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PREAMBOLO
Il nostro mondo di oggi deve ancora riprendersi dalla crisi economica e dalla crisi ecologica. Per
superare tali sfide globali, riteniamo che la creazione di un 'mondo migliore' e 'vita migliore'
attraverso l'economia sociale è essenziale. L'economia sociale si riferisce ad una forma di
economia che cerca di risolvere i problemi attuali attraverso la fiducia e la cooperazione e
creare solidarietà comunitaria.

La 'Dichiarazione di Seoul' adottata in 5 novembre 2013 riassume lo spirito di cui sopra. Nel
2014, facciamo un ulteriore passo avanti per adottare la Carta del GSEF per il progresso
sistematico e solidarietà globale dell'economia sociale.

CAPITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. La nostra identità

1.1. Per la solidarietà globale dell'economia sociale, stabiliamo il Forum Globale sull’Economia
Sociale (qui di seguito denominato "GSEF"), come un'organizzazione internazionale non-profit.
1.2. L'economia sociale raggiunge il valore della solidarietà attraverso la fiducia e la cooperazione
e la comunità locale è il suo fondamento più fondamentale.
1.3. I principali temi dell'economia sociale sono cooperative, imprese di comunità, imprese sociali,
cooperative di credito, il microcredito, le organizzazioni non-profit e ecetera. La carità e i
campi di investimento sociale sono inclusi in questa categoria.
1.4. Il GSEF non accetta discriminazioni e ingiustizie di ogni genere nei confronti di razza, di
religione e di genere o di sessualità.
1.5. Il GSEF mira il progresso multi-dimensionale. Riconosciamo il pluralismo della natura umana,

le organizzazioni dell'economia sociale e gli obiettivi macroeconomici e politici. Perseguiamo
il progresso che armonizza tale pluralismo.
1.6. In particolare, il GSEF valorizza l'autonomia delle organizzazioni di base e in conformità con
questo valore, crediamo che sia essenziale integrare le politiche di entrambi i governi locali e
centrali.

Articolo 2. La nostra visione, la missione e gli obiettivi

2.1. Visione: Il GSEF mira per il progresso armonioso dell'economia di mercato, dell'economia
pubblica, dell'economia sociale, e dell'ecologia in generale. Tale progresso farà il miglior uso
della capacità di un individuo e risolverà i problemi sociali attraverso la solidarietà tra i
soggetti dell'economia sociale. Pertanto, il GSEF funge da rete di solidarietà globale per
raggiungere questi obiettivi.
2.2. Missione: Attraverso la collaborazione tra le organizzazioni dell'economia sociale e dei governi
locali, il GSEF persegue la creazione di posti di lavoro di qualità, crescita equa, il progresso
della democrazia di base, e lo sviluppo sostenibile. I valori come la dignità umana e l'ecologia
sostenibile devono essere i principi alla base di ogni attività del GSEF.
Il GSEF contribuisce a migliorare la qualità e la quantità delle risorse condivise e promuove
l'approccio corretto e l'utilizzo di tali risorse. La chiave per la bonifica dei beni comuni è la
fiducia e la cooperazione, che sono i fondamentali per l'economia sociale. L'ecosistema, la
cultura, la conoscenza e le risorse storiche di tutte le comunità locali sono tutti importanti
obiettivi delle attività del GSEF.

2.3. Obiettivi

1) Il GSEF promuove entrambi gli scambi personali e materiali e la condivisione tra i principali
attori globali di economia sociale. A tal fine, il GSEF stabilirà su piattaforma on/ offline e
creerà i programmi diversi per attivare gli scambi personali e materiali.
2) Il GSEF sostiene il governo locale e le agenzie non governative per creare una rete stabile
dell'economia sociale attraverso il partnership pubblico-privato-comunità.
3) Il GSEF sostiene ogni sforzo per formare le associazioni dell'economia sociale e gli organi di
supporto dell'economia sociale in ogni regione. Attraverso queste organizzazioni, il GSEF
promuove vari progetti comuni per diffondere l'ecologia di economia sociale su scala globale.
4) Il GSEF riconosce la responsabilità di sostenere i Paesi in sviluppo che subiscono la povertà e il
sottosviluppo serio, promuovendo in tal modo la solidarietà globale e la cooperazione nel
campo dell'economia sociale per migliorare l'ambiente, l'economia, la società e la cultura di
questi Paesi.
5) Il GSEF supporta i vari movimenti globali che sono compatibili con il valore sociale che
sosteniamo e promuove, inoltre, le azioni collettive per risolvere i problemi che l'umanità
affronta.
6) Il GSEF può istituire un fondo per sostenere l'economia sociale in caso di necessità.

CAPITOLO 2. ADESIONE

Articolo 3. Categorie di soci

3.1. L'adesione al GSEF, in linea di principio, è diviso in tre categorie.
1) Membro a pieno
2) Membro associato

3) Membro onorario

3.2. Membro a pieno
1) Il membro completo consiste di governi locali e di membri della rete di economia sociale. Un
membro a pieno possiede il diritto di voto, ed è idoneo a correre per le elezioni.
2) L'adesione del governo locale è aperto a tutta l'entità locale autonoma, al governo, e alle
entrambi associazioni a livello locale e nazionale.
3) La partecipazione alla rete dell'economia sociale è aperta a tutte le reti di regioni, di nazioni, di
continenti e del mondo, che lavorano in vari campi della vita sociale economia comprese le
organizzazioni di sostegno e di associazioni.
3.3. Membro associato: L'adesione associata è aperta a tutte le organizzazioni dell'economia legati
sociale che intendono partecipare attivamente alle attività del GSEF.
3.4. Membro onorario: Il socio onorario è dato ad un individuo o un'organizzazione che ha fatto
notevole contributo ai diversi settori dell'economia sociale e alle attività GSEF. Un socio
onorario sarà nominato dal Comitato Direttivo GSEF ed sarà riconosciuto dall'Assemblea
Generale.

Articolo 4. Registrazione e ritiro di appartenenza

4.1. Registrazione: La registrazione di membro è valutata dal Comitato Direttivo GSEF e è decisa
dall'Assemblea Generale del GSEF e la procedura di registrazione di concreto è decisa da una
clausola separata.
4.2. Ritiro: Un membro potrebbe ritirare la propria adesione informando il Segretariato GSEF in
forma scritta. Le procedure di prelievo sono espressi in una clausola separata.

4.3. Avvertimeto e Squalifica: Il Comitato Direttivo GSEF può adottare le misure necessarie per
decidere in merito alla squalifica di un membro se quel membro sta danneggiando o
violando la visione, la missione, gli obiettivi e la Carta del GSEF. Il Comitato Direttivo GSEF
deve passare attraverso le formalità designati per squalificare il membro.

Articolo 5. Diritti e solidarietà dei membri

5.1. Diritti
1) Ogni membro può partecipare alle attività e ai programmi del GSEF. Essi possono anche avere
accesso a tutte le informazioni, le risorse, e le registrazioni relative al GSEF.
2) Per perseguire lo sviluppo individuale e raggiungere gli obiettivi comuni, un membro può
suggerire i modi specifici per consolidare la solidarietà e la cooperazione. Ogni membro può
anche esporre la sua opinione attraverso i diversi canali di comunicazione in GSEF, e
pienamente esercitare i suoi diritti in conformità con il processo decisionale all'interno del
GSEF.
5.2. Solidarietà
1) Ogni membro sostiene e collabora nelle attività ed ai programmi promossi dal GSEF.
2) Ogni membro esercita la solidarietà per lo scambio di esperienze, conoscenze, e informazioni
necessarie per l'espansione dell'ecosistema di economia sociale.
3) Ogni membro paga una quota annuale per contribuire al bilancio autonomia e alla solidarietà
del GSEF tra tutti i membri.

CAPITOLO 3. STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Il GSEF avrà le tre organizzazioni esecutive come segue:
1) Assemblea Generale
2) Comitato Direttivo
3) Segreteriato

Articolo 6. Assemblea Generale

6.1. Assemblea Generale: Assemblea generale è composta dai membri a pieno del GSEF ed è
l'organo decisionale supremo nei seguenti casi:
1) Progetti GSEF e finanza
2) Vantaggi dei membri GSEF
3) Elezione di presidente-città e membri del Comitato Direttivo
4) Selezione della città che ospiterà la prossima Assemblea Generale
5) Modifica della Carta GSEF
6) Scioglimento del GSEF
7) Altri argomenti importanti del giorno per quanto riguarda le organizzazioni GSEF e la sua
gestione
6.2. Governance dell'Assemblea Generale
1) Qualsiasi decisione all'Assemblea generale, ad eccezione di quelle sulla dissoluzione del GSEF e
modifica della Carta, sono realizzati dalla maggioranza dei voti dei membri effettivi presenti
meno che l'Assemblea Generale raggiunge l'accordo con delibera.
6.3. Ospitare l'Assemblea Generale
1) L'Assemblea Generale di GSEF sarà ospitata ogni due anni e la sua città ospitante sarà decisa
all'Assemblea Generale.
2) Un governo locale che vuole ospitare la prossima Assemblea Generale dovrebbe presentare

una proposta e una lettera ufficiale dal suo rappresentante presso il Segretariato GSEF
almeno 90 giorni prima dell'apertura dell'Assemblea Generale.
3) Un governo locale che è stata scelta come città ospitante per la prossima Assemblea Generale
dovrebbe costituire un comitato organizzativo pubblico-privato e presentare il suo 'piano
d'azione' al Segretariato GSEF un anno prima della prossima Assemblea Generale.
4) Il governo locale ospitante della prossima Assemblea Generale del GSEF sarà in carica completa
della preparazione generale per l'Assemblea Generale attraverso un accordo con la Segreteria.
5) L'Assemblea Generale provvisoria del GSEF potrebbe avvenire con l'accordo dei due terzi (2/3)
degli attuali membri del Comitato Direttivo del GSEF.
6.4. Modifica della Carta:
1) La modifica della Carta è decisa quando almeno i due terzi (2/3) degli attuali membri a pieno
sono presenti e i due terzi (2/3) dei membri a pieno presenti sono consensi.
6.5. Scioglimento del GSEF
1) Lo scioglimento del GSEF è decisa quando almeno i due terzi (2/3) degli attuali membri a
pieno sono presenti e i due terzi (2/3) dei membri a pieno presenti sono consensi.

Articolo 7. Presidente-Città, Co-Presidente e Comitato Direttivo

7.1. Il GSEF elegge una sedia-città e istituisce un Comitato Direttivo.
7.2. Presidente-città e Co-presidente
1) Una Presidente-città è eletta in Assemblea Generale. Un rappresentante locale del governo
dalla Presidente-città, e uno da un membro della rete dell'economia sociale in essa saranno i
co-presidenti del GSEF.
2) Una Presidente-città rappresenta il GSEF e presiede la riunione del GSEF.

3) Il mandato per la Presidente-città e co-presidente è di 2 anni e potrebbero servire in termini
consecutivi.
4) Se un governo locale che è membro a pieno vuole candidarsi alle elezioni, ha bisogno di
esprimere l'intenzione presentando un documento alla Segreteria del GSEF i 60 giorni prima
della prossima Assemblea Generale e la Segreteria del GSEF deve informare prontamente tutti
i membri.
7.3. La struttura del comitato direttivo
1) Il Comitato Direttivo del GSEF costituito da co-presidenti, membri eletti del Comitato Direttivo
e i due rappresentanti della città che ospiterà la prossima Assemblea Generale. Il numero dei
tutti i membri del Comitato Direttivo dovrebbe essere intorno 20.
2) Tutti i membri del Comitato Direttivo, tranne i rappresentanti della città ospitante della
prossima Assemblea Generale, sono eletti all'Assemblea Generale. Il mandato dei membri del
Comitato Direttivo è di 2 anni e potrebbero servire mandati consecutivi.
3) Se un membro vuole correre per un membro del Comitato Direttivo, dovrebbe esprimere
l'intenzione presentando un documento alla Segreteria del GSEF secondo le regole
concordate dal Segretariato sulla base di un'ampia rappresentanza geografica e l'equilibrio
nel rapporto tra governi locali e organizzazioni dell'economia sociale.
4) In che costituiscono il Comitato Direttivo, l'equilibrio nel rapporto tra i membri del governo
locale e dei membri della rete dell'economia sociale dovrebbe essere mantenuto
ragionevolmente.
7.4. Funzione del Comitato Direttivo
1) Il Comitato Direttivo del GSEF dovrebbe tenere un incontro ufficiale almeno una volta l'anno.
La commissione è competente per il controllo, l'esecuzione dei progetti GSEF, la recensione di
registrazione dell'utente, e la revisione delle città candidate che ospiteranno l'Assemblea
Generale.

Articolo 8. Segretariato

8.1. Segreteriato
1) Il co-presidente nomina il segretario del Segretariato del GSEF, che dev'essere approvato dal
Comitato Direttivo.
2) Il GSEF stabilisce il suo segretariato e l'ufficio della Segreteria del GSEF è situato a Seoul, Corea
del Sud.
3) Il segretariato dovrebbe essere responsabile dell'esecuzione e la segnalazione di tutte le
decisioni all'Assemblea Generale e al Comitato Direttivo. Essa dovrebbe inoltre sostenere il
mantenimento dell'Assemblea Generale e degli altri incontri in materia.
4) Il GSEF dovrebbe essere responsabile per tutta la gestione finanziaria del suo segretariato. La
città che ospita il segretariato GSEF può fornire i personali extra e il bilancio al Segretariato
per sostenere la sua gestione.
5) Il Segretariato impiega i personali per il Segretariato in base alle sue esigenze e dovrebbe
concludere un contratto di lavoro in base alle norme internazionali del lavoro.
8.2. Divisione Speciale: Il Comitato Direttivo potrebbe gestire una divisione speciale per progetti
specifici del Segretariato, se necessario.

CAPITOLO 4. FINANZIAMENTO

Articolo 9. Fonte di reddito

9.1. Fonte del GSEF delle entrate è il seguente:

1) Quota di iscrizione e quota associativa annuale
- Quota di iscrizione: un nuovo membro del GSEF dovrebbe pagare una tassa di registrazione
- Quota di iscrizione annuale: Comitato Direttivo decide il tasso di quota associativa annuale
prendendo in considerazione il tipo, le dimensioni e la capacità finanziaria dei membri. Il
Comitato Direttivo può decidere su casi eccezionali dovuta situazione finanziaria ed
economica di particolari membri e potrebbe suggerire le alternative ragionevoli
2) Fondi per progetti comuni che vengono generati dai governi locali, organizzazioni
internazionali o organizzazioni private riconosciute, tra cui i membri GSEF
3) Donazione speciale, come la donazione volontaria da parte dei membri e non membri
4) Profitti attraverso la vendita di materiali pubblicati, le tasse di eventi e vari contratti
5) Donazioni non finanziarie

Articolo 10. Spese

10.1. Il GSEF è responsabile della propria spesa di funzionamento, comprese le spese del suo
segretariato amministrativo e i costi per le riunioni generali provvisori, e altre spese extra
riconosciute dal Comitato Direttivo.
10.2. Le spese per i progetti: Una parte delle spese di un progetto specifico proposto dai governi
locali che non è un progetto generale GSEF dovrebbe essere pagato dai governi locali che
hanno suggerito i progetti specifici.
10.3. Le spese per ospitare l'Assemblea Generale: la città ospite dell'Assemblea Generale prepara il
bilancio per ospitare l'Assemblea Generale.
10.4. Fondo: Il GSEF può utilizzare il suo fondo per sostenere l'economia sociale in ogni area.
10.5. L'esercizio per la GSEF inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine

di ogni anno fiscale, il Comitato Direttivo esamina il libretto del conto presentato dal
Segretariato e, se necessario, la comitato può effettuare un ulteriore esame attraverso una
commissione di controllo pubblico.

CAPITOLO 5. DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

11.1. La presente Carta entra in vigore il giorno della conferma della riunione inaugurale del GSEF.

