
 

1) Le pratiche economiche “trasformative”, nei loro diversi aspetti (produzione, finanziamento, 

distribuzione commerciale e consumo), dovrebbero essere percepite come mezzo (e non come 

fine) al servizio dello sviluppo delle persone, della comunità e dell’ambiente. Come alternativa 

al modello economico prevalente, questo modo di fare e concepire l’economia si propone come 

strumento di trasformazione sociale, orientato a promuovere uno sviluppo alternativo e 

sostenibile, equo e partecipativo di un territorio. In che modo la vostra organizzazione o 

movimento si sente parte di queste economie trasformative? 

2) Per costruire progettualità più strutturate, che si pongono come obiettivo un cambio di 

paradigma economico, è di fondamentale importanza costruire connessioni e progettualità 

comuni con altre esperienze e organizzazioni presenti nei territori. Quali sono le esperienze che 

state praticando che vanno verso questa direzione? Quali metodologie avete sperimentato o 

vorreste sperimentare per favorire sinergie con altri attori strategici e trasformativi? In 

particolare: Che passi credete si possano realizzare nella costruzione di una piattaforma 

nazionale che lavori sul percorso verso FSMET2020 ed oltre? Ci sono altri assi o attori che 

considerate importanti per la riunione? 

3) Se guardiamo al ruolo delle “attività economiche trasformative” come motore di un nuovo 

paradigma di sviluppo locale, diviene importante considerare le modalità con cui una diversa 

visione dell’economia può affermarsi e trovare applicazione, attraverso il confronto e 

l’interazione con tutti gli attori locali, tra cui anche le istituzioni pubbliche, in tutti gli spazi in 

cui si sviluppa progettualità comune e/o si definiscono le direzioni dello sviluppo. Che ruolo 

ricoprono le politiche pubbliche (locali o nazionali) rispetto al proprio agire economico e 

sociale? Sono un ostacolo o un'opportunità per andare verso una visione più sistemica 

dell’economia e del territorio? In che modo ritenete che le vostre pratiche siano portatrici di 

una riflessione su un modello di sviluppo alternativo? Quale è la vostra esperienza rispetto 
all’esistenza/utilizzo di spazi di governance in cui proporre un modello alternativo?  

  


