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 Partecipan�: Elly Schlein (Regione ER), Mar�no Abrate (Forum ES), Mauro Serven�, Francesco 
 Bonicelli (Regione ER), Sofia Cei (Regione ER), Vi�orio Gimigliano (Forum ES), Enrico Manzo (Forum 
 ES), Carlo Lugli (Forum ES), A�lio Raimondi (Regione ER), Pietro Passarella (Forum ES), Natale 
 Belosi (Forum ES), Elena Bosi (Regione ER), Luca Iori (Forum ES), Carla Coriani (Forum ES), Paolo 
 Tintori (Forum ES), Francesca Marconi (Forum ES), Fabio Falleni (Regione ER), Fulvio Bucci (Forum 
 ES) M.Cris�na Visioli (Forum ES), Annalisa Biagi (Regione ER), Gabriele Marzano (Regione ER), Sonia 
 Bonanno (Regione ER), Legnani Lore�a (Regione ER), Giulia Landriscina (Forum ES), Cris�na Govoni 
 (Regione ER), Valeria Montanari (Regione ER), Raffaele Lelleri (Regione ER), Siragusa Paola (Regione 
 ER), Micaela Deriu (Regione ER), Tiziana Delpiano (Regione ER), Stefano Cara� (Forum ES), Stefano 
 Ramazza (Forum ES), Sandra Cassanelli (Regione ER), Monica Raci� (Regione ER), Anna Padovani 
 (Regione ER), Marco O�olenghi e  Celeste Pacifico (ART-ER, segreteria tecnica del Tavolo). 

 Odg: INSEDIAMENTO DEL TAVOLO PERMANENTE REGIONALE DELL’ECONOMIA SOLIDALE e condivisione 
 modalità di lavoro 

 Breve nota degli interven� 

 -  Elly  Schlein  (Vicepresidente  della  Regione  ER)  saluta  e  introduce  l’incontro  che  ha 
 l’obie�vo  di  presentare  ai  funzionari  regionali  le  proposte  del  Forum  e  definire  una 
 modalità di lavoro per proseguire il lavoro comune. 

 -  Marco  O�olengh  i  (ART-ER)  illustra  gli  organismi  previs�  dalla  legge  regionale  n.19/2014, 
 facendo  un  focus  sulle  modalità  a�raverso  le  quali  opera  il  Tavolo  permanente  regionale  ed 
 illustrandone  i  risulta�  raggiun�  nella  passata  legislatura.  Vengono  inoltre  descri�e  alcune 
 inizia�ve passate e tu�ora a�ve  per la promozione dell’economia solidale . 

 Interven� di alcuni componen� del Forum ES: 

 -  I  Coordinatori  del  FORUM  (  Vi�orio  Gimigliano  e  Pietro  Passarella)  integrano  quanto 
 descri�o  ed  auspicano  che  con  l’incontro  odierno  si  possa  porre  maggiore  a�enzione  alle 
 linee proge�uali emerse al fine di consolidare l’esperienza dell’ES: 

 -  Vi�orio  Gimigliano  presenta  le  linee  proposte  come  se  fosse  una  manifestazione  di 
 interesse  del  Forum  per  poi  passare  alla  organizzazione  di  tavoli  se�oriali  per  un  confronto 
 e  un  dialogo  su  ciò  che  la  regione  sta  me�endo  in  campo  per  arricchire  i  gruppi  al  fine  di 
 arricchire il percorso. 

 -  Pietro  Passarella  so�olinea  l’importanza  del  consenso  del  territorio  e  lo  strumento  del 
 Tavolo  permanente  se�oriale  per  ciascun  GLT  a  cui  partecipa  il  referente  regionale  con  il 
 tavolo  cercando  di  dare  priorità  e  a�uazione  a  quanto  deciso  nell’ambito  del  Forum.  Esiste 
 poi  la  possibilità  di  convocare  un  tavolo  Interse�oriale  (cioè  tra  più  se�ori  regionali)  ma 



 solo  laddove  c’è  la  necessità  di  confrontarsi  a  più  livelli.  E’  poi  il  rilevante  l’a�vità  di 
 co-proge�azione:  si  tra�a  di  di  linee  proge�uali  presentate  al  Forum  e  sono  presentate 
 come  proposte  da  co-proge�are  con  la  regione  in  maniera  tale  che  ci  sia  una  collaborazione 
 tra  tu�  i  sogge�  che  insieme  vogliono  sviluppare  i  proge�.  Si  vuole  quindi  raggiungere  un 
 obie�vo che passi a�raverso un processo. 

 -  Francesca  Marconi  (Vice-presidente  del  Forum  ES)  so�olinea  l’importanza  assunta  da 
 ciascun  assessorato  e  servizio  regionale  del  cosa  esiste  già  e  cosa  di  deve  fare  e  su  cui  si  può 
 intervenire. 

 -  Enrico  Manzo  (referente  del  GLT  FEMS)  afferma  che  in  riferimento  all’u�lizzo  del  fondo 
 regionale  di  ES  occorrerebbe  avviare  un  confronto  prima  dell’esaurimento  delle  risorse.  Per 
 cui  chiede  una  verifica  dell’efficacia  dello  strumento  con  i  due  referen�  regionali  che  ne 
 hanno  consen�to  la  nascita  (Marco  Borioni  e  Angela  Severini)  per  verificare  lo  status  delle 
 risorse. 

 -  Pietro  Passarella  per  il  GLT  Agricoltura  afferma  che  si  sta  cercando  di  portare  a  termine  e 
 finalizzando  il  documento  rela�vo  alle  “linee  guida  per  la  trasformazione  alimentare”  da 
 indirizzare  sia  ai  produ�ori  che  ai  controlli  ufficiali  andando  verso  una  semplificazione. 
 Anna  Padovani  (Assessore  alle  poli�che  per  la  salute)  interviene  sul  lavoro  avviato  con  Sofia 
 Cei  del  se�ore  Agricoltura  della  regione  per  la  condivisione  e  l’approvazione,  per  poi 
 diffondere il documento agli altri se�ori regionali. 

 Seguono gli interven� di alcuni referen� regionali: 

 ❏  Gabriele  LOCATELLI  (Assessore  alla  montagna,  aree  interne,  programmazione  territoriale, 
 pari  opportunità)  chiede  di  avere  la  presentazione  della  ma�nata,  di  accedere  ai  lavori  già 
 conclusi e una maggiore definizione su ruoli e modalità di contributo 

 ❏  Fabio  FALLENI  (Assessore  alla  cultura  e  paesaggio)  rispe�o  al  funzionamento  del  tavolo 
 chiede  quali  sono  le  modalità  opera�ve  per  i  singoli  assessora�:  come  agire  e  come 
 intervenire. 

 ❏  Marcello  CAPUCCI  (Assessore  alla  montagna,  aree  interne,  programmazione  territoriale, 
 pari  opportunità)  in  riferimento  alle  linee  di  a�vità  proge�uali  proposte  del  GLT  abitare 
 solidale  so�olinea  come  il  tavolo  possa  essere  uno  stakeholder  importante  anche  per  la 
 revisione della legge sull’urbanis�ca. 

 ❏  A�lio  RAIMONDI  (Assessorato  allo  Sviluppo  Economico  e  Green  Economy,  lavoro, 
 Formazione)  in  riferimento  al  GLT  dedicato  alle  comunità  e  alle  risorse  della  transizione 
 energe�ca,  so�olinea  come  essi  siano  temi  prioritari  per  la  regione  quindi  si  condivide  tu�o 
 quello che è indicato e dà la propria disponibilità ad esserci per raggiungere gli obie�vi. 

 ❏  Annalisa  BIAGI  (Assessore  al  bilancio,  personale,  patrimonio,  riordino  is�tuzionale),  nuova 
 nomina  del  tavolo,  propone  di  scrivere  un  box  dove  poter  indicare  la  legge  dell’ES  e  le  sue 
 cara�eris�che  e  finalità  all’interno  del  rapporto  sul  bilancio  regionale  che  verrà  pubblicato 
 il prossimo giugno. 

 ❏  Elena  BOSI  (Assessore  all'ambiente,  difesa  del  suolo  e  della  costa,  protezione  civile)  in 
 riferimento  al  GLT  Riuso,  cita  la  rete  dei  centri  di  riuso  regionale  che  sta  lavorando  molto 
 bene  e  che  quindi  sarebbe  u�le  un  coinvolgimento.  Inoltre  si  sta  lavorando  al  prossimo 
 Piano regionale rifiu�. 

 Prossime azioni da intraprendere 



 Elly  Schlein  (Vicepresidente  della  Regione  ER)  ringrazia  per  il  lavoro  svolto  e  per  i  numerosi  e 
 interessan�  interven�  così  come  delle  disponibilità  dei  referen�  regionali.  L’incontro  odierno  è 
 stata  la  prima  occasione  per  i  funzionari  regionali  di  ascoltare  e  conoscere  le  proposte  del  Forum 
 approvate  a  febbraio  scorso.  Per  dare  una  piena  valorizzazione  ai  lavori  del  Forum  e  nella  volontà 
 di  perseguire  sempre  più  efficacemente  l’obie�vo  di  “  integrare  i  principi  e  le  prassi  dell’Economia 
 Solidale  negli  strumen�  di  programmazione  generale  e  se�oriale  della  Regione”  si  propone  di 
 proseguire  l’incontro  odierno  con  un  primo  approfondimento  tecnico  inter-assessorile  delle 
 proposte  avanzate,  nell’intento  da  un  lato  di  sviluppare  gli  approfondimen�  tema�ci  e  dall’altro  di 
 mantenere  uno  sguardo  coordinato  e  complessivo  su  tu�e  le  proposte  avanzate  dal  Forum.  Il 
 principale  obie�vo  dell’istru�oria  interna  è  quello  di  verificare  se  e  come  le  proposte  dei  GdL  del 
 Forum  possano  trovare  sinergie  in  poli�che  e  programmi  già  avvia�  dai  diversi  assessora�  e/o  se 
 possano  inserirsi  in  percorsi  di  partecipazione  e  concertazione  già  aper�.  Contestualmente 
 l’istru�oria  consen�rà  di  far  emergere  con  maggior  precisione  le  proposte  che,  non  trovando 
 risposta  in  azioni  già  avviate,  potranno  essere  sviluppate,  nelle  forme  e  modalità  che  saranno 
 ritenute  più  efficaci.  Gli  esi�  dell’istru�oria  saranno  porta�  al  Tavolo  in  forma  plenaria,  nell’intento 
 di  mantenere  la  circolarità  delle  informazioni,  di  approfondire  eventuali  sinergie  e  integrazioni  tra 
 le  diverse  proposte  e  assessora�,  nonché  per  definire  congiuntamente  tempi  e  metodi  di  lavoro  dei 
 diversi GL con gli assessora�. 


