
La crisi economica colpisce in maniera profonda il tessuto produttivo della 

provincia di Roma. La difficoltà di accesso al credito costringe molte piccole 

e medie imprese a sospendere la propria attività, a ridurre il personale o a 

fallire.

Esiste tuttavia un mercato alternativo, fondato su valori di reciprocità, di 

condivisione dei saperi, di innovazione tecnologica, di tutela ambientale, di 

riduzione degli sprechi, che è riuscito in questi anni a dimostrare di essere una 

soluzione economica percorribile e sostenibile.

La vittoria del centro destra alle elezioni regionali ci ha messo di fronte ad un 

quadro allarmante, in cui diventa forte il rischio che venga subdolamente lasciato 

spazio alla trattativa di settore, all’accordo separato, alla difesa egoistica del 

proprio tornaconto, uno scenario che non ammette alternative di sistema. Se non 

si tenta di articolare un ragionamento comune, il futuro di molti “comparti” dell’AE 

sarà pericolosamente legato al confronto isolato tra singola realtà e mercato, tra 

singola cooperativa e assessorato di turno. Un rapporto che tenderà sempre più a 

favorire clientelismi e scambi di favore, svilendo il suo portato di alternativa reale 

e la sua stessa capacità di continuare ad esistere.

Il progetto “Verso un’altraeconomia” ha l’obiettivo di definire una rete di realtà 

dell’altraeconomia posizionate geograficamente nell’ambito territoriale della 

provincia di Roma. Oltre questo aspetto di elenco geograficamente orientato 

vogliamo che la mappatura definisca anche una rete di realtà in grado di 

esprimere un punto di vista politico di distretto, che elabori un’analisi e proponga 

soluzioni per sviluppare le economia altre, ovvero fondate su una visione solidale 

e mutualistica degli scambi economici. Tutto ciò con l’obiettivo di condizionare 

le scelte e orientare i fondi che l’amministrazione provinciale mette e metterà in 

campo per arginare i danni sociali che la crisi economica e il mercato stanno 

determinando.

A questo scopo, il 15 maggio dalle ore 10.00 alle ore 14.00 presso la Sala 

Convegni della Città dell’Altraeconomia, si terrà un incontro tra le realtà 

imprenditoriali individuate nel territorio provinciale e che si riconoscono nei principi 

dell’altraeconomia. L’incontro sarà organizzato in una serie di tavoli tematici di 

comparto che individueranno le priorità per il sostegno e lo sviluppo dei rispettivi 

settori di attività. Le proposte elaborate nei tavoli confluiranno  in un documento 

comune che ha l’ambizione di definire un quadro di insieme delle risorse, servizi, 

personale e infrastrutture che l’altraeconomia necessita, per dare delle risposte in 

grado di rispondere all’immediato bisogno di reddito, all’esigenza di promozione 

sociale, alla salvaguardia delle risorse ambientali ed alla necessità di costruire 

comunità solidali in grado di trasformare e migliorare il vivere comune.

Questo documento verrà poi presentato e discusso pubblicamente il 9 giugno alle 

ore 10.00 presso la Sala della Pace della Provincia di Roma alla presenza della 

stampa, dei cittadini interessati e dei rappresentati istituzionali provinciali.
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