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Una proposta di R2020 per aiutare l’economia 
del nostro territorio, sostenere le piccole realtà 
locali, assistere chi vive un momento di 
difficoltà anche attraverso la nostra spesa. 

Costruiamo insieme comunità sostenibili e 
solidali e non permettiamo che questa crisi 
distrugga il nostro tessuto economico e sociale 
fatto in primis di piccoli produttori, negozi a 
conduzione familiare, mercati, artigiani e 
piccole imprese.

FACCIAMO COMUNITÀ ATTORNO ALLA SPESA



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DEL PROGETTO
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1) CREARE UNA MAPPA DI REALTA’ LOCALI ADERENTI:

Piccoli negozi e botteghe

Produttori locali e vendita diretta

Mercati

Identificando i piccoli produttori e i negozi a conduzione 
familiare, con prodotti locali, tradizionali, di filiera corta, 
tutti coloro che sono impattati maggiormente dalla crisi e 
a rischio chiusura.

2) CREARE UN LUOGO VIRTUALE DI CONDIVISIONE DELLE 
INFORMAZIONI

ad esempio: viveresenzasupermercato.it



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DEL PROGETTO
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4) PUBBLICIZZARE E COINVOLGERE L’AMMINISTRAZIONE LOCALE:

Una volta realizzato tutto il materiale e ottenuti i contatti e le adesioni da parte di negozianti e 
produttori, non ci resta che partire! Come? Facendo la spesa nei luoghi selezionati e pubblicizzando 
l’iniziativa all’esterno. Se abbiamo a che fare con un’amministrazione lungimirante e attenta 
all’economia del proprio territorio si può proporre al sindaco una collaborazione.

5) LIBERA LA FANTASIA ! Altre idee….

CREARE UN SIMBOLO da apporre alle vetrine...Per esempio: io sostengo il commercio locale.

CREARE UN GAS I fuochi locali potrebbero creare dei gas o aderire a uno già esistente

CREARE UNA CERTIFICAZIONE PARTECIPATA ovvero un patto di fiducia tra produttori responsabili e 
consumatori consapevoli

CREARE UNA CSA, comunità di supporto all’agricoltura. 

PROPORRE AI NEGOZIANTI LA SPESA SOSPESA
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Per inserirsi in un gruppo di lavoro sarà necessario 
contattare il referente

Ogni fuoco indicherà il proprio referente che 
abbia le competenze per partecipare al progetto. 
Il referente si farà portavoce e parte attiva nel 
fuoco per la realizzazione su territorio del 
progetto

COORDINAMENTO PROGETTO 

Referenti:

Commissione beni comuni 



COSTRUIAMO UN MONDO 
NUOVO


