AlmEmilia e 2be(es)
Diversi, liberi, e allo stesso tempo Insieme
PREMESSA
E' capitato alla festa patronale di S. Donnino di quest'anno (2015) che avessimo allestito un banco con il nostro
miele insieme all'associazione Val Siccomonte di cui entrambi facciamo parte. Un banco con il nostro miele
significa stesso tavolo e i prodotti di due (piccolissime) aziende differenti.
A parole ci credevamo già. Nei fatti è stato davvero entusiasmante vivere una collaborazione priva di spirito di
concorrenza. Ciascuno si è fatto garante dell'altro.
Francesco ha venduto e spiegato anche il miele di Davide e Davide lo ha fatto per Francesco.
Questa breve esperienza ci ha permesso di realizzare che è davvero possibile, e a nostro avviso doveroso,
costruire pratiche semplici e concrete che evidenzino il senso importante della S di Solidale e del poterci
permettere di essere diversi, liberi, e allo stesso tempo Insieme.
La proposta che avanziamo in questo ordine vorrebbe essere un primo passo nella costruzione di qualcosa di
più ampio, che possa includere e coinvolgere altri produttori e altri 'acquirenti' (ma bene o male non siamo
tutti produttori di qualcosa e bisognosi di un sacco di cose?) perché crediamo che nessuno debba essere
semplice spettatore. E chissà che con un piccolo contributo di tanti non potremo un giorno arrivare a dare
sostegno vitale a progetti collettivi.

PROPOSTA
Nel concreto quello che proponiamo questa volta é:

- PREZZI UGUALI PER ENTRAMBI I PRODUTTORI.
Non per creare il 'famoso' cartello del miele' ma perché crediamo che il valore di quello che facciamo si equivalga
e perché non vorremmo che la scelta di un prodotto fosse legata alla 'convenienza'.

- SOSTEGNO A PROGETTI COMUNI.
Abbiamo scelto di sostenere il progetto 'Garanzia Partecipata' del DES.

Perché PGS ?
Abbiamo scelto di sostenere il 'Sistema di Garanzia Partecipata' del Distretto di Economia Solidale di Parma
perché lo riteniamo strumento fondamentale nella costruzione di una rete di relazioni.
Pensiamo sia necessario sostenerlo sia con la partecipazione (anche solo facendo approfondimenti) che
economicamente perché ci sono costi da sostenere, a volte anche notevoli. Per esempio le analisi. Vorremmo
dare sostegno a questo strumento e all'importante lavoro svolto da DES, soprattutto in un momento di criticità
come questo, in cui le minacce ambientali sono molteplici e le 'emergenze' rischiano di prendere il sopravvento
rispetto alle fondamenta dell'Economia Solidale: LE RELAZIONI. La vera arma che abbiamo per affrontare i
problemi è: ESSERE UNITI.
Se volete approfondire riguardo al Sistema di Garanzia Partecipata
http://www.desparma.org/progetti-des/pgs-sistema-di-garanzia-partecipata/

del

DES

di

Parma:

IN CHE MODO?
Abbiamo deciso di destinare 50 centesimi per ogni kg di miele acquistato.
DOPPIO LISTINO
Chi vuole fare altrettanto può destinare altri 50 centesimi al kg acquistando dal listino 'dedicato'. Abbiamo scelto
il doppio listino per non obbligare nessuno a sostenere quanto scelto da noi.
Per capirci:
Per ogni Kg di miele acquistato noi devolviamo 50 centesimi al progetto PGS.
Se scegliete di comperare dalla voce di listino dedicata altri 50 centesimi li mettete anche voi.

COME PROSEGUIRE?
Se questa idea vi piace e volete partecipare in modo attivo, anche nella costruzione delle proposte che potremo
avanzare in futuro, contattate Valentina (paglia.valentina@gmail.com).
Insieme potremmo ampliare le possibilità e cominciare a pensare un po' più in grande.
Grazie per avere letto tutto
Un abbraccio dai bisiò: Valentina, Francesco e Davide

“Un sistema è una totalità nella quale diverse parti sono in relazione reciproca; nessuna di queste
può mancare, pena l'annullamento del carattere del sistema.
Lo spirito umano è un fenomeno collettivo, non può venir compreso come cosa individuale”
Konrad Lorenz

