Etica civile: cittadinanza… ed oltre?
Un invito ad un percorso di dialogo condiviso

SCHEDA DI PRESENTAZIONE
1. Denominazione Ente/Associazione - Nome Cognome (se soggetto individuale)
Tavolo RES

2. Coordinate (via, città, telefono, email, sito web)
Web: www.economiasolidale.net
Riferimenti per il II Forum di Etica Civile:
Andrea Saroldi ( mail: andreas(chiocciola)netic.it )
Segreteria Tavolo RES ( mail: tavolores(chiocciola)economiasolidale.net )
3. Ambiti di attività (la vostra storia e il vostro impegno) (max 30 righe)
Il Tavolo RES nasce in Italia nel 2007 a partire dalla storia dei gruppi di acquisto
solidale (Gas) e dei distretti di economia solidale (Des).
I Gas, a partire dal 1994, promuovono il consumo critico e l'economia solidale
attraverso la formazione di gruppi di cittadini che si organizzano per acquistare
insieme direttamente dai produttori, con cui stabiliscono un legame diretto di
fiducia, nel rispetto dell'ambiente e delle condizioni di lavoro e sviluppando
progetti legati al territorio.
I Des, a partire dal 2002, promuovono l'economia solidale attraverso la
formazione di reti legate al territorio, sviluppando progetti insieme ai diversi
soggetti che condividono un orizzonte di trasformazione dell'attività economica
e della società orientata al benvivere di tutti.
Seguendo la strategia delle reti, questi soggetti lanciano prima la rete dei Gas
(1997) e quindi la rete di economia solidale (RES) italiana (2002).
Il Tavolo RES è un momento assembleare della RES per il confronto,
l'elaborazione di strategie comuni ed il sostegno alle reti e ai distretti di
economia solidale. È composto da Des, reti regionali e organizzazioni nazionali
di supporto, si organizza attraverso gruppi tematici nazionali.
Attualmente il Tavolo RES sta proponendo alla rete un percorso di revisione del

proprio modo di operare, coerente con il percorso verso il II Forum di Etica Civile
(vedi l'appello “Facciamo qualcosa di solidale!” 1).

4. Quali punti di riferimento etico vi accompagnano (max 15 righe)
I principi di riferimento per la rete di economia solidale sono descritti nella
“Carta RES”, le caratteristiche dell'economia solidale per come si è sviluppata
nelle “Colonne dell'economia solidale” 2.

5. Quali difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente (max 15 righe)
Le realtà dell'economia solidale (Gas, produttori, associazioni, reti) si scontrano
quotidianamente con la volontà di costruire reti di collaborazione solidale pur
operando all'interno di un mercato costruito per la competizione. Le scelte
quotidiane dei propri fornitori e dei metodi di produzione cercano di conciliare la
rispondenza ai valori di riferimento e le possibilità concretamente disponibili.
La riflessione in corso cerca di porre queste problematiche nella prospettiva di
costruzione di comunità, in cui la soluzione migliore diventa quella che rafforza i
legami sociali.
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Bozza disponibile al link: http://www.economiasolidale.net/content/facciamo-qualcosa-disolidale
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La “Carta RES” e le “Colonne dell'economia solidale” sono disponibili on-line a partire da
questo link: http://www.economiasolidale.net/content/progetto-res

