Gas e non solo. Tante le realtà dell’economia solidale in Umbria. Se ne parla a ‘Diritti in
festa’
Dal 27 al 29 ottobre il Festival di Perugia dei consumatori e degli utenti. Approfondimenti
con esperti sui temi più vicini alla vita quotidiana. Ferroni (Adiconsum): “Il cittadino deve
essere libero di scegliere”

PERUGIA – Sono molteplici le realtà dell’economia solidale in Umbria. Gruppi di acquisto solidali,
ma non solo, più o meno strutturati, più o meno organizzati, più o meno centralizzati, aderenti alla
rete Aiab del biologico e non, promossi da associazioni, cooperative, movimenti politici, o
spontanee iniziative di cittadini e famiglie che scelgono di consumare in maniera critica e a
chilometro zero. Anche di questo si parlerà a Diritti in festa… o in forse (a Perugia dal 27 al 29
ottobre), con un incontro ad hoc dal titolo ‘Gas. Verso la costruzione di un distretto
dell’economia solidale’. “C’è frammentarietà” spiega Fabio Santori, che sull’argomento è titolare
di un assegno di ricerca concesso dalla Regione Umbria con finanziamenti del Fondo sociale
europeo. “Cerchiamo di aprire un dibattito sul tema. Quel che si propone è un approccio diverso,
un ‘fare rete’ che crei circoli economici virtuosi”. Il concetto è che insieme si è più forti: “Si
dovrebbe arrivare a un allargamento progressivo a cerchio, e quindi a un soggetto più forte,
capace di costituire un’alternativa sul mercato”. Testimone di questo è Toni Montevidoni, esperto
delle Reti marchigiane di economia solidale, che interverrà al convegno di Diritti in festa
portando l’esperienza significativa della regione Marche, dove si è già arrivati a creare filiere di
partecipazione e fiere. “Dal dibattito potranno anche uscire delle linee guida per costruire un
distretto dell’economia solidale umbro” annuncia Sara D’Allestro anche lei ricercatrice. La quale
aggiunge come sia difficile fornire dati numerici reali sulle realtà frammentate dell’economia
solidale umbra: “A fine giugno erano circa una dozzina, ma la loro natura di movimenti spontanei li
fa sfuggire, al momento, a ogni mappatura”. Quel che è sicuro è che si tratta di una realtà in
movimento, alla quale sempre più cittadini ben informati si rivolgono con interesse. L’incontro si
terrà sabato 29 ottobre alle ore 15.00 al Centro camerale Alessi (ex Borsa Merci) di Perugia e sarà
coordinato da Sanni Mezzasoma, direttore di Panta Rei, centro di esperienze per l’educazione
allo sviluppo sostenibile.
Il comitato organizzatore di Diritti in festa è costituito da ACU Umbria, Adiconsum, Adoc,
Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del
Cittadino, Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori. Per conoscere il ricco
programma delle tre giornate: www.dirittinfesta.net.
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“C’è un forte bisogno da parte delle associazioni di consumatori umbre di farsi conoscere e farsi
meglio interpretare sia dai cittadini sia dalle istituzioni e dai privati” commenta il presidente di
Adiconsum Francesco Ferroni. “Il nostro obiettivo con Diritti in festa è quello di creare dibattito,
non organizzare iniziative unicamente per esporre tesi e opinioni ma per metterle a confronto. Il
cittadino deve essere libero di scegliere, e se già riuscissimo a creare in profondità questa
consapevolezza avremmo raggiunto un buon risultato”.
Tutti i giorni del Festival sarà aperto lo Sportello per il consumatore, per rispondere agli
interrogativi dei cittadini, per informazioni, consulenze, approfondimenti. Questi gli orari: dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 19, presso il Centro camerale Alessi e in piazza della Repubblica. Tutte le
consulenze sono gratuite.
La manifestazione si avvale della partnership della Camera di Commercio di Perugia e ha
ottenuto il patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Umbria, delle due Province di
Perugia e di Terni e del Comune di Perugia. Alle tre giornate interverranno i segretari regionali
delle organizzazioni sindacali umbre.
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