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in collaborazione con

“Attivare l’economia solidale”
… verso il Distretto di Economia Solidale
a Bologna e Provincia …

“non fare da soli quello che è possibile fare insieme”

Il 26 gennaio 2013 alcune associazioni, che fanno parte del CRESER (Coordinamento Regionale
Economia Solidale Emilia Romagna - www.creser.it ) e che operano a Bologna e provincia, hanno
lanciato la proposta di dar vita a un percorso condiviso in vista della costruzione di una rete di
economia solidale sul nostro territorio. Questa proposta è fondata sul desiderio e sull’intenzione
di generare un insieme più ampio di soggetti (gruppi, associazioni, imprese, cooperative,
cittadini) che si impegnino a sviluppare un modello diverso di economia, a beneficio dell’intera
collettività.
Le realtà che stanno alla base di ogni percorso solidale sono la conoscenza e la relazione tra le
persone: per questo, si è pensato di partire da alcuni incontri sulle tematiche fondamentali
dell’economia solidale.
Il prossimo incontro si terrà

_ venerdì 20 settembre 2013, ore 20.45
nella Sala Polivalente del Quartiere Savena, via Faenza 4 – Bologna

“Finanza

Etica, Mutualistica e Solidale: una finanza come se
la gente contasse qualcosa!

_ Incontri successivi in programma
(sempre nella Sala Polivalente del Quartiere Savena, via Faenza 4 – Bologna)

_ sabato 12 ottobre 2013 (sede da definire)
“In cammino verso il Distretto di Economia Solidale (DES Bologna)”

_ Incontri organizzati e svolti
_ venerdì 8 Marzo 2013 - "Le Reti di Economia Solidale: cosa sono e cosa fanno"
_ venerdì 12 aprile 2013 - “La sovranità alimentare”
_ venerdì 17 maggio 2013 - “I beni comuni”
_ venerdì 7 giugno 2013 - “Abitare solidale” = buon-vivere" un approccio in cui
sono attuate prassi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

per maggiori informazioni: ecosolbo@posta.indivia.net

