresentante alle riunioni del DES 
* Disponibilità a partecipare a progetti proposti dal Distretto 
* Approvazione da parte della maggioranza dei membri del DES Principi 
Il Distretto di Economia Solidale è: una rete costituita dagli attori dell'economia solidale presenti sul 
territorio della Provincia di Modena che valorizza la produzione e lo scambio prevalentemente 
locale di beni e servizi, rispettosa dell'uomo e dell'ambiente. 
I principi fondanti sono: 
- solidarietà intesa come aiuto reciproco tra i membri 
- sostenibilità ambientale, 
- consumo critico, 
- sovranità alimentare, 
- finanza etica, 
- inclusione sociale e lavorativa, 
- salute, 
- recupero e sostegno dei sistemi economici locali legati a specificità biologiche e culturali. 
 
Gli obiettivi che il Distretto intende perseguire sono: 
● sostenere e rafforzare le esperienze di economia solidale e sostenibile mettendole in rete; 
● costruire connessioni e capacità di operare su obiettivi comuni tra le diverse realtà ma anche e 
soprattutto 
con il coinvolgimento di altri settori della società ( Istituzioni, Imprese, Scuola, ecc.): 
● individuare e promuovere luoghi ed eventi, anche pubblici, per l'incontro, il confronto, lo scambio 
di esperienze; 
● porsi come riferimento culturale per la promozione e la corretta informazione sull'economia 
solidale; 



● intraprendere iniziative "politiche" sulle istituzioni, al fine di promuovere percorsi, anche 
normativi, di valorizzazione di un modello di sviluppo sostenibile; 
● realizzare progetti comuni e condivisi di economia solidale; 
● sostenere e promuovere pratiche rispettose dell'ambiente come agricoltura biologica e 
biodinamica, energie rinnovabili, riuso, riciclo, ecc… 
Strumenti e attività nella fase di avvio (2 anni) 
- individuazione di una struttura di coordinamento, segreteria e rappresentanza 
- condivisione tramite la mailing-list e i documenti condivisi delle attività delle singole realtà 
- incontrarsi almeno 4 volte all’anno per verificare le attività svolte e approfondire tematiche 
specifiche 
- realizzare una attività di comunicazione all’esterno sull’impatto qualitativo e quantitativo del DES 
- un laboratorio di progettazione operativa su una attività di economia solidale tra tutti o anche solo 
una parte dei soggetti firmatari 
- una iniziativa pubblica per la promozione del DES e le tematiche ad esso collegate 
 
Fanno parte attualmente del DES: 
 
- Ass.ne GASLOW – Nonantola  
- Ass.ne La Festa GAS - Soliera 
- Ass.ne Slow Food - Modena  
- Coop. Vagamondi - Modena 
- Coop. Sociale Oltremare - Modena  
- GAS Vi Cambia - Vignola 
- Ass.ne Venite Alla Festa – Carpi  
- GAS Il Castello – Formigine 
- Az. Agr. Andrea Testoni  
- GASMO - Modena 
- Carpitransizione – Carpi  
- GASPARE – Castelfranco E 
- Caseificio Soc. Santa Rita Soc. Agr. Coop. – Serramazzoni  
- MIOGAS - Modena 
- CICCIOGAS – Finale Emilia  
- Gruppo Mani tese – Finale Emilia 
- Coop. Sociale Eortè – Carpi  
- MAGAS – Magreta 
- Coop. Sociale Giovani Ambiente Lavoro – Modena  
- GIT Banca Popolare Etica – Modena 
- Coop. Sociale Il Mantello - Carpi 


