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LA ‘BASE SOCIALE’ ECOSOL: I GAS

2013 GAS: nuova forma di raggruppamento volontario caratterizzato da:
- persistenza, resilienza (resistenza), responsabilità sociale
- laboratori di democrazia, di nuove forme di mutualismo e di “altra economia”

I GAS OGGI ?

LE RETI DI ECONOMIA SOLIDALE

Agricoltori/
produttori

I GAS NELLE RES LOCALI

GAS: stili di consumo/vita sostenibili
agricoltori: modi di produzione eco-compatibili

2007: NASCE CO-ENERGIA
www.co-energia.org

Art.2 dello Statuto
“L’Associazione si pone come finalità istituzionali l’attuazione di progetti collettivi
di Economia Solidale […] che valorizzano la partecipazione, la condivisione, la
mutualità e la solidarietà attiva […]”

2. IL MODELLO CO-E
PATTI E FONDO DI SOLIDARIETÀ
Da “Fondo di Solidarietà e Futuro” in www.co-energia.org

“La Carta RES segnala come caratteristica propria “l’impiego degli utili
per scopi di utilità sociale". La relazione di cooperazione e reciprocità
tra i produttori, tra i consumatori e tra produttori e consumatori,
non solo prevede la definizione di costi trasparenti, di un prezzo equo,
della condivisione del rischio d'impresa e di un patto solidale , ma anche
l'accantonamento di una parte degli utili attesi dai produttori e fornitori
e dei risparmi attesi dagli acquirenti, cittadini consumatori.
Questo accantonamento dovrebbe permeare ogni progetto di Economia
Solidale per alimentare un comune Fondo di Solidarietà e Futuro, pensato
per sostenere i soggetti che attraversano emergenze o difficoltà, ma anche
per supportare l'Economia Solidale stessa, nelle sue azioni ordinarie e/o
in nuovi progetti e buone pratiche.

3. PROGETTI FINANZIATI CON FSF 2016
TUNNEL ORTICOLTURA
PARCO AGRICOLO SUD MILANO

EQUOSTOP VARESE

INCLUSIONE SOCIALE
«Mastro Pilastro»

PARCO SUD MILANO
BUON RISO NEI PARCHI

CROWDFUNDING

4. 2019: COSA ABBIAMO FATTO
DI SEGUITO LE PRINCIPALI INIZIATIVE:
•
•
•
•
•

Rinnovato convenzioni Dolomiti ed ènostra e patto con TeC-La Terra e il Cielo
Primo confronto sul tema «Comunità energetiche»
Avviato il Patto con La Buona Terra
Attivata la campagna di SOStegno a TeC (+ 20% della quota GAS 2019)
Diventati soci sovventori di TeC

•

Ripresi gli incontri territoriali su energia e cibo (10)

•
•

Promosso una campagna con Rete Semi Rurali e Rete Humus
Aderito a Rete Humus

•
•

Partecipato al seminario RES sui patti e all’assemblea costitutiva di RIES
Co-promosso eco-settimana Casa di Carità (Mi) e Festival di Piticchio (AN)

•
•
•

Presentato Patti a Scuola di RdR (sett. 2019) e a seminario RES (dic. 2019)
Contribuito a raccolta firme per legge ESS in Lombardia
Partecipato a iniziative di LaudatoSi e a «Lettera agli studenti»

•

Iniziato il progetto SISO finanziato con il Bando 2019 - FSF 2017 di CoE

5. COSA VORREMMO FARE
DI SEGUITO I PRINCIPALI PROPOSITI:
•
•
•

Sperimentare il Patto con La Buona Terra
Attivare la campagna 2020 di SOStegno a TeC
Verificare le condizioni per sperimentare le «Comunità energetiche»

•
•

Concludere la terza fase del progetto SISO finanziato con il FSF 2017 di CoE
Indire per i soci di CO-Energia il bando 2020 per la destinazione del FSF 2018

•
•

Articolare la campagna con Rete Semi Rurali e Rete Humus nel dopo C-virus
Aderire al progetto di Rete Humus «Centri distribuiti di logistica solidale»

•

Partecipare al confronto di RIES su «Unire le forze per una strategia comune»

•

Proporre
– seminari su temi generali
– incontri territoriali a distanza su energia e cibo

•
•
•

Avviare relazioni dirette con i GAS dei DES Soci
Articolare la comunicazione per più e diversificati gruppi target
Attivare interventi nei territori dove non siamo presenti

Tavolo RES, “Il capitale delle relazioni” e
“Dai Gas alla zeta” AltraEconomia 2010-2013

D. Biolghini – M. Cengarle
“Sviluppo del territorio
nella new e net economy”
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I Dialoghi
dell’Economia
Solidale
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