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REGOLAMENTO TAVOLI DEL DES VARESE
I Tavoli di lavoro del DES sono sottosistemi della rete che aggregano realtà e persone aventi  interessi
e attività comuni, sono contesti aperti e creativi, luoghi di sinergia e coordinamento, di elaborazione e
progettazione in ambiti di rilevante interesse per il Distretto. 
Ogni Tavolo di lavoro agisce con piena autonomia e responsabilità.
Il rapporto tra Tavoli e Associazione DES Varese è fondato su una base fiduciaria e di franco dialogo,  è
orientato al reciproco sostegno e facilitato dalla presenza di un referente (nominato dal Tavolo) che
tiene i contatti con il Consiglio Direttivo del DES.
Ogni Tavolo può utilizzare il logo del DES informandone preventivamente il Consiglio Direttivo.
Ogni Tavolo può presentare al Consiglio Direttivo del DES proposte e progetti, anche con richieste di
sostegno economico, che verranno valutate congiuntamente tenendo conto delle disponibilità finanziare
del DES.
L'Associazione chiede ai Tavoli di lavoro di:
- condividere pienamente i valori e i principi del DES
- elaborare una propria carta (dei principi o degli intenti) che descriva la natura, gli obiettivi e le modalità
di funzionamento del Tavolo e contenga l'esplicito riferimento alla carta dei principi del DES
- operare nel ripetto dei principi e dei criteri dell'economia solidale e -per quanto possibile- lungo 3 
direttrici:

• a vantaggio dei propri membri (per es. mediante: scambio di informazioni e confronti su 
tematiche comuni; organizzazione di iniziative, eventi formativi, manifestazioni; azione di 
coordinamento, etc.)

• a sostegno delle attività del Distretto e della rete di economia locale, nonché delle RES 
regionale e nazionale (per es. mediante: condivisione di obiettivi e strategie; partecipazione a 
GdL, progetti e manifestazioni; rilancio di proposte e campagne, etc.)

• nell'interesse della collettività (per es. comunicando all'esterno i propri valori e le proprie buone 
pratiche, collaborando con le istituzioni, ove possibile e opportuno, etc.).

 

Varese, febbraio 2016
          per il Consiglio Direttivo

Questi i Tavoli attualmente presenti e attivi nel Distretto:

Tavolo Rete GAS Varese: rete di collegamento tra i Gruppi di Acquisto Solidali (GAS) del territorio
Tavolo Bio-edilizia e Co-housing: composto da bio-architetti e imprese, e da persone interessate a 
diffondere e realizzare esperienze di co-housing 
Tavolo Rete Varesina del commercio equo solidale: rete di coordinamento delle botteghe di commercio 
equo presenti nel territorio
Tavolo Da capo a piedi: si occupa del settore Tessile

Varese,

          per il Consiglio Direttivo
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