
IMPRONTA DI COMUNITÀ 
 
 
Descrizione dell’esperienza 
 
Sintesi del progetto  
Impronta di comunità è un progetto di commoning urbano che si realizza all’interno della comunità 
rionale veneziana di Rio Terà dei Pensieri a Venezia e presso il Chiostro M9 a Mestre, in convenzione e 
collaborazione con le ULSS 3 Serenissima e attraverso il patto di sussidiarietà con il Comune di Venezia.  
Il processo di rigenerazione urbana previsto dal progetto Impronta, coinvolge 34 soci di AEres Venezia per 
l’altraeconomia, una associazione di secondo livello composta da aziende biologiche, associazioni, botteghe 
del commercio equo e cooperative sociali. 
Nella relazione con le istituzioni, cittadini, utenti dei servizi come le persone disabili e in situazione di 
fragilità, si realizzano co - progettando “dal basso” pratiche di cura e di welfare di territorio che mirano alla 
autodeterminazione degli strumenti di riscatto dall’ evanescenza dei servizi, dal degrado sociale e dalla 
mancata integrazione lavorativa di persone fragili e a rischio di esclusione sociale in città.   
Al centro della nostra analisi la necessità di contrastare il dominio della prospettiva capitalistica come 
elemento naturale ed unico di produzione della realtà, evocando e raccontando il “contropotere delle   
tante realtà” che sottendono le economie solidali, trasformative, eque e solidali.   
Questo modo di pensare ci consente di elaborare una strategia che prevede di incorporare nella nostra 
prassi un fare sistema e tessuto sociale che considera qualsiasi fenomeno sociale inserito in un contesto micro, 
meso, eso e macro e sul quale occorre sviluppare coscienza e consapevolezza, oltre che concretezza pratica 
e di autogestione.  
La scelta di auto rappresentarci in un mercato popolare di vicinato è divenuta nel tempo, il nostro 
patrimonio relazionale, radicato in un sistema di memorie, appartenenze, coerenze e stili di vita. 
 Questa striscia di terra compressa tra lo spazio aperto ai flussi di ingresso alla città di Venezia (Piazzale 
Roma) e lo spazio chiuso rappresentato della casa circondariale di S. M Maggiore e dalla zona periferica di S. 
Marta è la nostra agorà, una soglia e un limen dove fare emergere la contemporanea domanda di urbs, 
civitas e polis della città invisibile. 
 
Alcuni dati utili: 
Superficie: 500 mq occupati due volte alla settimana con 10 gazebo 
Cittadini coinvolti: 5000 persone stimate anno 
Area verde urbano in convenzione: 29 aiuole per circa 400 mq 
Inserimenti lavorativi di persone in situazione di difficoltà fragilità ed esclusione sociale: 30 
persone 
Aziende biologiche e commercio equo coinvolte e fatturato imp. annuo: sono 8 aziende con un 
fatturato consolidato annuale superiore ai 500.000€ con una distribuzione di oltre 10 tonnellate di cibo 
biologico 
Soggetti istituzionali e Università coinvolte nel progetto: ULSS 3 Serenissima, Comune di Venezia 
ufficio coesione sociale e verde pubblico, Università di Design industriale Repubblica di S. Marino, 
AICCRE nazionale. 
 
  
Composizione sociale 
 
AEres – Venezia per L’AltrAEconomia è una associazione di secondo livello senza scopo di lucro a cui 
partecipano molteplici realtà del territorio, che operano nei diversi settori dell’altra Economia: dalla 
produzione sostenibile (prodotti biologici), o socialmente orientata (cooperazione sociale), al commercio 



equo e solidale, al consumo critico, (gruppi di acquisto, filiera corta), al risparmio e alla finanza etica 
(microcredito). 
AEres è nata nel 2008 su iniziativa del Comune di Venezia per agevolare il loro sviluppo e collaborazione 
perseguendo la costruzione di una Rete di Economia Solidale (RES).  
La compagine dei soci AEres è composta da: imprese eticamente orientate, fondazioni, associazioni, gruppi 
informali. Possono aderire ad AEres soggetti collettivi privati o pubblici (di natura economica e non) ed 
imprenditori individuali che praticano attività che attengono agli ambiti di AltrAEconomia e che si 
impegnano a realizzare progetti per la costruzione della RES, attualmente l’associazione conta 34 soci così 
suddivisi: 
 
n. Soci AEres per tipologia 
2 Gruppi di acquisto 
8 Associazioni 
1 Attivita di somministrazione 
7 Aziende agricole 
1 Comitato 
7 Cooperative  
3 Ditte individuali 
2 Gruppi informali 
1 Gruppi di iniziativa territoriale 
3 Imprese artigiane 

 
 
Cultura e memoria storica 
 
AEres e il Comune di Venezia, attraverso l’assessorato alla Coesione Sociale, Servizi alla Persona e 
Benessere di Comunità hanno sottoscritto un  Patto di Sussidiarietà (APRILE 2018), che rilancia il ruolo 
dell’associazione nello svolgimento della funzione pubblica di promozione e sviluppo dell’economia sociale 
e solidale nel territorio veneziano, di una coscienza di luogo attraverso la formalizzazione di reciproci 
impegni e la collaborazione nella quale ciascuna delle parti mette a disposizione delle risorse. 
Le azioni che i AEres prevede di svolgere nell’ambito della crescita di una coscienza di luogo sono:  
1. L’attivazione di percorsi di sostegno e promozione dell’inclusione sociale; 
2. L’attivazione di una sede e sportello informativo in cui si svolge   un azione di proposta e d' incontro 

verso tutti i soggetti interessati cittadini, imprese, enti ed istituzioni 
3. Il sostegno a percorsi d' inclusione sociale attraverso l’attivazione di misure d' inserimento lavorativo  
4. Stage formativi a favore dei cittadini seguiti dai Servizi sociali territoriali dell’amministrazione comunale. 

La promozione dell’economia solidale in convegni, spazi e fiere di settore; 
5. La promozione attraverso eventi pubblici delle filiere economiche biologiche e delle fattorie sociali del 

territorio; 
Il patto di sussidiarietà rappresenta una misura concreta di coscienza di luogo perché individua nella   
partecipazione alla vita sociale dei cittadini l’idea di patto sociale tra amministrazione, imprese, cittadini, 
associazionismo per una società della cura rigenerativa e solidale. 
 

 
Ambiente ed ecologia 
 
Le misure di attivazione di proposte in chiave ecologica, ambientale, riciclo e riutilizzo sono realizzate 
attraverso delle misure specifiche chiamate: 
 



ATELIER DI PROSSIMITÀ 
-Laboratorio di sartoria, orto in cassetta, laboratorio del formaggio: dal latte cosa si produce, mani in pasta 
per realizzare la pagnotta (rivolto alle scuole materne ed elementari), laboratorio “conosciamo le api e i 
fiori”, laboratorio del riciclo di ombrelli usati per realizzare borse, laboratorio di ceramica. 
https://www.facebook.com/352028144989765/videos/299399084907118  
 
SI PUÒ FARE / TUTTAUNALTRACOSA/Venice City solution 
-Organizzazione e partecipazione ai festival itineranti per promuovere l’AltrAEconomia, l’agricoltura 
biologica del territorio 
 
DESIGN DI COMUNITÀ 
-in collaborazione con l’Università di Design di San Marino, AEres realizza una idea “espansa” del 
progettare per e con le comunità i propri modelli di autogoverno e di autodeterminazione attraverso 
mappatura di bisogni, risorse, attività di luogo, un modello di ecologia della mente che libera l’azione 
progettuale a favore di un diverso modello di sviluppo 
 
https://youtu.be/PvUWg4N4aKQ  
 
 
Patrimonio territoriale 
 
Il patrimonio culturale, naturale e sociale viene raccolto attorno ad un innesto urbano (per es.Rio Terà 
Pensieri a Venezia) ed è rappresentato dalla grafica sotto riportata: gli elementi ruotano attorno a dispositivi 
di valorizzazione del patrimonio stesso attraverso dispositivi progettuali pratico e teorico (design di 
comunità) istinti di trasformazione ed esperienze, senso di comunità, mercato come luogo di contropotere 
auto progettante nuovi stili di vita e strategie di rete.  Il pensiero critico ed alternativo al modello di 
aggressione al   territorio si sviluppa attorno a patrimoni spaziali, sociali e culturali locali per azioni globali.  
 

 



Economia 
 
Per altrAEconomia AEres intende un’economia che non abbia come priorità la massimizzazione del 
profitto, ma che valorizzi le relazioni, che riconosca l’equa ripartizione delle risorse, che assuma come 
principi del proprio agire anche il benessere e i diritti delle persone, la funzione sociale, la difesa dei beni 
comuni e dell’ambiente. AEres promuove azioni che valorizzano le relazioni di tipo cooperativo, la 
dimensione locale, i valori di giustizia e sostenibilità sociale nel campo dei consumi, del risparmio, del 
lavoro e del commercio internazionale, la sostenibilità ecologica. 
Nella pratica altroeconomica del territorio di Venezia e Mestre, AEres realizza: 
- 102 giornate per anno di mercato solidale, biologico e di commercio equo – realizza un progetto di food 
policy alternativa per le città distribuendo 10 tonnellate di cibo biologico in 12 mesi 
- sviluppa un fatturato di oltre 500.000€ per le piccole economie solidali del territorio  
-  raggiunge   oltre 10.000 consumatori con proposte di uno stile di vita orientato alle azioni di 
cambiamento di agenda 2030  
- auto progetta da se gli   strumenti di cura dell’ambiente attraverso “l’adozione” con i residenti del 
quartiere, delle aiuole di Rio Terà Pensieri Venezia 
-  attiva   i tirocini sociali per 120 persone attraverso gli atelier di prossimità, realizzando 8 incontri 
formativi con le scuole e le Università 
- progetta   riconversioni artigianali ed artistiche attraverso uno specifico laboratoriobio-artigianale 
chiamato Impronta di comunità con l’inserimento di 50 persone con disabilità in 12  botteghe artigianali 
della città di Venezia e Mestre e provincia . 
 
https://youtu.be/kGlBwbs0Mlc?t=175  
 
  
Soggetti attivi / governance partecipata 
 
AEres e il Comune di Venezia hanno stipulato un Patto di Sussidiarietà attraverso il quale vengono 
formalizzati i reciproci impegni e collaborazione e attraverso il quale ciascuna delle parti mette a 
disposizione delle risorse. 
Con questa innovata procedura amministrativa il Comune di Venezia ha voluto sostenere 
l’AltrAEconomia, riconoscendo ad AEres una funzione pubblica in termini di promozione, sostegno e 
valorizzazione dell’economia sociale e solidale in città.  
AEres  collabora con AICCRE per la realizzazione dell’evento Venice City solution laboratorio 
internazionale promosso anche da  UCLG, UN-Habitat, UNDP, UN SDGs Action Campaign, Platforma e 
la Commissione Europea, che dal 2018 riuniscono  a Venezia i governi e le città di tutto il mondo, insieme 
a università, imprese, ONG e società civile sul tema dell’Agenda 2030. 
https://youtu.be/PtklI_E7jmE?t=129  
 
  
Ambito sovralocale di riferimento 
 
AEres ha promosso negli ultimi anni un processo di coesione e di autorappresentazione per le reti e 
associazioni della provincia di Venezia e del Veneto denominato Si può Fare 
(https://youtu.be/3_UlDVGiHa0) con l’obiettivo di realizzare un nodo sovralocale di messa in rete di 
esperienze e modelli alternativi e di riconoscimento giuridico (vedi esperienze delle Leggi regionali sulle 
economie solidali nelle altre regioni italiane). 
 


