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ATTESTATO DI APPARTENENZA ALL’ECONOMIA SOLIDALE
La/il sottoscritta/o
________________________________________________________________________________________
( ) Rete di Economia Solidale (RES) avente rilevanza almeno regionale
( ) Distretto di Economia Solidale (DES) aventi rilevanza a livello provinciale
( ) Soggetto di Economia Solidale partecipante al Forum,
attesta che la realtà____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
richiedente un contributo per l’abbattimento degli interessi passivi secondo quanto previsto dalla LR 19/2014, fa
parte dell’esperienza dell’Economia Solidale, avendo come orizzonte della propria attività i criteri e gli obiettivi
espressi dalla suddetta LR, di seguito elencati:

a) sostegno all'economia locale e rapporto attivo con il territorio, per ricondurre il prodotto al suo luogo
d’origine, restituire centralità ai produttori e valorizzare la qualità dei loro prodotti, difendere il paesaggio e i
beni culturali come componenti essenziali per la qualità della vita delle comunità;
b) innovazione dei modelli relazionali, per far crescere la disponibilità dei soggetti economici e sociali a
intraprendere percorsi condivisi, fondati sulla fiducia sostenuta dalla conoscenza, la cooperazione e la
convivialità;
c) consumo critico consapevole e responsabile, per promuovere un percorso di transizione verso nuovi modelli
economici socialmente e naturalmente sostenibili;
d) trasparenza, per rendere visibili e controllabili - sul piano sociale e ambientale - le decisioni e i
comportamenti degli operatori economici, con particolare riguardo ai diritti dei lavoratori, dei consumatori, degli
utenti dei servizi e degli altri portatori d'interesse;
e) equità e reciprocità, per riequilibrare le relazioni socioeconomiche in un'ottica solidale (sia a livello locale
che globale), al fine di riconoscere ai produttori e ai prestatori di servizi la giusta retribuzione per la propria
attività e ai consumatori e agli utenti il diritto di essere informati correttamente sui prodotti e i servizi, sui
processi di produzione, sulla formazione dei prezzi;
f) partecipazione democratica, per favorire il coinvolgimento e la corresponsabilità di tutti i soggetti economici
e degli altri portatori d'interesse nelle sedi e nei momenti decisionali;
g) “buona occupazione”, per dare centralità al lavoro, superare la precarietà e promuovere i processi di
inclusione sociale;
h) ecocompatibilità, intesa quale metodo con cui contribuire a ridurre l'impatto ambientale dei processi
produttivi, distributivi e di smaltimento, promuovendo una migliore qualità della vita e tutelando la salute delle
comunità;
i) “senso del limite (umano e naturale)”, per puntare a un'efficienza intesa come utilizzo sostenibile delle
risorse, con il minor costo ambientale e sociale e con la massima efficacia possibili;
j) ricostruzione e consolidamento di relazioni di solidarietà e reciprocità tra cittadini.
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