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Il CRESER è il Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale Emilia Romagna, un
tavolo di confronto tra i GAS, Gruppi d'acquisto solidale, gli agricoltori ed i produttori
biologici, le cooperative sociali e di produzione lavoro, le botteghe del commercio equo ed i
rappresentanti della finanza etica: tutti questi soggetti sono operanti a vario titolo
nell'ambito dell'economia solidale. Il CRESER è un luogo per la condivisione di tutti i
soggetti interessati ad una economia alternativa solidale contro gli sfruttamenti di ogni sorta,
un luogo in cui mettere in contatto produttori e rappresentanti/portavoce dei Gruppi
d'acquisto solidali e lavorare insieme per creare un circuito economico alternativo più
sostenibile, un luogo di stimolo verso comportamenti che determinano uno stile di vita più
sano, sobrio, partendo dalle piccole scelte di tutti i giorni.
Il CRESER si riconosce nel documento della Rete di Economia Solidale italiana conosciuto
con il nome de “Le 10 Colonne dell’Economia Solidale” (clikka qui per leggere il testo
completo de Le 10 colonne) ed i suoi componenti sono interessati a promuovere e
sviluppare un modello di economia del territorio nel quale si coniugano valori come la
Relazione ed il Benessere a fianco della Salvaguardia dell’Ambiente e la Solidarietà intesa
come aiuto reciproco tra i membri. Il suo contributo allo sviluppo di un'Economia Solidale
con il territorio è incentrato su diversi punti di riferimento alcuni dei quali sono: la Sovranità
Alimentare, l’accesso alla terra per aspiranti contadini, il rafforzamento del legame tra i
cittadini ed il territorio, la tutela della biodiversità genetica come bene comune, la
conoscenza diretta dei produttori, la cura della rete relazionale costante tra GAS e soggetti
operanti dell'economia solidale, l'accessibilità ai cittadini (e non solo ai GAS) di prodotti
biologici a chilometro zero, la promozione dell'economia solidale connettendo le istanze
locali e con quelle globali.
Dall’Ottobre 2011, momento in cui il CRESER nacque, le 30 realtà dell'economia solidale
che aderiscono al Coordinamento si sono incontrate a cadenza mensile, tessendo Relazioni
sempre più intense tra i propri componenti al fine di rafforzare le esperienze di economia
alternativa e solidale già esistenti in Emilia Romagna. Il CRESER inoltre promuove la
nascita di nuove realtà con il fine di dare vita a distretti locali (DES) che a livello più locale
e provinciale possano ricomporre un sistema economico solidale.
Ad oggi nel Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R sono presenti 5 Gruppi
di Lavoro che si sono dati l’obiettivo di sviluppare i bisogni del territorio in tema di :
− Beni Comuni (Energia, Acqua, Consumo del Suolo);
− Reti di Economia Solidale;
− Sovranità alimentare;
− Finanza Etica Mutualistica e Solidale;
− Gestione del post-terremoto (apportando il proprio contributo alle aree emiliane che
il 20-29 Maggio 2012 sono state colpite dal sisma);
− Abitare solidale.
Attualmente “Il Pensiero dell’Economia Solidale in Emilia Romagna” (clikka qui per
leggere il testo completo) rappresenta il documento nel quale il CRESER riassume se stesso.
www.creser.it

