MODULO DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nella qualità di*

___________________________________________________________________

ragione sociale dell’impresa/associazione/gruppo** ________________________________________
con sede operativa ubicata in _________________________ via n. ___________________________
Tel. __________________ Fax ______________ Cell._____________________________________
E-mail ________________________ codice fiscale / P. Iva __________________________________
iscritto all’Albo delle Associazioni Comunali al n.___________________________________________
settore di attività prevalente ___________________________________________________________
* (rappresentante legale/amministratore/presidente/responsabile/delegato…)
** (il Tavolo è aperto anche a gruppi di cittadini non associati (comitati, reti, GAS, etc.))

DICHIARA
di voler iscriversi all’Associazione “AEres - Venezia per l’altraeconomia”

Sottoscrive a tal fine l’adesione dell’associazione/impresa/gruppo di cui è
responsabile ai principi di riferimento della Rete dell’Economia Solidale dell’area
Veneziana
Principi di riferimento per aderire all’Asociazione “AEres – Venezia per l’ altraeconomia”:
Le pratiche di economia solidale si identificano dalla loro tensione verso alcuni dei
seguenti elementi caratterizzanti:
nuove relazioni tra i soggetti economici basate sui principi di reciprocità e
cooperazione;
giustizia e rispetto delle persone e dei lavoratori (condizioni di lavoro, salute,
formazione, inclusione sociale, garanzia dei beni essenziali);
rispetto dell’ambiente (sostenibilità ecologica e basso impatto ambientale);

valorizzazione della dimensione locale (tendenzialmente a scala provinciale)
partecipazione democratica (autogestione, partecipazione nelle decisioni);
impegno nell'economia locale e rapporto attivo con il territorio (partecipazione al
"progetto locale");
disponibilità a “contaminare” e ad entrare in relazione con altre realtà che fanno
riferimento all’ economia solidale, condividendo con queste dei percorsi comuni;
impiego degli utili per scopi di utilità sociale;
garanzia di un’equa redistribuzione del valore, anche verso i produttori del Sud del
mondo;
trasparenza nella costruzione dei prezzi;
attenzione e sensibilità verso l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in
attività produttive ed economiche, come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

Si impegna
- A collaborare ad un percorso partecipativo che porti alla definizione a livello locale di buone
pratiche e principi etici condivisi con gli altri soggetti che aderiscono all’Associazione
- A promuovere la divulgazione dei suddetti principi nelle forme e modi possibili.

Per concretizzare e promuovere i lavori di “AEres – Venezia per l’ Altræconomia”,
si rende disponibile inoltre (barrare le caselle corrispondenti alle offerte
dell’azienda, cooperativa o associazione nei confronti del progetto):
□ a promuovere progetti a livello territoriale a supporto della RES;
□ a fare da interfaccia tra le iniziative di AEres ed i propri associati favorendo
il loro impegno concreto ad arricchire le proposte del progetto;
□ a privilegiare – per quanto possibile – i piccoli produttori locali ed i loro
prodotti;
□ a privilegiare l’impiego di mano d’opera fornita da soggetti svantaggiati
per le attività della propria azienda / cooperativa/ associazione
□ a promuovere seminari di approfondimento su tematiche rilevanti per il
riorientamento degli stili di consumo e di vita;
□ alla vendita diretta dei beni di propria produzione in azienda, “raccolta fai da
te” e vendita di cassette pronte a prezzi promozionali;
□ all’offerta di consulenze gratuite finalizzate a promuovere nuovi sistemi di
produzione energetica/termica;

□ all’offerta di laboratori formativi sulle pratiche produttive/artigianali o di
autoproduzione di cui è esperto;
□ a fare da supporto a gruppi di acquisto solidale (servizi di magazzino o
altro);
□ ad una politica trasparente dei prezzi (specifica in che modo);
□ a promuovere ed utilizzare i prodotti della finanza etica e solidale;
□ Altre proposte _________________________________________________

Allega al presente modulo di iscrizione:
Statuto (solo in caso di organizzazione giuridicamente riconosciuta)
Descrizione sintetica delle attività principali dell’organizzazione

Venezia, __________

Per dell’associazione/impresa/gruppo

__________________________________________

Firma ____________________________________

