
VICEPRESIDENTE E ASSESSORE AL CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE E TRANSIZIONE ECOLOGICA:
PATTO PER IL CLIMA, WELFARE, POLITICHE ABITATIVE, POLITICHE GIOVANILI, COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO, RELAZIONI INTERNAZIONALI, RAPPORTI CON L’UE
Legge regionale n. 19/2014: Norme per la promozione e il sostegno dell’Economia Solidale

IX TAVOLO PERMANENTE ECONOMIA SOLIDALE (art. 7 l.r. n. 19/2014)
SINTESI DELL’INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA

30 Giugno 2022, ore 15.00
Ordine del giorno:

1. aggiornamento sui lavori del tavolo settoriale FEMS;
2. aggiornamento sui lavori del tavolo settoriale Energia;
3. aggiornamento sui lavori del tavolo settoriale Agricoltura;
4. nuove progettualità, a cura dei referenti dei singoli gruppi di lavoro tematici,
5. varie ed eventuali.

Interventi Introduttivi
Nel corso dei saluti introduttivi la Vicepresidente Schlein anticipa le novità dei lavori con i GLT: le linee guida
trasformazione che, dopo il recente passaggio in Consulta agricola, dovrebbero essere approvate entro
luglio, grazie al lavoro congiunto degli ass. Salute e Agricoltura e la Legge regionale sulle CER (Comunità
energetiche rinnovabili) dai forti contenuti innovativi e sociali apprezzati anche da altre regioni, e che
prevede espressamente la presenza di un rappresentante dell’Economia Solidale. Ciascuno di noi può fare il
suo ruolo. Sulle CER ci saranno 14 milioni di risorse.
ALESSANDRO FINELLI interviene per anticipare che il materiale sull’economia solidale presente nel sito della
Regione portale Imprese, dove è tuttora, verrà trasferito al portale Politiche Sociali. Sarà presente anche
all’incontro da programmare a cura di ART-ER a luglio con Fulvio Bucci-L’Ovile (gestore del sito Economia
Solidale Emilia-Romagna)

GINO PASSARINI presenta il suo ruolo come dirigente “esordiente” del nuovo servizio che ha in carico
l’attuazione della legge. Si impegna a raccordarsi con i colleghi delle altre direzioni generali ed assessorati
che possano essere interessati dalle specifiche tematiche avanzate dai Gruppi di lavoro del Forum regionale
dell’Economia Solidale.

FRANCESCA MARCONI (vicepresidente del Forum) si rallegra per le modalità di scambio informale,
auspicando di poter riprendere le riunioni in presenza

Interventi Ordine del Giorno
Per Il GLT FEMS (Finanza Etica, Mutualistica e Solidale) prende parola ENRICO MANZO
il FEMS ha 2 linee progettuali attive, quella dei SISTEMI COMUNITARI DI SCAMBIO è ferma in attesa di avere
i nominativi degli interlocutori dal lato regionale.
La linea del Fondo Abbattimento interessi passivi sta rilevando interesse ed i risultati ottenuti devono essere
guardati considerando che lo strumento è stato utilizzato in un periodo particolare essendo diventato
operativo in piena pandemia.
L’efficacia dello strumento è condivisa dalla RER? Quali strumenti mettere ancora in campo per rafforzarlo?
Bisogna che tali strumenti possano garantire una stabilità ed una programmazione delle risorse su almeno 3
anni.
Enrico Manzo evidenzia l’importanza dei soggetti coinvolti e delle attività che si è riusciti ad avviare o a
rafforzare (empori solidali, insediamenti rurali, start-up).
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Bisogna tenere presente che il fondo attiva delle linee di credito da parte di operatori di finanza etica alle cui
spalle c’è un circuito di cittadini orientati eticamente nelle proprie scelte.
MARCO BORIONI, referente regionale del GLT Fems per il fondo abbattimento interessi passivi, sintetizza il
percorso dell’utilizzo del fondo, la leva finanziaria è circa 5 (per ogni euro di interessi finanziati c’è un
investimento dei beneficiari di 5 euro). Dovrebbe arrivare a giorni un’integrazione al fondo di ulteriori
50mila euro, arrivando la dotazione quindi per il 2022 a complessivi euro 100 mila. È prevista una migliore
definizione del ruolo del Gestore, dovendo fare una nuova gara di affidamento perché la convenzione è
scaduta. Si individuerà un soggetto che sia anche un intermediario finanziario. Potrebbe essere rinnovato
anche l’attuale gestore. Serve gara ad evidenza pubblica. Per la programmazione triennale del
finanziamento per il fondo se ne parlerà più avanti, all’avvicinarsi della definizione del nuovo bilancio.
Massima soddisfazione per l’efficacia dello strumento.

MARCELLO CIAMPI, funzionario regionale che ha seguito le attività del fondo, esprime soddisfazione per i
risultati e per la collaborazione che si è instaurata con il soggetto gestore

ENRICO MANZO sottolinea che i risultati ottenuti non sono frutto di una promozione capillare ed articolata
dello strumento. Questa potrà essere fatta solo se si è sicuri che il fondo ha una dotazione sufficiente.
In che modo possiamo avere un confronto trasparente con la Regione su queste opportunità?

GINO PASSARINI rispetto alla richiesta di individuare un referente per la linea progettuale sui SISTEMI
COMUNITARI DI SCAMBIO si impegna a verificare entro l’estate all’interno della dotazione organica
regionale, ma non dà per scontato che possano esserci figure con le necessarie competenze.
La decisione sulle risorse da mettere a bilancio è in ultima istanza della Giunta Regionale che raccoglie tutte
le richieste e sollecitazioni dei vari portatori di interesse e le bilancia fra loro. I risultati ottenuti sono
sicuramente un elemento di valore agli occhi dei decisori politici.

Per il GLT Energia prende la parola CARLO LUGLI esprime soddisfazione sulla legge regionale CER e
sull’accoglimento di alcune delle richieste avanzate in sede di udienza conoscitiva.
Rispetto alle proposte del GLT, Carlo chiede di avviare quanto prima da parte della RER la formazione di
figure di “accompagnatori di comunità”, che siano in grado di divulgare lo strumento dell’autoconsumo
all’interno di gruppi di persone e quindi poter riformare omunità. I possibili soggetti da formare dovrebbero
essere individuati fra laureati con laurea tecnica almeno triennale, dando loro anche conoscenze di
facilitazione e gestione di assemblea. Gli animatori andranno in giro per il territorio regionale essendo
accreditati dai sindaci e dalla Regione.
Carlo Lugli sintetizza anche le altre linee progettuali che chiedono l’istituzione del Fascicolo Energetico
Elettronico e la promozione dell’installazione di dispositivi elettronici smart per la raccolta di dati di
consumo energetico.
In rappresentanza del Servizio Energia, in assenza di Raimondi e Bianconi referenti del GLT ENERGIA
SOLIDALE c’è la dott.ssa LETIZIA ZAVATTI che prendendo la parola sottolinea come la Regione abbia
anch'essa interesse rispetto ai temi della formazione e della promozione di iniziative dal basso riguardo
l’Autoconsumo e delle Comunità energetiche, essendo temi inseriti esplicitamente nella legge regionale di
promozione e sostegno alle comunità energetiche.
Il tema dei dati è delicato perché investe l’aspetto della privacy e quindi va approfondito.
Sul Fascicolo Energetico, deve essere il risultato finale di un percorso che permetta la raccolta uniforme dei
dati.

Interviene ANDREA BACCARANI per il GLT Energia, sottolineando che il primo passo del percorso è la
formazione dei tecnici installatori e degli artigiani, coinvolgendo perciò le associazioni di categoria per
trasmettere l’importanza della building automation necessaria per la raccolta dei dati
Risponde ZAVATTI che la legge regionale sulle comunità energetiche va proprio in questa direzione.
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ANNA PADOVANI e SOFIA CEI del servizio Sanità intervengono sulle linee guida per le trasformazioni
alimentari elaborate con il contributo del GLT Agricoltura che alla luce dell’approvazione di un regolamento
nazionale, possono diventare linee guida di applicazione regionale. Sono state accolte quasi tutte le
richieste del GLT, molte delle quali sovrapponibili a quelle di altre associazioni di categoria. Viene mostrato
un file di sintesi delle richieste accolte e non accolte (file xls Risposte Osservazioni) con le eventuali
motivazioni del mancato accoglimento e presentate alcune delle semplificazioni accettate, ad esempio sulla
vendita di uova o di carne.
CARLA CORIANI del GLT Agricoltura chiede di avere i documenti diffusi sulle linee guida prima che possa
essere approvato definitivamente, per discuterne all’interno del GLT.
FRANCESCA MARCONI chiede al Tavolo Permanente l’OK sulla fiducia rispetto alle linee guida ed ai referenti
regionali un incontro ulteriore con GLT Agricoltura per approfondire le modifiche approvate e non
approvate.
PADOVANI propone giovedì 7 luglio ore 15.00 per incontro con GLT Agricoltura. La proposta viene accettata

La vicepresidente SCHLEIN, dovendo lasciare la riunione, interviene in merito alla programmazione triennale
per il fondo FEMS, ribadendo che a dicembre la richiesta verrà nuovamente portata in Giunta in fase di
discussione del nuovo bilancio. Per ora il fondo deve contare sugli stanziamenti previsti in fase di
assestamento. Per quanto riguarda le linee guida per le piccole trasformazioni non garantisce la possibilità
amministrativa di intervenire nuovamente sul testo dopo il passaggio in consulta agricola.
BUCCI sottolinea l’importanza del lavoro nei tavoli settoriali.

PASSARINI invita a mandare via e-mail alla segreteria tecnica di ART-ER (solidale@art-er.it) eventuali
suggestioni in quanto il tempo non è sufficiente per approfondire tutti gli argomenti ed ascoltare le
osservazioni di tutti.

La parola passa agli altri gruppi per il punto 4) dell’OdG
Intervengono i rappresentanti del GLT Agricoltura per sintetizzare le altre linee progettuali.
Per la linea 3 CARLA CORIANI ribadisce che è indispensabile la mappatura delle realtà contadine aderenti
alle diverse reti, per poter fare una promozione efficace dei risultati del GLT.
Con chi interagire in RER per attivare questa mappatura? La progettazione della mappatura dovrebbe essere
fatta insieme alla RER.
Per la linea 4 FRANCESCA MARCONI, chiede un momento pubblico aperto a cittadini sulla biodiversità per
approfondirne l’importanza (Avviare percorso organizzativo per una giornata di convegno in autunno da
progettare con la Regione).
Per la linea 5 STEFANO RAMAZZA sollecita di destinare terreni pubblici a produzioni biologiche chiedendo
quali funzionari regionali possono essere referenti per azioni di sensibilizzazione e stimolo degli enti locali
ad individuare terreni da destinare a questo scopo, per raggiungere il goal 2 dell’agenda 2030.
FRANCESCA MARCONI aggiunge che un’istanza analoga verso gli enti locali c’è per la promozione di nuovi
mercati contadini; quindi, sarebbe efficace avere interlocutori che si occupino anche di questa sfaccettatura
STEFANO RAMAZZA propone di individuare possibilmente entro giovedì i nuovi colleghi così da invitarli al
tavolo settoriale di giovedì 7, SOFIA CEI da disponibilità in tal senso.

Per il GLT Salute, MARTINO ABRATE presenta sinteticamente le linee progettuali e chiede referenti per
implementare informazione ed informazione relativa ai corretti stili di vita ed all’alimentazione sana.
Segnala che il Piano Regionale della Prevenzione prende già in considerazione questi temi, che vanno
approfonditi con i referenti che verranno indicati.
Interviene anche FRANCESCO BONICELLI, sempre del GLT Salute, che evidenzia come la Regione dovrebbe
impegnarsi nella riduzione della produzione di carni da allevamento industriale, anche se questo può
confliggere con le politiche economiche regionali.

La parola passa al GLT Abitare Solidale con Maria Cristina Visioli, che sintetizza l’impegno del GLT anche alla
luce delle crisi umanitarie che si verificano. Per molti immigrati, anche con contratti di lavoro a tempo
indeterminato, è spesso impossibile trovare alloggi in affitto, i proprietari si rifiutano di affittare a stranieri.
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Lo sportello antidiscriminazioni del Comune di Bologna riceve molte segnalazioni. La problematica non
affligge certamente solo gli stranieri ma anche gli italiani. Cosa può fare la Regione in proposito sulla
tematica dell’emergenza abitativa? Il GLT chiede in prima istanza un impegno di sensibilizzazione
sull’argomento, anche sostenendo con campagne le associazioni che fanno da mediatrici fra chi può mettere
a disposizione una stanza o un appartamento da affittare e chi cerca casa dopo esser uscito da un percorso
di accoglienza come rifugiato. Potrebbe essere efficace una campagna divulgativa con patrocinio regionale
che racconti le esperienze positive realizzate tramite le associazioni.

FULVIO BUCCI GLT Comunità, visto che è in fase di approvazione la legge regionale sulle coop. di comunità,
trova necessaria la formazione di figure professionali specifiche che mobilitino e sostengano i membri delle
comunità. Sarebbe una figura innovativa, legata al territorio, e trasversale con la proposta del GLT Energia.

GIULIA LANDRISCINA GLT RETI e PROMOZIONE, linea progettuale 3 insieme al GLT agricoltura per la
mappatura delle reti contadine. Linea progettuale per realizzazione di un ciclo di 4 seminari che mettano
insieme la promozione delle specificità dell’Economia Solidale, la raccolta di nuovi spunti e sollecitazioni
partendo dai racconti di esperienze di soggetti dell’economia solidale. La richiesta è che la RER possa
attivarsi per supportare nella promozione sul territorio di questi seminari anche attraverso un sostegno
economico.
Ribadisce l’importanza di istituire la figura dell’animatore territoriale, come richiamata anche dai GLT
precedenti.

L’incontro in video call termina alle ore 18.10

Presenti :

Marco Ottolenghi, Francesco Barbieri, ART-ER segreteria tecnica Forum ES

Per la Regione Emilia-Romagna
Elly Schlein-Vicepresidente REGIONE EMILIA ROMAGNA
Micaela Deriu REGIONE EMILIA ROMAGNA-segreteria vicepresidenza
Gino Passarini REGIONE EMILIA ROMAGNA-Settore politiche sociali, di inclusione e pari opportunità
Antonella Ferrandino REGIONE EMILIA ROMAGNA-Settore politiche sociali, di inclusione e pari opportunità
Elena Bosi REGIONE EMILIA ROMAGNA-Settore tutela dell'ambiente ed economia circolare
Letizia Zavatti REGIONE EMILIA ROMAGNA-Settore innovazione sostenibile, imprese, filiere produttive
Marcello Ciampi REGIONE EMILIA ROMAGNA-Settore affari generali e giuridici, strumenti finanziari,
regolazione, accreditamenti
Annalisa Biagi REGIONE EMILIA ROMAGNA-Settore pianificazione finanziaria, controllo di gestione e
partecipate
Sofia Cei REGIONE EMILIA ROMAGNA-Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle
produzioni
Marco Borioni REGIONE EMILIA ROMAGNA-Resp.Settore affari generali e giuridici, strumenti finanziari,
regolazione, accreditamenti
Anna Padovani REGIONE EMILIA ROMAGNA-Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica
Viviana Bussadori REGIONE EMILIA ROMAGNA-Settore politiche sociali, di inclusione e pari opportunità
Paola Siragusa REGIONE EMILIA ROMAGNA-Settore competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione
Alessandro Finelli REGIONE EMILIA ROMAGNA-Settore politiche sociali, di inclusione e pari opportunità
Gabriele Locatelli REGIONE EMILIA ROMAGNA-Settore aree protette, foreste e sviluppo zone montane

Referenti GLT del Forum
Stefano Carati Presidente Forum Economia Solidale
Francesca Marconi Vicepresidente Forum Economia Solidale
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Martino Abrate GLT SALUTE
Enrico Manzo GLT FEMS
Carlo Lugli GLT ENERGIA SOLIDALE
Paolo Tintori GLT FEMS
Giulia Landriscina GLT RETI
Andrea Zanzini GLT COMUNITÀ
Carla Coriani GLT AGRICOLTURA
Maria Cristina Visioli GLT ABITARE SOLIDALE
Francesco Bonicelli GLT SALUTE
NIco Benetazzo ARESS-Lo scoiattolo,Gestore del Fondo Abbattimento Interessi Passivi
Fulvio Bucci GLT COMUNITÀ
Stefano Ramazza GLT AGRICOLTURA
Vittorio Bardi GLT ENERGIA SOLIDALE
Natale Belosi GLT ENERGIA SOLIDALE
Andrea Baccarani GLT ENERGIA SOLIDALE

Verbalizza Francesco Barbieri segreteria tecnica ART-ER
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