Bologna, 22 Settembre 2016
CRESER
(Coordinamento regionale per l'economia Solidale Emilia-Romagna)
Luogo: c/o Assessorato Turismo e Commercio Regione Emilia-Romagna -Bologna
Presenti :
CRESER: 3 persone (di varie associazioni)
Regione Emilia-Romagna (Giunta):
referente Assessorato Servizio Turismo e Commercio (con delega Economia Solidale)
Regione Emilia-Romagna (Assemblea Legislativa):
3 Consiglieri oltre al referente
OdG
1) Rapporto Creser-Regione: patti.
2) incontro Economia Solidale che si è svolto a Trento il 15 u.s.;
3) modulo per richiesta di adesione al Forum;
4) modalità di comunicazione e divulgazione all'interno della Regione dei nostri
incontri;
5) - varie ed eventuali
VERBALE
La riunione inizia alle 16.30.

1. Rapporto Creser-Regione: patti.
In seguito ad una prima presentazione di tutti i presenti, in particolare per le persone
nuove presenti al tavolo, sono state riassunte le modalità di interazione, esperite
all'inizio di questo processo il 15 Ottobre 2011, confermate durante i 19 incontri che
hanno portato all’approvazione della L.R. 19/2014 e riconfermate oltre che durante
gli incontri con il nuovo Consiglio Regionale anche nelle riunione del 12 Febbraio, del
9 Aprile 2015 e del 1 Febbraio 2016 in cui i Consiglieri e l’Assessorato si erano
impegnati ad individuare ed a mantenere una figura di riferimento alla quale inviare e dalla quale ricevere - le comunicazioni che intercorreranno tra di noi.
I referenti Istituzionali si confermano nelle persone di Loretta Legnani per quanto
riguarda l’assessorato con delega all’economia solidale e Massimo Montanari per
quanto riguarda il Consiglio Regionale.
Come concordato anche durante gli incontri precedenti, si conferma, al fine di
mantenere una trasversalità nell'applicazione della legge, che le comunicazione
provenienti dal Creser saranno indirizzate, da Massimo Montanari a tutti i
Consiglieri Regionali.
In conclusione della premessa è stato ripreso, come in occasione degli incontri
precedenti, la necessità di "Trasparenza" dei nostri processi, e l'altrettanto
fondamentale attivazione del Canale Fiduciario da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Ancora, è stata esplicitata la richiesta del Creser e la sua condivisione da parte della
Regione fin dall’incontro di Parma il 15 Ottobre 2015, di come la Trasversalità dei

temi trattati dal Creser è necessario che trovi la sua “replica” anche da parte dei
membri che compongono l’Istituzione .
2. incontro Economia Solidale che si è svolto a Trento il 15 u.s.;
Si espone una breve sintesi della giornata dell'Economia solidale svoltasi a Trento
il 15 settembre 2016 nell'ambito delle iniziative che il Tavolo Provinciale
dell'Economia Solidale Trentina ha organizzato per la Settimana dell'Economia
Solidale dal 10 al 17 settembre 2016. Il panorama della situazione attuale dal
rapporto tra Istituzioni regionali e Reti di economia solidale locali presenta molti
percorsi avviati nelle varie Regioni ma pochi conclusi e operativi. La Regione
Emilia-Romagna ed il Creser si sono presentati insieme tra Ente regionale,
Cooridinamento di Reti regionali ed il Comune di Reggio Emilia, che ha attuato la
legge regionanle n° 19/2014 con un percorso istituzionale ed un assessorato
specifici, proppio per sottolineare la costante condivisione, anche se faticosa, del
processo e del metodo di relazioni fiduciarie e trasparenti.
A Trento è ' stato illustrato il percorso che ha portato alla Legge regionale 19/2014
e che aprirà il Forum entro il 2016 dal punto di vista dell'Istituzione regionale, del
Creser e dell'attuazione, da parte del Comune di Reggio Emilia di un settore che
ha elaborato proposte, progetti e azioni in corso facendo sistema tra l'es ed il
percorso istituzionale. Molto interessanti i contributi sullo stato di applicazione
dell’economia solidale in Europa ed in alcuni continenti dove si declina il tema
come Economia sociale e Solidale.
http://www.economiasolidaletrentina.it/la-giornata-delleconomia-solidale/
2. Modulo per richiesta di adesione al Forum;
E' stato evidenziato che nell' Allegato A “modello di domanda di accesso e
partecipazione al Forum, da parte di soggetti formalmente costituiti approvato;con la
Determina regionale n. 9016/2016 non è stato eliminato l'obbligo di presentare nei
documenti da allegare la “copia del Libro soci”come concordato nei precedenti incontri.
Si conviene quindi con la referente regionale che sarà fatta una determina di modifica del
testo recependo la richiesta.
3. Modalità di comunicazione e divulgazione all'interno della Regione dei nostri incontri
I Consiglieri presenti hanno proposto di sollecitare la Giunta ad avviare un confronto con
il Creser più attivo sui temi dellEconomia solidale; Hanno riconfermato anche la propria
disponibilità a fare promozione localmente, nei propri territori del percorso in atto
proponendosi di sollecitare questa stessa attenzione anche agli altri Consiglieri regionali e
proponendo loro di aprire un dialogo sul tema del Forum anche con le Amministrazioni
Pubbliche locali.
4. La referente regionale ha riportato la volontà dell'Assessore Corsini di organizzare un
incontro anche alla presenza dei Consiglieri per illustrare il percorso in atto della legge
regionale e dare comunicazione dell'avvio del Forum che presumibilmente potrà essere a
novembre 2016 e per il quale potrebbe essere predisposta una pagina web specifica sul
portale
regionale. I Consiglieri inoltre propongono di
avviare un momento di
informazione/confronto con l'Assemblea legislativa sul tema economia solidale e
atttuazione della Lr. 19/2014 prima dell'avvio del Forum al quale invitare il Creser.
La riunione termina alle 18.30.

