
PROGETTO “INSIEME CONTRO LA CRISI” 

 

Obiettivi                                                                                   

Il Tavolo Luoghi e mercati mira a promuovere progetti all’interno del DES volti a:  

-  mettere in rete le risorse comuni sia dal punto di vista di risorse umane che capitale fisso, luoghi, 

sedi  e strumenti per trovare risposte sostenibili ed etiche all’attuale crisi economica; 

- intercettare un numero maggiore di persone interessate al consumo critico, oltre a chi già fa parte 

di gruppi d’acquisto; 

- sostenere i produttori e i GAS con l’abbattimento dei costi di trasporto e migliorando la logistica; 

- quando possibile,  trovare un equilibrio soddisfacente tra ordini di grandi quantitativi e prezzo 

praticato dai produttori; 

- promuovere attività formative e culturali sul tema del consumo critico. 

Lo studio di fattibilità                                                                                  

In particolare analizzando alcune aree:          

 . indagine quantitativa/qualitativa sui GAS da mettere poi a confronto con i dati dell'ISTAT 

 . produttori e loro dislocazione territoriale (da incrociare poi con i dati territoriali dei GAS) 

 .ricerca e studio di altre esperienze di PDO e analisi delle tre (o più) possibili modalità: baricentrica, 

policentrica ed errante (cfr. censimento nazionale delle esperienze di PDO e gruppo di lavoro Distribuzione 

solidale del tavolo RES nazionale         

 .mappatura della città e della provincia: quali luoghi nodi potenziali di diffusione del consumo 

critico e quali zone con potenziali consumatori interessati. I luoghi dell’economia solidale! 

La Creazione di un servizio integrato di intermediazione  e sistema logistico a Reggio Emilia e provincia            

A supporto delle relazioni dirette tra produttori di beni e servizi e consumatori e/o GAS. Le coop sociali 

(Ravinala, Ovile, Girasole, Sante Vincenzi) stanno elaborando una prima organizzazione logistica mettendo 

insieme sedi, risorse e lavoro e partendo dall’esperienza del Gac Sante Vincenzi  e da progetti già esistenti 

proporranno alcune esperienze sperimentali  nell’ottica di ottimizzare costi di trasporto e luoghi di 

distribuzione, e di coordinare  e mediare tra le diverse esperienze, i gas ed i produttori. Primi Listini.                

 

I Mercati e le Fiere: Piccola vendita organizzata! 

Potenziamento della vendita diretta e diffusa in rete sul territorio nei luoghi dell’economia solidale:  

i produttori si organizzano per fare i mercati turnandosi (uno porta i prodotti degli altri); 

organizzare punti di distribuzione cassette GAS- GAC , ecc… 

 

Promozione di attività culturale,  formativa e sensibilizzazione comuni a partire dalla valorizzazione 

dell’esperienza dell’Infoshop da rilanciare come luogo diffuso di cultura dal basso. 

 

Problemi aperti 

Gestionale e Siti. Gruppi Solidali di Produzione. Ristorazione e fornitori. Trasporti e logistica. 

Prime sperimentazioni concrete: Biosteria Ghirba in Gabella; Il pane e le rose; Gruppo gas tessile Modena 

e Reggio; Progetto “Emporio della solidarietà” di Sassuolo; Bottega Diversa: l’economia solidale in 

montagna ….  


