
 

 
 

AEres - Venezia per l'altrAEconomia  

 

AEres - Venezia per l’altrAEconomia è un’associazione di secondo livello senza scopo di lucro a cui partecipano 

molteplici realtà del territorio veneziano, che operano nei diversi settori dell’economia sociale e solidale denominata  

altraeconomia: dalla produzione ecologicamente e socialmente sostenibile (delle aziende agricole biologiche e della 

cooperazione sociale), al commercio equo e solidale, al consumo critico (gruppi di acquisto orientati alla filiera corta), 

al risparmio e alla finanza etica (microcredito ecc.). 

AEres nasce nel 2008 al termine di un percorso avviato dal Comune di Venezia per agevolare il loro sviluppo e 

collaborazione perseguendo la costruzione di una Rete di Economia Solidale (RES).  

Possono aderire ad AEres soggetti collettivi privati o pubblici (di natura economica e non) ed imprenditori individuali 

che pratichino, nel territorio veneziano, attività che attengono agli ambiti dell’altraeconomia e che si impegnino a 

realizzare progetti per la costruzione della RES. 

L’associazione è attiva con iniziative per la cittadinanza sul territorio e presso il centro polifunzionale Palaplip di 

Carpenedo (Venezia), in via San Donà 195, importante risorsa messa a disposizione dell’altraeconomia veneziana 

dall’amministrazione comunale. 

Sul territorio si è distinta per l’organizzazione dei mercati settimanali dei produttori biologici e dell’altraeconomia, a 

Venezia e a Mestre, di periodici eventi cittadini per la valorizzazione dell’altraeconomia quali la fiera Altro Futuro, 

nonché per la promozione dell’inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio sociale, nel sostegno ai 

progetti dei Gruppi di Acquisto Solidale.  

 

Per i soci di AERES fare altraeconomia significa proporre un’economia che non abbia come priorità la massimizzazione 

del profitto, ma che valorizzi le relazioni, che riconosca un’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 sviluppa azioni territoriali 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. 
 

AEres e il Comune di Venezia hanno stipulato un Patto di Sussidiarietà attraverso il quale sono formalizzati i reciproci 

impegni di collaborazione. 

Con questa innovativa procedura amministrativa il Comune di Venezia riconosce ad AEres una funzione pubblica in 

termini di promozione, sostegno e valorizzazione dell’economia sociale e solidale in città. 

 

AEres è un’associazione riconosciuta con 

sede legale in via Trieste 82/c – 30175 Venezia 

aeresvenezia@gmail.com 

www.aeresvenezia.it 
www.altrofuturo.net  

http://www.aeresvenezia.it/
http://www.altrofuturo.net/

