
Percorso verso il 
D.E.S.

Distretto di Economia Solidale a Reggio Emilia

Aggiornamento:Aprile 2013
Tavolo Relazioni e Comunicazione



Definizione di D.E.S.
(Da "Guida all'economia Solidale progetto Economia Solidale 
Economia – Partecipata”)
Si intende con DES una rete costituita dagli attori dell’economia 
solidale presenti su di un territorio (GAS, botteghe del commercio 
equosolidale, realtà di finanza etica e di turismo responsabile, 
piccoli agricoltori biologici, cooperative, etc.) che si rafforzano 
vicendevolmente orientando per quanto possibile all'interno della 
rete i loro scambi e collaborano tra loro per la promozione verso il 
pubblico e le istituzioni

(Da "Guida all'economia Solidale progetto Economia 
Solidale Economia – Partecipata”)
Con distretto di economia solidale (DES) intendiamo 
una rete locale di economia solidale all’interno della 
quale non circolano solo informazioni e pratiche 
comuni, ma in modo distintivo anche prodotti e servizi. 
Si tratta di una rete composta da cellule di produzione 
di beni e servizi e cellule di consumo ispirate ai 
principi dell’economia solidale, che dirigono in 
maniera preferenziale all’interno della rete i loro flussi 
di fornitura e approvvigionamento per sostenersi 
reciprocamente ed allargare in questo modo gli spazi 
di un’economia finalizzata al benessere di tutti e alla 
conservazione dell'ambiente
 

(dalla Carta Res nazionale)
“... per Des intendiamo una realtà territoriale, 
economica e sociale che persegue la realizzazione 
dei seguenti principi: cooperazione e 
reciprocità, valorizzazione del territorio, 
sostenibilità sociale ed ecologica. La 
realizzazione pratica di questi tre principi 
fondamentali è perseguita attraverso il metodo 
della partecipazione attiva dei soggetti, 
nell'ambito dei distretti, alla definizione delle 
modalità concrete di gestione dei processi 
economici propri del distretto stesso”.

(dalla Carta Res Nazionale)
Il concetto di DES viene collegato con quello più ampio di 
RES, Reti di Economia Solidale.

Nel processo di attivazione della RES riteniamo strategica 
l'attivazione, a partire dai territori, di "distretti di economia 
solidale" (DES). Tali distretti si configurano quali “laboratori" 
di sperimentazione civica, economica e sociale, in altre 
parole come esperienze pilota in vista di future più vaste 
applicazioni dei principi e delle pratiche caratteristiche 
dell'economia solidale.



(Da "Guida all'economia Solidale progetto Economia Solidale 
Economia – Partecipata”)
Si intende con DES una rete costituita dagli attori dell’economia 
solidale presenti su di un territorio (GAS, botteghe del 
commercio equosolidale, realtà di finanza etica e di turismo 
responsabile, piccoli agricoltori biologici, cooperative, etc.) che si 
rafforzano vicendevolmente orientando per quanto possibile 
all'interno della rete i loro scambi e collaborano tra loro per la 
promozione verso il pubblico e le istituzioni

(dalla Carta Res Nazionale)
Il concetto di DES viene collegato con quello più ampio di 
RES, Reti di Economia Solidale.

Nel processo di attivazione della RES riteniamo strategica 
l'attivazione, a partire dai territori, di "distretti di economia 
solidale" (DES). Tali distretti si configurano quali 
“laboratori" di sperimentazione civica, economica e 
sociale, in altre parole come esperienze pilota in vistad i 
future più vaste applicazioni dei principi e delle pratiche 
caratteristiche dell'economia solidale.

(Da "Guida all'economia Solidale progetto Economia 
Solidale Economia – Partecipata”)
Con distretto di economia solidale (DES) intendiamo 
una rete locale di economia solidale all’interno della 
quale non circolano solo informazioni e pratiche 
comuni, ma in modo distintivo anche prodotti e 
servizi. Si tratta di una rete composta da cellule di 
produzione di beni e servizi e cellule di consumo 
ispirate ai principi dell’economia solidale, che dirigono 
in maniera preferenziale all’interno della rete i loro 
flussi di fornitura e approvvigionamento per 
sostenersi reciprocamente ed allargare in questo 
modo gli spazi di un’economia finalizzata al benessere 
di tutti e alla conservazione dell'ambiente
 

(dalla Carta Res nazionale)
“... per Des intendiamo una realtà territoriale, 
economica e sociale che persegue la realizzazione 
dei seguenti principi: cooperazione e 
reciprocità, valorizzazione del territorio, 
sostenibilità sociale ed ecologica. La 
realizzazione pratica di questi tre principi 
fondamentali è perseguita attraverso il metodo 
della partecipazione attiva dei soggetti, 
nell'ambito dei distretti, alla definizione delle 
modalità concrete di gestione dei processi 
economici propri del distretto stesso”.

Definizione di D.E.S.



Gli Attori del D.E.S.
Gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S.) 
o altre associazioni di consumatori

Produttori / Imprese 
dell'Economia Solidale

Realtà Solidali
(associazioni e cooperative sociali che operano in 
ambiti come sostegno, integrazione sociale, 
educazione, cultura, ecologia, ecc.) 

Istituzioni / Enti Locali 
(Provincia, Comuni, ...)

Risparmiatori-Finanziatori di 
iniziative di economia solidale   



Gli Attori del D.E.S.

Soggetti operanti 
nello stesso 

territorio 
(DISTRETTO)

3 PRINCIPI:
● Cooperazione 

e Reciprocità
● Valorizzazione 

del Territorio
● Sostenibilità 

Sociale ed 
Ecologica

1 METODO:
● Partecipazione 

Attiva



I principi del D.E.S.: La Carta dei Valori

L'Economia Solidale 
...promuove i Beni Comuni
...è fondata sul rispetto della "Madre Terra" e 
sul "benvivere" di tutti
...propone modelli collaborativi
...si basa sulle relazioni
...promuove il legame con il territorio
...incorpora il senso del limite
...si sviluppa nelle reti
...è una trasformazione sociale
...difende i diritti
..ridimensiona il ruolo del mercato

CARTA DEI VALORI

10 Colonne dell'Economia Solidale 

Ogni realtà partecipa al D.E.S. con la 
propria specificità, portando un 
contributo ai progetti e alle attività, nel 
rispetto della CARTA DEI VALORI, 
condivisa e basata sulle 10 colonne 
dell'Economia Solidale



D.E.S. in Italia
AEres (Venezia)
Altro Tirreno (Pisa, Livorno, Lucca e 
Massa Carrara)
Arezzo
Bio Rekk (Padova)
DESBRI (Brianza)
Cittadinanza Sostenibile (Bergamo)
DESTA (Taranto)
DEStati Imperia
DESTO (Torino)
EcolosolBologna (Bologna)
Filiera Corta Solidale (Cremona)
Firenze
Groane (Nord Milano)
L'isola che c'è (Como)
Macerata
Modena
Laboratorio Economia Solidale (Napoli)
Naturalmente Verona
Parco Agricolo Sud Milano
Parma
Quarei (Verona)
Reggio Emilia

RES Pesaro e Urbino
Rete GAS Bergamo
Rete dei GAS vicentini
Trentino Arcobaleno
Val Brembana (Bergamo)
Varese
      DES da fonte Wikipedia
http://it.wikipedia.
org/wiki/Distretto_di_economia_solidal
e

ALTRE RETI DI Economia Solidale
Contro il pizzo cambia i consumi 
(Palermo)
Primo Vere (Pescara)
Otromodo (Milano)
Città dell'Altra Economia (Roma)
Consorzio Sociale GOEL (Locride)
REES Marche
RESSUD Rete di Economia Solidale 
del SUD
RES Puglia
RES Abruzzo
Siqillyah (Sicilia)
SOS Rosarno                    ....



Alcuni Esempi: Progetti concreti
SPIGA & MADIA (DES Brianza) Dal 2006.
Il progetto S&M è un’esperienza di partenariato tra produttori agricoli e consumatori critici: 
un’alternativa concreta al sistema dominante con cui il cibo viene prodotto, distribuito e 
consumato.
Lo scopo è quello di ricostruire una filiera di pane biologico interamente gestita in un 
territorio di circa 50 km di raggio nella Brianza monzese. Coinvolgere i "consumatori 
critici" in una modalità di “impresa partecipata”, condividendo con il produttore la 
realizzazione di un progetto e il rischio imprenditoriale.
Nei suoi 7 anni di vita il progetto è costantemente cresciuto: oggi partecipano 
3  agricoltori per una dozzina di ettari coltivati con metodo biologico, 31 GAS, 5 panettieri. 
100 quintali di farina l’anno e 1.800 pagnotte al mese acvquistati dai GAS. 
Mediamente il pane costa 4 €/kg; poco meno della metà del prezzo della farina va a 
remunerare il contadino, mentre una piccola quota viene accantonata per il 
funzionamento del progetto (comunicazione, rimborsi spese, analisi di laboratorio, ecc.).

SBARCHI IN PIAZZA (RESSUD) - Dal 2012
Le arance in piazza, come simbolo di uno scambio tra Sud e Nord improntato al 
mutualismo e alla sostenibilità,sono il cuore dell'iniziativa, che, però, coinvolge anche i 
produttori locali e varie altre categorie di produttori, agricoli e non, che dal Sud si recano 
fisicamente nelle piazze delle città centro settentrionali ad invaderle con la ricchezza 
dei loro prodotti.
SIP è un evento/mercato/fiera di cultura, che racconta un'altra agricoltura (produzione) 
del sud; una pratica per un lavoro giusto, a sostegno dei diritti dei braccianti e dei 
lavoratori; una pratica di legalità in un contesto dove talora l'illegalità è legale; che mette in 
piazza non i prodotti ma le storie dei produttori del sud e quelli del territorio interessato. 
Il tutto condito da momenti di socializzazione conviviale, concerti, mostre, spettacoli e 
momenti di discussione.

http://des.desbri.org/spigamadia/progetto-spiga-e-madia

http://sbarchinpiazza.ressud.org/



Alcuni Esempi: Progetti concreti
CORTO CIRCUITO (DES Como) Dal 2007
L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare reti di consumo 
responsabile e pratiche di filiera corta.
-Progettazione partecipata tra 18 GAS e 20 produttori locali 
(agricoltori e artigiani), insieme a botteghe del commercio equo e 
cooperative sociali.
-Organizzazione di 19 mercati solidali con cadenza settimanale 
(importanti occasioni per incontrare e conoscere i produttori,
ma anche per inserirsi in un GAS o organizzarne di nuovi).
-Costruzione di una filiera locale del pane, dalla semina fino alla 
cottura.
-Pratiche di "Piccola Distribuzione Organizzata", con un 
magazzino, per facilitare lo scambio, e con una cooperativa,per 
consorziare e far collaborare produttori e consumatori.
-Sviluppo di una proposta formativa articolata, in collaborazione 
con amministrazioni comunali e organizzazioni locali.

GENUINAGENTE (Distretto di Economia Solidale 
Rurale Parco Agricolo Sud Milano DESR-PASM) - Dal 
2011
- Azioni di supporto allo sviluppo dei 3 Poli orticoli, delle 
6 Filiere del Grano, delle filiere del formaggio, della frutta 
e della carne (suini e razza varzese), avviate dal DESR-
PASM.
- Connessione tra soggetti del DES tramite uno ‘Sportello 
Ambulante’ e un Laboratorio di ‘nuova agricoltura’;
-Iniziative pubbliche tramite un Comitato 
‘Amministrazioni sensibili’ e momenti di confronto e co-
progettazione tra i suoi componenti;
-Conduzione di singole ricerche su GAS, Punti Parco, e 
piano di comunicazione su progetti a ‘sostenibilità forte’.
Nel Parco agricolo Sud Milano il numero delle aziende 
agricole biologiche o in conversione è cresciuto del 
2.000% in 4 anni. Il “bio” garantisce la tutela della terra e 
del paesaggio in un'area protetta. Il DESR mette in 
relazione produttori (24 le aziende coinvolte), 
consumatori, trasformatori e soggetti finanziatori (Banca 
Etica e Mag2).

COENERGIA (promosso da alcuni DES (Parma, Varese, Brianza, Padova, Como) e l’
associazione GAS Energia, esteso a tutto il Nord Italia) - Dal 2012
ENERGIA 100% RINNOVABILE E SOLIDALE: L’Associazione Co-Energia ha stipulato una 
convenzione con Trenta SpA, per la fornitura di energia da fonti rinnovabili certificate, sia per 
le utenze domestiche (famiglie) che per quelle aziendali.
L'accordo prevede una valutazione su “come” è prodotta l’energia (aspetto ambientale) e 
come è gestita (aspetto sociale), coinvolgendo i partecipanti anche nell'attivazione di nuovi 
progetti di energia sostenibile, grazie alla presenza di un fondo di solidarietà.  
E' previsto uno sconto del 12% sul costo della componente energia (circa 6% sul totale 
delle bollette dell'utente medio).
 

... e tanti altri!!!!

www.genuinagente.net/

http://goo.
gl/WVFvh

http://www.co-energia.org/



Perchè un D.E.S. a Reggio Emilia

● Tanti GAS in provincia (più di 15)

● Elevato numero di Associazioni (in 
particolare di Promozione Sociale, di 
Volontariato, No Profit) e di Cooperative 
Sociali.

● Importanti realtà che praticano e 
promuovono Agricoltura Sostenibile / 
Difesa del territorio contro il consumo di 
terreno agricolo

● Per "infittire" la rete solidale regionale. 
Siamo vicini del DES PARMA e DES MODENA 
(Collaborazione anche in ottica CRESER - 
Coordinamento Reginale per l'Economia 
Solidale in Emilia-Romagna)

● Dal 2010 cittadini della Provincia di RE si 
incontrano per discutere di temi e progetti 
dell'economia solidale (Lab.Terre --> A testa 
in giù -->Percorso Verso il DES)



I Soggetti "interessati" al D.E.S. 
di Reggio Emilia

G.A.S.
● Iqbal Masih
● Le Giare
● Nocciolo
● Brancaleone
● Gastellarano 238
● San Pellegrino
● Fa Quel
● Solidea
● Scandiano in 

transizione
● ...

PRODUTTORI
● La Collina
● La Lucerna
● Az.Agr. Pettirosso
● Az.Agr. Girasole
● Podere Erba Buona
● Az.Agr. Bertoldi Edda
● Az.Agr. Le Comunaglie
● ...

COOPERATIVE SOCIALI / 
NEGOZI

● Coop MAG6
● Coop. Sante Vincenzi
● Ravinala
● Botteghe del Mondo
● Coop.Soc. L'Ovile
● Coop. Il Girasole
● Coop. Sociale Raptus
● Coop. Sociale Anemos
● Negozio Etico
● ...

ASSOCIAZIONI / COMITATI / 
ALTRE REALTA'

● Casa Bettola
● Rete Acqua Suolo
● Comitato Acqua Bene Comune
● Co.Lo.Re.
● Il Gabbiano
● Banca Etica
● Città Migrante
● G.A.3 Generazione Articolo 3
● Lab. AQ16
● Ass. MondoAttivo
● DarVoce
● Ass. Giolli
● Ya Basta
● ...



Proposte per il D.E.S. reggiano
TAVOLI TEMATICI

RELAZIONI e COMUNICAZIONE
RETE ACQUA SUOLO
LUOGHI E MERCATI
FINANZA ETICA
GRUPPO TESSILE
ENERGIA

Piano COMUNICAZIONE:
SITO e NEWSLETTER
www.desreggioemilia.wordpress.com

REDAZIONE DIFFUSA

TRAME SANE
Piccola Fiera del tessile ecosostenibile

VERSO TERRE DI REGGIO EMILIA
Progetto di Acquisto terre agricole a RE

... to be continued!!



Come partecipare al DES-RE

DESREGGIOEMILIA.WORDPRESS.COM
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