
SCHEDA ASSOCIAZIONE CO-ENERGIA

CO-energia (COE  www.co-energia.org)  è  una  associazione  culturale  che  nasce  dai
Distretti di Economia Solidale (DES)  e dai Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e si
fonda  sui  principi  della  Economia  Solidale  (ES) espressi  nei  documenti  (visibili  su
www.economiasolidale.net)

a. Documento Base dei GAS 1999 

b. Carta RES italiana 2007

COE si pone le seguenti finalità istituzionali :

1. l'attuazione  di  differenti  progetti  collettivi  di  ES,  oltre  al  singolo  progetto  "CO-
ENERGIA:  consumare  e  produrre  insieme  energia  da  fonti  rinnovabili";  i  progetti
collettivi e sovradistrettuali, sono potenzialmente applicabili a tutte le filiere, a
valere in ambito territoriale,  regionale, nazionale e internazionale;  i  progetti  sono
coerenti  ad una  nuova  visione  nel  campo  dell’economia di basata  sulla
partecipazione,  condivisione, mutualità e solidarietà attiva tra soggetti produttori,
distributori e consumatori che si riferiscono ai principi dell'ES;

2. Per la realizzazione delle suddette finalità l’Associazione si propone di svolgere, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
* il confronto, la riflessione e le sinergie possibili a partire dalle pratiche di 
economia solidale attuate nei territori, nei GAS e nei DES;
* iniziative culturali e di formazione volte all'affermazione di nuovi stili di vita 
che privilegiano la sobrietà, il risparmio energetico, la eco-efficienza, la sostenibilità 
ambientale, l'utilizzo condiviso di beni e servizi, il dono e la reciprocità;
* la promozione di acquisto collettivo di beni e servizi (a titolo puramente 
indicativo: energia, telefonia, abbigliamento, calzature, ecc.) rispondenti ai criteri 
dell'economia solidale, attraverso la mediazione tra i produttori, i distributori ed i 
consumatori consapevoli;
* l’ideazione, promozione e consulenza verso progetti di respiro 
sovraterritoriale che realizzino una produzione decentrata e condivisa di energia 
da fonti rinnovabili.

Riassumendolo nello slogan “non fare da soli ciò che si può fare insieme”, lo sforzo di
COE è fare rete fra tutte le associazioni, comitati e organizzazioni non a fini di lucro che
rappresentando una parte del consumo critico e consapevole in Italia, vogliono promuovere
la sostenibilità sociale ed ambientale creando sinergie fiduciarie con i produttori di beni.

COE, ad oggi, raggruppa 13 associazioni, di cui 9 DES: 
 Comitato "Verso il Distretto di Economia Solidale della Brianza" (DESBRI),
 Ass. "L'isola che c'è"
 DES Varese
 Distretto di Economia Solidale del Territorio Parmense

http://www.co-energia.org/


 Eco Istituto Ticino
 REES Marche
 DES Padova
 DES Basso Garda
 Ass. ENERGIA FELICE
 Ass. Distretto Rurale di Economia Solidale Parco Agricolo Sud Milano (DESR-

PASM)
 ONG "Fratelli dell'uomo"
 ECOSOL Bologna
 Associazione GAStellone

COE partecipa attivamente al Tavolo RES (www.economiasolidale.net) al quale a sua volta
aderiscono 12 DES. E' stata scelta dal Tavolo RES come “referenza operativa” per quelle
situazioni (es: partecipazioni a bandi) in cui è necessario un ente giuridico di appoggio e per
la gestione di 'patti extra distrettuali' fra consumatori e produttori.

I  progetti  in  corso  riguardano  patti  fiduciari  fra  consumatori  e  produttori  nella  filiera
energetica (fornitura di energia elettrica rinnovabile) e alimentare (fornitura di
pasta biologica); ogni patto prevede un fondo di solidarietà alimentato da entrambe le
parti  che viene riutilizzato per  gli  scopi  dell’associazione tra  i  quali,  prioritariamente,  il
Fondo di Solidarietà e Futuro.

(aggiornamento al 3 luglio 2015)


