CONVENZIONE
tra
Filiera Corta Solidale
Associazione di Promozione Sociale
e
Filiera Corta Solidale
Società Cooperativa Sociale
PREMESSO
-

che l'attuale modello di sviluppo, basato su uno sfruttamento eccessivo di risorse
naturali, su una distribuzione iniqua della ricchezza e sulla continua produzione di
scarti ed emissioni, è socialmente ed ecologicamente insostenibile;

-

che la crisi ecologica e sociale che stiamo vivendo impone un ripensamento
profondo di paradigma e un cambiamento radicale del nostro stile di vita e dei nostri
modelli di produzione, distribuzione e consumo;

-

che la complessità della sfida che abbiamo di fronte richiede che ciascuno faccia la
propria parte, contribuendo alla costruzione di un'economia del bene comune;

-

che in tutto il mondo si stanno diffondendo esperienze di economia solidale:
"laboratori" che mirano a valorizzare le risorse locali, favorendo lo scambio di
prodotti e servizi in condizioni di giustizia e di sostenibilità ecologica e sociale;

-

che promuovere un'economia solidale passa innanzitutto dalla condivisione di una
cultura della responsabilità e dalla diffusione di pratiche di produzione, distribuzione
e consumo responsabili;
CONSIDERATO

-

che entrambi i soggetti perseguono la medesima finalità: sviluppare un'economia
solidale che ponga al centro del proprio agire criteri di eticità, equità, sostenibilità;

-

che la cooperativa è stata costituita con il contributo fondamentale della
associazione al fine di commercializzare prodotti sani, naturali, socialmente ed
ecologicamente compatibili;

-

che si ritiene opportuno regolamentare i rapporti tra i due enti, definendo i ruoli e i
relativi ambiti di competenza, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire così una
migliore efficacia nel raggiungimento di obiettivi comuni;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti intendono attivare un'ampia collaborazione al
fine di promuovere una cultura della responsabilità e diffondere pratiche di consumo
critico.
LE PARTI CONVENGONO
Art. 1 – OGGETTO
La presente convenzione ha per oggetto i rapporti tra l’associazione di promozione sociale
Filiera Corta Solidale e la società cooperativa sociale Filiera Corta Solidale, di seguito
denominate associazione e cooperativa.
Art. 2 – RUOLO DELL'ASSOCIAZIONE
Finalità dell'associazione è diffondere cultura e pratiche di consumo critico.
I suoi ambiti principali di riferimento sono:
 culturale, organizzando percorsi educavi e formativi sui temi dell'alimentazione
naturale, dell'agricoltura biologica, della sostenibilità ed eticità delle produzioni;
 organizzativo, promuovendo l'acquisto in forma collettiva e coordinando la gestione
degli ordini;
 volontariato, supportando la cooperativa nelle attività di smistamento e assicurando
la distribuzione dei prodotti attraverso i propri gruppi;
 partecipativo, stimolando il coinvolgimento dei soci;
 conviviale, favorendo momenti di incontro, di conoscenza e di scambio.
Art. 3 – RUOLO DELLA COOPERATIVA
La cooperativa si occupa prevalentemente della gestione delle attività commerciali,
amministrative e di natura logistica. A lei pertengono tutte le attività connesse a:
 gestione del personale, stabilendo inquadramento, mansionario, ruoli dei lavoratori;
 gestione del magazzino,
 acquisto e vendita dei prodotti.
Art. 4 – IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE
L’associazione individua quale unico fornitore per i propri ordini di acquisto la cooperativa.
Supporta l'attività di distribuzione della cooperativa attraverso l'organizzazione di gruppi di
acquisto che, coordinati da un referente, si impegnano a distribuire i prodotti e saldare la
spesa del proprio gruppo.
Si impegna inoltre, dietro richiesta della cooperativa, a confermare di volta in volta l'ordine
complessivo dei propri soci ai fini della presa in carico e della evasione dello stesso.
Acconsente che sul proprio sito internet vi sia un banner della cooperativa e si impegna a
rilasciare ai propri soci le credenziali di accesso all'account personale per poter effettuare
gli ordini sul sito della cooperativa.

Mette a disposizione della cooperativa, previo consenso, i dati dei soci, al fine di
consentire la presa in carico degli ordini e l'applicazione del listino di riferimento.
Art. 5 – IMPEGNI DELLA COOPERATIVA
La cooperativa, condividendo i principi ai quali è ispirato, si impegna a recepire il
Disciplinare di Produzione elaborato dall'associazione quale strumento di selezione delle
aziende fornitrici, assumendo come propri i criteri di genuinità, trasparenza, territorialità,
sostenibilità ecologica e sociale delle produzioni.
Si impegna a gestire gli ordini con la massima accuratezza, applicando all'associazione
condizioni economiche vantaggiose (listino GAS), garantendo la massima trasparenza e
tracciabilità degli acquisti. Si impegna a richiedere all'associazione, tramite e-mail, una
conferma degli ordini effettuati dai suoi soci, comunicando a quest'ultima la data e
l'importo aggregato.
Si impegna a riconoscere le credenziali fornite dall'associazione ai propria soci quali dati di
accesso ai rispettivi account personali.
Si impegna inoltre a supportare l'attività dei gruppi di acquisto, favorendo e agevolando le
modalità di ritiro e distribuzione dei prodotti (spazio web dedicato ai referenti di gruppo per
accesso e consultazione dati del gruppo; consegne gratuite a domicilio concordate con il
referente di gruppo per importi superiori a 650,00 euro; elaborazione riepilogo spese dei
singoli appartenenti al gruppo; possibilità di posticipo del pagamento ai giorni
immediatamente successivi alla consegna).
Art. 6 – DURATA
La presente Convenzione decorre dalla data della stipula della stessa fino al 2020, con
tacito rinnovo annuale, salvo disdetta scritta di una delle parti.
Cremona, 23 settembre 2016
Per l'Associazione di promozione sociale
Filiera Corta Solidale
Il Presidente Vincenzo Prarolo

Per Filiera Corta Solidale
Società Cooperativa Sociale
La Presidente Laura Rossi

