
SPERIMENTAZIONI DI UN ALTRO MONDO POSSIBILE

La  Rete  di  Economia  Solidale  della  Valdera  riunisce  gruppi  di  acquisto  solidale  (Gas), 
associazioni,  cooperative  sociali,  comitati  e  forum,  operanti  sul  territorio  della  Valdera,  che 
condividono  un'idea  profondamente  diversa  di  economia  e  società  rispetto  al  modello 
neoliberista oggi dominante.

L'economia solidale è la celebrazione di un modo di vivere ispirato a principi di sostenibilità, 
solidarietà, equità, tolleranza, partecipazione; essa rappresenta un contenitore complessivo in 
cui confluiscono e si integrano una serie di visioni e azioni alternative che riguardano il nostro 
agire quotidiano, con l’intento di elevarle a nuovo sistema di riferimento.

La  crisi  finanziaria,  economica,  ambientale  e  sociale  che  l'umanità  sta  attraversando 
evidenzia tutti  i  limiti di un modello di sviluppo che, sulla base dei dati pubblicati da tutte le 
principali  agenzie  internazionali,  compromette  l'ambiente  naturale  indispensabile  alla  vita, 
incrementa i divari nella distribuzione di ricchezza, perpetua il dominio economico e politico di  
una ristretta casta al potere, genera conflitti per l'accaparramento delle risorse (sono oltre 1200 i  
conflitti aperti sul pianeta tra comunità indigene e multinazionali per lo sfruttamento di giacimenti 
e la realizzazione di grandi opere).

Il  segnale positivo è che si moltiplicano nel mondo le iniziative e i  progetti  per cambiare 
strada: sviluppando la produzione diffusa di energie alternative, proponendo nuove strutture e 
forme  abitative  (eco/bioedilizia,  cohousing),  promuovendo  un'agricoltura  sostenibile  che  si 
opponga  all'abbandono  dei  terreni  o  alla  loro  cementificazione,  rimettendo  al  centro 
dell’attenzione e sotto il controllo delle popolazioni quelli che vengono definiti beni comuni, cioé 
risorse o strutture che danno utilità alla comunità intera e non debbono essere privatizzate. 
Moltissime  organizzazioni,  sorrette  principalmente  da  volontari,  continuano  a  contrastare  le 
guerre, la corruzione e le mafie, favoriscono la partecipazione alla vita pubblica e lo sviluppo di  
relazioni  improntate  allo  scambio  e  al  dono,  adottano  forme  di  consumo  responsabile,  
sostengono i diritti di chi lavora, la finanza etica e il commercio equo, e molto altro ancora.

La RES Valdera si sente parte di questo movimento e raduna organizzazioni già attive su 
questi fronti. Attraverso la costruzione di una rete dedicata, vogliamo da un lato confrontarci con 
più persone su queste idee, dall’altro ricondurre ad unità una molteplicità di iniziative, progetti,  
movimenti  e  associazioni  che,  per  vie  diverse,  cercano  di  rendere  concreta  una  visione 
alternativa del modo di vivere e convivere. Proviamo così a tenere in gioco e valorizzare quanto 
del  patrimonio sociale,  culturale  e ambientale  della  nostra comunità  locale rischia di  venire 
sommerso dai  processi  di  globalizzazione,  basati  esclusivamente su logiche di  profitto  e di 
mercato senza regole.

Sito: www.valderasolidale.it

Email: info@valderasolidale.it
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