
Insieme contro la crisi: la piccola distribuzione organizzata 
Un progetto del nascente DES di Reggio Emilia 

Promotori  iniziali del progetto:  
Le tre Coop. Sociali l’Ovile, Ravinala, Sante Vincenzi e l’ Associazione G.A.3 –Generazione 
Articolo 3. 
Le quattro realtà sono i soggetti che hanno pensato e promosso il progetto e che, ad oggi, sono 
coinvolte con l’intento di proporlo al Tavolo Luoghi e Mercati di scambio, allargare la rete a nuovi 
soggetti  e far si che il progetto sia condiviso da tutto il nascente DES di Reggio Emilia, come 
emerso dai gruppi di lavoro e dall’assemblea svoltesi lo scorso 9 giugno all’interno di  “Verso il 
DES: un percorso in due tappe “ nel quale ha preso avvio la fase costituente vera e propria del 
DES che si concluderà in autunno. 
 
Che cosa? 
La sperimentazione di forme di distribuzione alternative accompagna lo sviluppo dei Gas e dei 
Des. 
Il termine “Piccola Distribuzione Organizzata” (PDO) identifica questa ricerca che si declina in 
forme diverse a seconda dei luoghi ma sempre seguendo i principi dell’economia solidale: ricerca 
del benvivere per tutti  i soggetti coinvolti, sostenibilità ambientale, economica e sociale e 
creazione di reti sul territorio.  
La distribuzione diventa in questo modo un’ulteriore occasione di incontro e di scambio, e non di 
separazione, tra chi produce, chi distribuisce e chi consuma.  
Aspetto fondamentale del progetto è quello di mettersi in rete per valorizzare le risorse comuni sia 
dal punto di vista di risorse umane che capitale fisso, luoghi, sedi  e strumenti a disposizione con 
l’idea che solo mettendosi in rete sia possibile trovare risposte sostenibili ed etiche all’attuale crisi 
economica. 
Il progetto di PDO “ Insieme contro la crisi: la piccola distribuzione organizzata”  si potrebbe 
sviluppare secondo le seguenti linee: 

- Creazione di un servizio integrato di intermediazione  e sistema logistico su scala 
territoriale a Reggio Emilia e provincia a supporto delle relazioni dirette tra produttori di beni 
e servizi e consumatori e/o GAS. 

- 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. 

- Potenziamento della vendita diretta e diffusa in rete sul territorio nei luoghi 
dell’economia solidale (Ravinala, Etico, Gabella, ecc.) 

 
Da dove si parte? 

- Sante Vincenzi  Cooperativa Sociale                                                                                                                      
Cosa può offrire alla PDO:                                                                                                                                            
Esperienza nella gestione del GAC – Gruppo Acquisto collettivo ( fresco e secco), 
conoscenza e relazione con i produttori.                                                                                                                                                              
Libreria Infoshop e attività culturale e di sensibilizzazione con la creazione di una vera e 
propria “libreria diffusa”. 

- Ravinala Cooperativa Sociale                                                                                                                                  
Cosa può offrire alla PDO:                                                                                                                                                



Prodotti del commercio equo e solidale, un magazzino grande a disposizione come 
ipotetica base logistica (l’attuale spaccio), personale e animazione sul territorio. 

- L’Ovile Cooperativa Sociale                                                                                                                                    
Cosa può offrire alla PDO:                                                                                                                                     
Personale sia amministrativo/contabile che di magazzino e coordinamento.                                                              
Spazi, servizi logistici, mezzi di trasporto, etc.                                                                                                               
Sinergia con altri progetti e luoghi: Eco Parco di Vezzano; Rifugio della Pietra di 
Bismantova; Laboratorio di cosmesi biologica; settore agricolo; educazione ambientale…                                          
- -  G.A.3 – Generazione Articolo 3                                                                                                                             
Cosa può offrire alla PDO:                                                                                                                                       
L’associazione G.A.3, come presentato in data 26 maggio in occasione del BARCAMP 
“Verso il DES: un percorso in due tappe”, presenterà la proposta per la gestione del Bar 
Gabella e vorrebbe inserire  il progetto in questo e nel percorso DES. La Gabella 
diventerebbe in questo modo, oltre a continuare l’importante ruolo di aggregazione 
giovanile e presidio interculturale, anche un “luogo di economia solidale” a Reggio Emilia in 
cui realizzare progetti e iniziative promosse come DES (possibile mercatino dei produttori 
locali, vetrina a rotazione, corsi di formazione, incontri e iniziative).

 

1. Creazione di un servizio di intermediazione  e sistema logistico su scala territoriale a 
Reggio Emilia a supporto delle relazioni dirette tra produttori di beni e servizi e consumatori 
/GAS nell’ottica di aumentare il numero degli acquisti solidali e dei consumatori responsabili 
a Reggio Emilia e di mettere in rete alcuni tipi di acquisti realizzati dai GAS offrendo loro 
servizi richiesti. 

      Partendo dall’esperienza del GAC l’idea è quella di sviluppare il servizio in due direzioni 
principali: 
 

Ø Proporre un servizio di intermediazione (in  format diversi a seconda dei soggetti 
coinvolti) fra produttori e consumatori nell’acquisto e distribuzione. Si vuole 
proporre in primo luogo il progetto a realtà come sindacati, associazioni di 
categoria, aziende, cooperative coinvolgendo tali soggetti come interlocutori per 
coinvolgere gli iscritti, dipendenti etc.  I primi contatti sono già stati intrapresi con 
alcune realtà quali CISL, Confcooperative, ACLI. Altri soggetti potrebbero 
essere ARCI, CGIL e altri. L’idea è quella di incontrare questi soggetti con 
un’offerta ragionata che possa contemplare differenti scenari e proposte. 

Ø Ragionare su come valorizzare lo scambio e la rete negli acquisti fra i GAS. 
 

2. Promozione di attività culturale e di sensibilizzazione: L’attività dell’Infoshop 
probabilmente non potrà continuare ad essere realizzata nella forma attuale come negozio 
libreria ma dovrà trovare nuove modalità.  Bisognerà delineare nuovi luoghi in cui 
promuovere l’attività di vendita  libri e cd e la promozione di attività culturali, di corsi di 
formazione e di presentazione dei libri. Si potrebbe delineare la forma di vendita diffusa  
sul territorio rafforzando esperienze già in atto con Ravinala ed Etico che vendono già 
alcuni libri. Anche la Gabella potrebbe diventare un luogo di vendita libri e per promuovere 
attività culturali del DES. 

 
3. Vendita diretta e diffusa sul territorio nei luoghi dell’economia solidale (Ravinala, 

Etico ecc): 
Potenziare la vendita dei prodotti in rete fra i vari luoghi dell’economia solidale quali ad 
esempio Ravinala, Etico, Infoshop, Gabella e ovviamente altri come Casa Bettola e non solo.  
 



Ovviamente questa è una bozza di partenza  da discutere, implementare e modificare 
all’interno del tavolo progettuale che speriamo si possa ampliare e condividere  a partire dal 
prossimo incontro aperto del tavolo luoghi e mercati. 


