
 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 

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

 21 luglio 2021, ore 16.00 
 Ordine del giorno: 

 1.  Illustrazione  dei  risulta�  dell'istru�oria  interna  in  risposta  alle  proposte  proge�uali  avanzate  dal 
 Forum e rela�va discussione; 

 2.  Aggiornamento sui lavori su ideazione del logo e di sviluppo del sito. 
 3.  Varie ed eventuali. 

 ✔  Apre  il  tavolo  la  Vicepresidente  Elly  Schlein  con  delega  all'Economia  Solidale  che  saluta  i  presen�  e 
 introduce  il  tema  dell’incontro  riportando  alcuni  pun�  salien�  rela�vi  alle  risposte  regionali  e  che 
 rappresentano un’importante, e prima esaus�va, risposta alle linee proge�uali presentate dai singoli GLT. 
 ✔  A  seguire  Marco  O�olenghi  e  Celeste  Pacifico  illustrano,  con  una  presentazione  in  pptx,  i  primi 
 risulta�  dell’esito  dell’istru�oria  interna  regionale  riportando,  per  ciascuna  linea  proge�uale,  le  risposte 
 a�ve  e  quelle  che  si  possono  a�vare  ad  opera  dei  referen�  dei  singoli  servizi  regionali  che  hanno 
 contribuito  nelle  se�mane  preceden�  ad  elaborare  queste  prime  risposte.  Seguono  alcuni  interven�  da 
 parte  sia  dei  referen�  regionali  che  dei  portavoce  dei  singoli  GLT  vol�  a  chiarire  o  ad  aggiungere  nuovi 
 elemen� al confronto in corso. 
 ✔  I  co  ordinatori  del  Forum  ES  fanno  notare  che  al  fine  di  agevolare  la  le�ura  organica  delle  proposte 
 emerse  in  sede  Forum,  le  singole  linee  di  a�vità  potevano  essere  approfondite  grazie  alla  disponibilità  di 
 schede  e  matrici  prodo�e  dai  gruppi  di  lavoro  ed  inviate,  lo  scorso  aprile,  all’indirizzo  email  della  Vice 
 Presidente.  Fa�a  una  verifica,  la  segreteria  della  Vicepresidenza  conferma  di  aver  ricevuto  la  email  ma  che 
 essa  è  andata  in  spam  mo�vo  per  cui  non  è  mai  stata  visualizzata,  analizzata  e  dunque  inviata  ai  referen� 
 regionali.  Si  fa  notare  inoltre  che  l’email  non  è  mai  stata  inviata  alla  segreteria  Tecnica  del  Forum  (ART-ER).  Si 
 decide che nei giorni successivi, si provvederà ad inviare ai referen� regionali anche tale documentazione. 
 ✔  Infine  Giulia  Landriscina,  una  delle  referen�  del  GLT  della  linea  a�vità  “  promozione  economia 
 solidale  re�  economia  solidale  consumo  cri�co”  del  Forum,  illustra  il  lavoro  realizzato  con  i  componen�  del 
 Forum  per  l’ideazione  del  logo  del  Forum  dell’Economia  Solidale  che  ha  portato  alla  elaborazione  di  tre 
 proposte  di  loghi.  Vengono  rinviate  ad  un  momento  successivo  le  modalità  di  condivisione  e  di  scelta  di  uno 
 dei loghi elabora�. 
 ✔  Al  termine  dell’incontro,  Micaela  De  Riu  chiede  ai  referen�  regionali  di  inviare  nelle  prossime 
 se�mane  e  via  mail  alla  segreteria  di  ART-ER,  eventuali  integrazioni  e  osservazioni  rispe�o  a  quanto  è  stato 
 illustrato  nel  corso  dell’incontro  per  poi  aggiornare  il  documento  con  i  contribu�  raccol�  in  sede  di  Tavolo 
 Permanente,  anche  al  fine  della  loro  trasmissione  formale  ai  membri  del  tavolo  e  ai  servizi  regionali 
 competen�. 

 L’incontro in video call termina alle ore 18.40. 

 I partecipan� : 



 -  REFERENTI  REGIONALI:  Raci�  Monica,  Bonanno  Sonia,  Raimondi  A�lio,  Legnani  Lore�a,  Giovanna 
 Daniele  (che  sos�tuisce  Falleni  Fabio),  Locatelli  Gabriele,  Siragusa  Paola,  Govoni  Cris�na,  Bosi  Elena, 
 Marzano Gabriele. 

 -  COMPONENTI  DEL  FORUM  ES:  Francesca  Marconi,  Vi�orio  Gimigliano,  Passarella  Pietro,  Mauro 
 Serven�,  Giulia  Landriscina,  Paolo  Tintori,  Eleonora  Bovolenta,  Stefano  Ramazza,  Lugli  Carlo,  Natale 
 Belossi , Carla Coriani, Maria Cris�na Visioli, Nico Benetazzo, Fulvio Bucci. 

 -  SEGRETERIA:  Micaela  De  Riu,  Sandra  Cassanelli,  Giovanni  Gaspari  Righi,  Segreteria  della 
 Vicepresidente. Marco O�olenghi e Celeste Pacifico ART-ER Segreteria Tecnica del Forum ES. 


