Attività di cooperazione economica e sociale finalizzata a consentire, o migliorare, l’accesso al mercato dei
produttori o venditori di beni e servizi, organizzati
anche in forma collettiva, che operano nelle aree
economicamente svantaggiate dei paesi in via di
sviluppo.

L’insieme delle azioni socio-assistenziali realizzate
all'interno delle politiche provinciali e poste in essere
da soggetti economici che operano negli ambiti
previsti dal sistema provinciale delle politiche sociali.

Si tratta di beni ottenuti da sistemi agricoli che,
escludendo prodotti di sintesi chimica e organismi
geneticamente modificati, sfruttano la naturale fertilità
del suolo e promuovono la biodiversità dell'ambiente
in cui operano.
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Un circuito di produzione che persegue l’obiettivo di
un riconoscimento equo alle produzioni agricole,
l’aumento delle opportunità di offerta, consumo e
conoscenza dei prodotti locali con attenzione alla
stagionalità e favorendo la filiera corta. Intende ridurre
l’impatto ambientale dei trasporti, favorire il mantenimento di produzioni localmente importanti e aumentare il flusso di turismo verso le zone rurali.

Interventi edili, costruttivi e di trasformazione del
territorio realizzati secondo criteri che contemplino
un’attenzione – nella progettazione e realizzazione –
all’intero ciclo di vita dei materiali e dei manufatti; che
razionalizzino l’uso delle risorse limitando l’impatto
ambientale; che promuovano l’utilizzo di materiali
ecocompatibili di origine naturale e riducano i rischi
per la salute.

Con economia solidale si intende lo svolgimento
dell'attività economica e culturale basata sulla valorizzazione delle relazioni tra i soggetti, un'equa ripartizione delle risorse, il rispetto e la tutela dell'ambiente e il
perseguimento di obiettivi sociali. La Provincia di
Trento sostiene e promuove l'economia solidale tramite
la LP 13/2010 “Promozione e sviluppo dell'economia
solidale e della responsabilità sociale delle imprese”.

Raccolta di risparmio finalizzata al finanziamento di
iniziative socio-economiche che si ispirano ai principi
di un modello di sviluppo umano e sociale sostenibile,
ove la produzione della ricchezza e la sua distribuzione
siano fondate sui valori della solidarietà, della responsabilità civile, della reciprocità e della realizzazione del
bene comune.

Iniziative che perseguono e concretizzano l'obiettivo di
ridurre l'uso di autoveicoli privati attraverso forme di
trasporto a minore impatto ambientale e sociale.
Rientrano in queste categorie le attività di mobilità
pedonale e ciclistica, il trasporto pubblico e quello
collettivo quali car pooling, car sharing.

Attività di recupero, trasformazione, distribuzione e
commercializzazione di materiali e beni allo scopo di
allungarne il ciclo vitale e salvaguardarne il valore
d’uso. I processi di trasformazione per le nuove produzioni avvengono attraverso l’utilizzo di materiali e
tecniche ecocompatibili, il consumo minimo di risorse
naturali, la riduzione della produzione di inquinamento.

Iniziative in cui i soggetti scambiano beni e servizi
senza l'intermediazione di denaro anche attraverso
buoni locali di valutazione riconosciuti su base volontaria e secondo un rapporto di reciproca solidarietà.

Attività che mirano a garantire la disponibilità di
energia occorrente per un armonico sviluppo sociale
ed economico della comunità trentina, secondo criteri
di efficienza e assicurando condizioni di compatibilità
ambientale, paesaggistica e territoriale. Con l’obiettivo
di ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti
attraverso un progressivo minore impiego di fonti
energetiche fossili.

Attività di produzione, scambio e promozione di un
programma informatico a codice sorgente aperto
rilasciato con una licenza che permette a chiunque di
utilizzarlo, copiarlo, studiarlo e modificarlo. I soggetti
che svolgono attività di software libero producono,
trasformano, scambiano o promuovono il software
libero, nonché i beni e servizi a esso collegati.

Iniziative turistiche, ricettive e legate alla ristorazione,
organizzate nel rispetto dell’ambiente e delle culture,
che riconoscono la centralità della comunità locale
ospitante e il suo diritto a essere protagonista nello
sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio, allo scopo di favorire una
positiva interazione tra le iniziative turistiche, le comunità locali e i viaggiatori.

Attività di promozione del consumo consapevole,
responsabile e sobrio attraverso il quale il consumatore
non sceglie i suoi acquisti solo in base al rapporto tra
qualità e prezzo, ma anche in base ad altri valori e
condizioni. Il Gruppo di Acquisto Solidale organizza i
consumatori per l’acquisto collettivo dei prodotti
dell’economia solidale e svolge attività di promozione
del consumo critico.

