
L'economia solidale nel nostro territorioL'economia solidale nel nostro territorio
Il territorio della provincia di Varese è 
ricco di persone e realtà che credono 
nei valori della solidarietà e della 
giustizia e operano in differenti settori, 
con diverse forme e modalità, per 
renderli concreti e rendere migliore il 
nostro mondo

In questi anni oltre 200 realtà hanno 
sottoscritto la carta dei principi* del 
Distretto di Economia Solidale di 
Varese e si sono così inserite nella rete 
di economia solidale, mentre oltre 50 si 
sono associate al DES, per partecipare 
attivamente ai progetti della rete e alla 
costruzione del distretto
* per conoscere la carta dei principi consultare il sito del DES VA
www.des.varese.it
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D.E.S. VareseD.E.S. Varese
La visionLa vision

nel nostro mondo, moderno, “civile”, 
sviluppato, meno del 20% di persone divora 
oltre l'80% di risorse; 

il sistema economico attuale è ingiusto (crea 
povertà ed oppressione, alimenta le guerre) ed 
è insostenibile per il pianeta (distrugge 
l'ambiente)

non vogliamo rassegnarci a vivere in questo 
sistema, vogliamo cambiarlo per vivere meglio 
oggi e per assicurare un futuro alle nuove 
generazioni; vogliamo vivere in un mondo 
senza guerre, povertà, oppressione e 
sfruttamento indiscriminato della natura e 
degli esseri viventi che popolano la Terra

per questo occorre un'economia che torni ad 
essere uno strumento al servizio dell'uomo, 
che integri cioè il valore della solidarietà

LaLa missionmission
costruire un Distretto di Economia Solidale 
nel quale sperimentare e consolidare forme 
solidali di economia, sulla base delle seguenti 
scelte strategiche:

costruzione, sviluppo e implementazione di 
una rete solidale locale

informazione e sensibilizzazione sulle 
tematiche connesse all'economia solidale

diffusione e promozione di campagne e 
iniziative nazionali e internazionali

elaborazione e realizzazione di progetti e 
attività  per sostenere le realtà locali e per 
creare sistemi di produzione, distribuzione, 
consumo, smaltimento, riciclo di beni e servizi, 
in base ai principi dell'economia solidale, cioè 
anteponendo al profitto il valore delle persone 
e delle relazioni, il rispetto dei diritti umani e 
della legalità, la tutela dell'ambiente e della 
bio-diversità



DES Varese è un'Associazione di Promozione Sociale di 
II livello, i cui soci ordinari sono realtà collettive (formali e 
informali)

Gli organismiorganismi dell'Associazione sono:

L'Assemblea: composta dai soci ordinari e dai soci volontari 
(persone fisiche che operano come volontari per realizzare gli 
scopi associativi)
Il Presidente, eletto dall'Assemblea
Il Consiglio Direttivo, composto da 7 membri ed eletto 
dall'Assemblea
Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea
Il Segretario ed il Tesoriere, nominati dal Consiglio Direttivo

L'Associazione DES VareseL'Associazione DES Varese



Il programma del nuovo Consiglio DirettivoIl programma del nuovo Consiglio Direttivo
I macro-obiettivimacro-obiettivi :

radicale miglioramento dell'efficienza organizzativa
forte attenzione agli aspetti della comunicazione tra le realtà del DES
realizzazione di progetti con implicazioni di tipo economico

Le scelte “politiche”scelte “politiche”:

collaborazione strategica con Aequos per progetto PDO  (Piccola 
distribuzione organizzata) e Tessile (E-moda VA) e per la promozione 
dei valori comuni
nuova gestione progetto SPG (sistema partecipato di garanzia)
maggior flessibilità nella collaborazione con aziende profit
rapporto di collaborazione più funzionale con i Tavoli esistenti, 
lasciando ampia libertà decisionale e fornendo metodologie e 
meccanismi più chiari nel rapporto con l'Associazione



Le azioni previste entro i primi 6 mesiLe azioni previste entro i primi 6 mesi

organizzazione del nuovo Consiglio Direttivo, nomina del 
Segretario e del Tesoriere dell'Associazione

definizione della nuova sede operativa all'interno della 
riorganizzazione associativa.

organizzazione della Segreteria con l'assunzione di una nuova 
persona

organizzazione del GdL Comunicazione per una 
comunicazione più chiara ed efficace

elaborazione del Progetto PDO

sostegno al Progetto Tessile E-moda Va

rivalutazione gestione Progetto SPG



LeLe azioni previste entro i 18 mesiazioni previste entro i 18 mesi
offerta efficiente e qualificata di servizi per i soci (flussi informativi, caselle 
mail e mailing list, promozione, pubblicità, etc.)

avvio del progetto PDO locale

definizione di un piano di fund raising, che preveda il rilancio della proposta 
"Fondo Gestione Solidale" e l'attivazione di iniziative di raccolta fondi

messa a punto di una griglia di valutazione  per aziende e professionisti 
solidali

costituzione di altri Gruppi di Lavoro (Energia, Cultura e formazione, etc.)

riorganizzazione delle attività di consulenza  sul progetto Co-energia – 
Trenta (con persone formate e con Aequos), promozione del progetto 
“Adotta una centrale” realizzato da Terre di Lago e Retenergie, campagna 
informativa su E'nostra

Rilancio della proposta Eticar, per i GAS



La futura articolazione del DESLa futura articolazione del DES

I Gruppi di LavoroI Gruppi di Lavoro
I GdL operano con mandato del Consiglio Direttivo, sono composti da 
volontari (operativi) del DES e -in alcuni casi- da persone stipendiate:

La SegreteriaSegreteria: è composta dal Segretario e dal Tesoriere del Des e da 
una persona assunta

GdL ComunicazioneGdL Comunicazione: da costituire

GdL E-moda GdL E-moda VAVA: ha elaborato e sta gestendo il progetto sul tessile

Gdl PDO localeGdl PDO locale: sta raccogliendo i dati e le dichiarazioni di interesse per 
elaborare il progetto sulla piccola distribuzione organizzata locale

GdL Formazione e CulturaGdL Formazione e Cultura: da costituire

GdL EnergiaGdL Energia: da costituire



La futura articolazione del DESLa futura articolazione del DES
I  TavoliI  Tavoli

I Tavoli sono sotto-sistemi della rete, luoghi di sinergia tra realtà che a vario 
titolo si occupano di tematiche di particolare interesse per il Distretto; con la 
loro attività consentono di valorizzare le energie creative e propositive della rete 
e nel contempo di coordinare le iniziative, ottimizzando le risorse e facilitandone 
la visibilità sul territorio. Ogni Tavolo è aperto a realtà e persone anche non 
socie e mantiene i  contatti con il consiglio direttivo tramite un referente.
I Tavoli presenti e funzionanti attualmente sono:

Tavolo "InterGAS""InterGAS", al quale afferiscono ca. 15 G.A.S. del territorio
Tavolo "Rete Botteghe Varesine""Rete Botteghe Varesine": vi fanno parte tutte le realtà di commercio 
equo e solidale del territorio (18 botteghe, gestite da 15 realtà)
Tavolo ""BioediliziaBioedilizia e Cohousing"e Cohousing": vi fanno parte bio-architetti e persone 
interessate all'abitare in modo sostenibile e condiviso

Tavolo tessile "Da capo a piedi""Da capo a piedi": si occupa di conoscere e valutare aziende 
tessili ed elaborare progetti di collaborazione



Contatti  e informazioniContatti  e informazioni

info@des.varese.it

www.des.varese.it

Newsletter mensile

DES – Distretto di Economia Solidale di Varese
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