Verbale incontro in regione 11 novembre 2017.
Presenti
Ref. Organizzazione Forum;
RegioneEmilia-Romagna;
L'incontro ha l'obiettivo di approfondire gli aspetti organizzativi del Forum del 2 Dicembre e in
particolare quelli del Tavolo del 12 Dicembre e di stabilire alcuni accordi di base per la
comunicazione con la Regione come concordato anche durante l’ultima plenaria, ovvero scrivendo
al Presidente, Vice-Presidente, Coordinatori e Gruppo di Audit Solidale.
Accordi di base: a conclusione del Forum sarà aggiornato l'elenco dei referenti dei GLT ai quali
la Rer invierà le e-mail e che avranno il ruolo anche di comunicare le decisioni condivise attraverso
il solito metodo partecipativo che in questi anni è stato condiviso.
Forum 20/05/2017 attività dei referenti
attività

Nome

mail

presidente forum

Stefano Carati

stefano.carati@alice.it

vice presidente forum

Francesca Marconi

pietrodellafrancesca@inwind.it

gruppo audit solidale

Andrea Babini Mauro Serventi, loretta.legnani@regione.emiliaFulvia Cavalieri
romagna.it
serventi.mauro@gmail.com,
fulvia.cavalieri@libero.it

Coordinatori tavolo permanente

GLT

Pietro Passarella

passarella.pietro@mail.com

Paola Bassi

pbassi@fastmail.it

Nome referenti

mail

Consumo critico e responsabile/ Sabina
promozione economia solidale /reti Tuorto
economia solidale

Breveglieri,

Dario sabina_breveglieri@er.cgil.it
dario.tuorto@gmail.com

Risparmio energetico/ energie Valerio Vannucci, Giuseppe de valerio.vannucci@iaiagi.com
rinnovabili e sostenibili/ trasporto Giosa
giuseppe.degiosa@sargo.it
collettivo/ mobilità sostenibile
Finanza etica, mutualistica e Enrico Manzo, Paolo Tintori
solidale/ sistemi di scambio locale

felix@mag6.it
paolo.tintori@sargo.it

Una volta formalizzati tutti i gruppi e dopo avere verificata la disponibilità dei referenti dei
singoli gruppi sarà inserita sul sito regionale dedicato all’Economia solidale la lista delle
organizzazioni aderenti a ciascun GLT nonché i relativi referenti individuati in modo da poter
permettere ad eventuali interessati di prendere contatti con gli stessi per informazioni.

Gruppo di audit solidale: non viene riportato il passaggio relativo al chiarimento avuto tra i
presenti sul ruolo che il gruppo dovrà avere in quanto sarà presentato un documento di sintesi
sull'attività del Gruppo stesso e cioè un gruppo al quale i soli partecipanti al Forum si potranno
rivolgere per evidenziare eventuali controversie o richiedere interpretazioni delle sole attività
inerenti lo stesso. Le decisioni del Gruppo quindi saranno a valere solo ed unicamente sul
Forum. Viene inoltre anticipata la sostituzione di Andrea Babini con Mauro Serventi che sarà
proposta e formalizzata durante il Forum(*).
Per il forum: confermata la giornata (2 Dicembre 2017) e l'orario come da mail di Legnani; si
svolgerà come il precedente e quasi sicuramente saranno costituiti altri due glt (Agricoltura e
Alimentazione e Sistemi di Garanzia Partecipata,)Si è condiviso di accettare la presenza come
uditore dell'Universita' di Bologna al forum e di Urban center del comune di Ferrara che inviera'
richiesta formale di partecipazione al forum.
Una volta formalizzati tutti i gruppi sarà pubblicato sul sito regionale dedicato alla Economia
solidale la lista delle organizzazioni aderenti a ciascun GLT nonché i referenti individuati in modo
da poter permettere ad eventuali interessati di prendere contatti con gli stessi.
Per il tavolo permanente: confermata data e orario, come da mail di Loretta Legnani. (12/12/17
dalle 16 alle 18)Si è proceduto con la lettura della nota che l'Assessore Corsini invierà agli altri
Assessori per comunicare l'apertura del tavolo. La Regione anticipa che sarebbe volontà
dell’Assessore invitare solo alcuni altri suoi colleghi. I presenti, anche a nome del Creser, hanno
chiesto che vengano coinvolti tutti gli assessorati e non solo alcuni e che la comunicazione sia
inviata anche alla presidenza dell'assemblea legislativa. La referente regionale si impegna a
verificare la possibilità che vengano convocati tutti gli assessori competenti oltre alla Presidente
Assemblea legislativa
Il primo obiettivo da tutti condiviso è quello di creare negli Assessori presenti la condivisione del
metodo adottato e la consapevolezza necessaria per le successive nomine di referenti che
possano seguire gli argomenti trattati dai diversi GLT
I partecipanti, per le stesse modalità attraverso le quali si è svolto il processo che ha portato
all’approvazione della L.R. 19/2014, ovvero attraverso un processo partecipato dall’Istituzione
auspicano, restando in osservazione, che la volontà politica della Regione sia confermata anche
in questa particolare fase dalla quale scaturirà l’operatività del Tavolo Permanente. Gli stessi
ritengono importante che la Regione prenda in carico fattivamente i contenuti e sollecitano
l’attenzione della stessa affinchè il coinvolgimento di attori istituzionali sia assicurato anche
attraverso la trasversalità dei soggetti coinvolti e/o da coinvolgere di volta di in volta come
sottolineato ogni volta, in tutte le occasioni d’incontro.
L’apertura dei lavori del tavolo sarà fatta da Corsini che introdurrà la legge, gli strumenti attuativi
e il percorso fatto fino ad ora; seguiranno interventi che saranno coordinati da noi e che
illustreranno l’ES in ER e non solo, oltre alle modalità e le prassi in atto (cioè i lavori svolti dai GLT
successivamente al Forum). Inoltre potranno essere illustrate le potenzialità che la norma ha
aperto e che la Regione, attraverso il disposto della L.R. 19/2014, dovrà attuare.
Si ricorda infatti che al Tavolo Permanente spetta il compito di: “attivare percorsi condivisi per
la promozione dei programmi, delle azioni e delle misure di sostegno per lo sviluppo dell’Economia
Solidale e di integrare i principi e le prassi dell’Economia Solidale negli strumenti di
programmazione generale e settoriale della Regione” (All. B della D.G.R. 323/2016).
L’incontro del 12 Dicembre sarà dedicato, oltre che alle Relazioni suddette, anche all’avvio dei
lavori che porteranno il Tavolo Permanente, nel Gennaio 2018, a calendarizzare i propri incontri

con i GLT e a dotarsi di un proprio Regolamento, così come previsto dalla D.G.R. 323/2016 che
sarà condivisa anche durante l’incontro:
“Organizzazione e funzionamento del Tavolo”- Il Tavolo adotta un Regolamento interno per
disciplinare il proprio funzionamento e definire i criteri e le modalità utili a esercitare al meglio le
funzioni e le finalità attribuitegli dall’articolo 7, comma 3 della legge.”
L’incontro si conclude alle 18.30 circa.

