Carta

costitutiva del “Forum per i Beni comuni e l’Economia
solidale del Friuli Venezia Giulia ”

Il “Forum del Friuli Venezia Giulia 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 , cittadini e cit tadine 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 e quei servizi 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. il rispetto e la tutela del paesaggio e dell’ambiente in un ottica di sostenibilità ecologica ,
soprattutto nell ’utilizzo delle risorse ; la riconversione ecologica dell’economia e della
società ;
4. nuovi modi per definire e organizzare l a società, il lavoro , il consumo , la produzione, gli
scambi, la moneta e la tecnologia ; il superamento del paradigma “sviluppista ” e della
crescita illimitata ; nuove relazioni tra produttori e consumatori basate sui principi di
prossimità, reciprocità e cooperazione ;
5. nuovi modi di viver e ispirati ai principi della prossimità, corresponsabilità , reciprocità,
pluralità, rispetto della diversità, libertà , eguaglianza , equità, etica ;
6. il principio di sussidiarietà , come base delle differenti forme di organizzazione che le
comuni tà/popolazioni adottano per creare un autonomo percorso di convivenza ;
7. giustizia e rispetto delle persone (condizioni di lavoro, salute, formazione, inclusione
sociale, trasparenza, garanzia dei beni essenziali) e delle Comunità;
8. il diritto d elle Comun ità locali a gestire i Beni comuni e i servizi pubblici locali in modo
partecipato e democratico ;
9. interazioni con l’economia globale in modo compatibile con i principi sopra enunciati , anche
in un ottica di superamento dell’attuale finanziarizzazione dell’economia ;
10. formazione ed impiego deg li utili in modo compatibile con i principi sopra enunciati .
Il Forum ritiene che ogni riflessione o elaborazione culturale e teorica dovrà mantenere un
confronto continuo con gli attori e le esperienza concrete dei vari territori, garantendo un co stante
rapporto con i principi caratteristici dell' Economia solidale.
Il rapporto diretto tra produttori e consumatori , preferibilmente del medesimo territorio, apre
nuove dinamiche relazi onali, sociali e politiche che vanno al di là degli spazi e delle regole che
definiscono la tradizionale economia di mercato, verso la costruzione di una economia fondata
sulle relazioni . In particolare , nell’ambito dell’ Economia solidale è p ossibile affermare che la
dimensione economica viene posta a servizio di quella sociale e politica .
Possono far parte del Forum tutti quei soggetti che si riconoscono ed aderiscono ai principi, con
l’eccezione di partiti politici ed enti lo cali.
Sono obiettivi del Forum:
- la promozione di una cultura ispirata ai principi dell’ Economia solidale e di Comunità;
- la promozione dei nuovi modelli di sperimentazione civica, economica e sociale ;
- la costituzione di realtà territoriali, economiche e sociali che perseguono la realizzazione dei
principi di cooperazione , solidarietà e reciprocità , valorizzazione del territorio , sostenibilità sociale
ed ecologica , e la promozione di sinergia tra quelle già esistenti ;
- la sensibilizza zione degli amministratori locali , affinché sul territorio region ale si moltiplichino le
buone prassi di Economia solidale.
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