
GRUPPO DI LAVORO “LA CITTADELLA DELL’ALTRA ECONOMIA” 

 

Il bisogno prioritario individuato dal gruppo di lavoro, in riferimento al territorio del Comune di 

Valsamoggia e alla natura di bene comune di Muzzano, è di individuare spazi e servizi da destinare 

alla gestione in comune da parte degli attori sul territorio dell’economia solidale. Muzzano si 

configurerebbe dunque come il primo vero e proprio spazio riservato all’economia solidale. 

 

Prima di definire i bisogni specifici che compongono il bisogno primario, bisogna specificare il 

concetto di economia solidale. Riprendendo le attività e le elaborazioni del creser (www.creser.it) e 

dell’ecosol (www.ecosolbologna.org), l’economia solidale è uno spazio economico in cui gli attori 

che vi agiscono non sono mossi dall’unico fine del profitto economico, ma lo affiancano 

concretamente e quotidianamente dal “profitto sociale” che la loro attività genera (ben al di là 

dunque dei bilanci sociali delle imprese). In concreto, si crea uno spazio economico in cui i 

problemi dei singoli attori sono i problemi di tutti e generano una risposta dell’intera comunità. 

 

Coerentemente a quanto detto, i bisogni specifici individuati sono: 

 costruire dei nodi della filiera dell’economia della vallata (ad es: magazzino di stoccaggio 

prodotti deperibili); 

 sostenere l’economia locale, con un emporio equo e solidale del Km 0; 

 sostenere tutta l’agricoltura locale (e non solo quella delle “eccellenze” di specifici ed elitari 

prodotti) con la costituzione di un mercato contadino; 

 costruire un centro di piccola distribuzione organizzata, con logica alternativa alla GDO; 

 vetrina, informazione e offerta stabile dei nuovi stili di vita, alternativi a quelli imposti dalla 

massificazione della società; 

 creazione di lavoro, attraverso la gestione dei nodi dei punti precedenti; 

 gestione dei saperi della comunità, con percorsi alternativi a quelli falliti nella nostra società: 

trapasso dei saperi e delle nozioni dei mestieri antichi e tradizionali, come gli artigiani 

(alternativo anche alla costruzione dei mausolei dei mestieri antichi) 

 disseminazione dei saperi così riuniti con attività di didattica e culturali; 

 polo di promozione del territorio, come eccellenza dell’economia solidale; 

 creazione di legami con le diverse collettività presenti in Valsamoggia, ad es: scuole; 

 realizzazione di infrastrutture con finanziamenti a progetto. 

 

Le priorità sono indirizzate specificamente alla costruzione di un’economia di vallata solidale, che 

costruisca e metta in comunione tra i diversi attori economici i nodi che la comunità individuerà. 

Aspetti imprescindibili e conseguenti sono l’offerta di nuovi stili di vita e l’attività di didattica, 

cultura e promozione. 

Ad un livello successivo, si individuano come attività destinate a servire categorie definite di attori 

la costituzione di un mercato contadino, di un emporio di piccola distribuzione organizzata, equo e 

solidale; le officine artigiane e uno spazio di scambio economico di beni e servizi senza denaro. 

 

In conclusione, il gruppo ha ritenuto incompatibili con il progetto proposto l’alienazione di parte 

dell’area, per destinarla a scopi diversi e distoglierla quindi dalla presente finalità e dalla natura di 

bene comune; ed una gestione dello spazio che non sia realmente aperta a tutti ma che diventi 

settaria ed autoreferenziale. 

http://www.creser.it/
http://www.ecosolbologna.org/

