
Carta costitutiva del  
Forum regionale per i beni comuni e per l’economia solidale  
 
Documento rielaborato successivamente all’incontro del  1 febbraio 2013  
 
Il “Forum regionale per i beni comuni e per l’economia solidale ” si propone di essere un “luogo” di contatto e relazione 
tra tutte le associazioni, realtà  ed Enti che, a vario titolo, hanno a cuore i principi e gli obiettivi qui di seguito esposti:  
 

1. la solidarietà , intesa come impegno a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale e 
come strumento di promozione delle persone e della società, così come sancito dalla nostra 
Costituzione; 

2. il riconoscimento inalienabile dei Beni Comuni, intesi come quelle risorse che esprimono 
utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona  
e della comunità  e che, quindi, devono essere garantite;  

3. rispetto e tutela  dell’ambiente in un ottica di sostenibilità  ecologica , soprattutto nell’utilizzo 
delle risorse,  tensione attiva verso la  riconversione ecologica dell’economia e della società ; 

4. nuovi modi per definire e organizzare l a società, il lavoro u mano, il consumo, la 
produzione, gli scambi, la moneta e la  tecnologia ; nuovi modi di vivere ispirati ai principi 
della prossimità,  corresponsabilità , reciprocità, pluralità, rispetto della diversità, libertà , 
eguaglianza , equità, etica  e rispetto dell ’ambiente, nuove relazioni tra produttori e 
consumatori basate sui principi di reciprocità e cooperazione ;  

5. il principio di sussidiarietà , come base delle differenti forme di organizzazione  che le 
comunità/popolazioni adottano per creare un autonomo percorso di convivenza ; 

6. giustizia e rispetto delle persone (condizioni di lavoro, salute, formazione, inclusione 
sociale, trasparenza, garanzia dei beni essenziali)  e della comunità ; 

7. partecipazione democratica (autogestione, partecipazione alle decisioni  soprattutto per ciò 
che concerne i servizi pubblici locali ); 

8. impegno nell'economia locale e rapporto attivo con il territorio (partecipazione al "proget to 
locale");  

9. disponibilità a entrare in relazione con le altre realtà dell'economia solidale condividendo un 
percorso comune;  

10. interazioni con l’economia globale  e con i Paesi del Sud del mondo in modo compatibile con 
i principi sopra enunciati , anche in un  ottica di superamento dell’attuale finanziarizzazione  
dell’economia; 

11. formazione ed impiego degli utili in modo compatibile con i principi sopra enunciati . 
 

Riteniamo che ogni riflessione o  elaborazione culturale e teorica dovrà mantenere un confronto 
continuo con le pratiche in atto, e, d'altro ca nto, le esperienze concrete dovranno misurarsi 
continuamente con i suddetti principi caratteristici dell'economia solidale.  
 
Il rapporto diretto tra consumatori e produttori, preferibilmente del medesimo territorio, apre 
nuove dinamiche relazionali, socia li e politiche che vanno ben al di là degli angusti spazi e regole 
che definiscono la tradizionale economia di mercato, verso la costruzione di una economia fondata 
sulle relazioni . In particolare nell’ambito dell’economia solidale é possibile affermare ch e la 
dimensione economica viene posta a servizio di quella sociale e politica. 
 
OBIETTIVI  DEL FORUM  
-  promuovere la cultura e le relazioni di economia solidale e di comunità;  
-  sensibilizzare gli amministratori locali affinché sul territorio regionale si moltiplichino le buone 
prassi 
- promuovere nuovi modelli di  sperimentazione civica, economica e sociale, in altre parole 
esperienze pilota in vista di future più vaste applic azioni dei principi e delle pratiche caratteristiche 
dell'economia solidale, con l'obiettivo ultimo di costituire realtà territoriali, economiche e sociali 
che perseguono la realizzazione dei  principi di: 

- Cooperazione , solidarietà e reciprocità , 
- Valorizzazione del territorio , 



- Sostenibilità sociale ed ecologica , 
il tutto attraverso i l metodo della partecipazione attiva .  
 
Possono far parte del Forum tutti quei soggetti che si riconoscono ed aderiscono ai principi, con 
l’eccezione di partiti politici ed enti locali.  
 
 
 
ADESIONI  
 
Ce.V.I. Centro di Volontariato Internazionale  – Udine 
R.E.S. FVG – Rete di economia solidale FVG  
 


