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GdL nazionale Tavolo Res  “Relazione con le Istituzioni”  

 

Domenica 5 ottobre (http://tuttaunaltracosa.it/programma/)  

Mattina 

Ore 9.30 Area incontri UBUNTU stand 28/29 

Riunione coordinata del GdL della Rete di Economia Solidale su legislazione regionale e nazionale 

dell’economia solidale . 

Luogo: Piazza Ariostea  - Ferrara  

Presenti : 

•  

• Ferruccio Nilia (Forum FVG - Decrescita); 

• Lidia di Vece (GasTorino - Piemonte), 

• Pietro Passarella (Creser - E-R) 

• Gabriella D’Amico  (Lazio) 

Hanno dato la propria adesione ma non sono potuti intervenire: Jason Nardi (Solidarius Italia – 

Des Firenze), Sergio Cabras (Campagna Contadina). 

 

OdG:  proposte da portare all’incontro della RES nazionale a Parma il 19 Ottobre 2014 (Kuminda – 

Parma): 

 

Inizio riunione ore 09.30 

Il 19 Ottobre a Parma, in occasione di Kuminda, ci sarà l’incontro del Tavolo della Rete di Econo-

mia Solidale Nazionale (ore 10 — 17 – Voltoni del Guazzatoio, Pilotta - 

http://kuminda.org/2014/09/gli-incontri-i-seminari/). In tale occasione, il GdL “Rapporti con le 

Istituzioni intende proporre al Tavolo il seguente piano di lavoro.  

Contenuti del piano di lavoro  

il GdL “Relazioni con le Istituzioni”: 

- In coerenza con la "Carta per la Rete Italiana di Economia Solidale"  e con il documento “Colonne 

dell’economia solidale”  

- al fine di promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività,  quale modello 

sociale economico e culturale improntato a principi di eticità e giustizia, di equità e coesione 

sociale, di solidarietà e centralità della persona, di tutela del patrimonio naturale e legame con il 

territorio e quale strumento fondamentale per affrontare le situazioni di crisi economica, 

occupazionale e ambientale,  

- intende elaborare due bozze di di legge a sostegno dell’economia solidale: a) la prima rivolta alle 

reti locali che intendono avanzare alle rispettive Amministrazioni regionali una loro proposta di 
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legge regionale, in analogia con quanto avvenuto in Provincia di Trento, Emilia Romagna e Friuli 

VG e Puglia; b) la seconda alla Rete nazionale affinché valuti l’opportunità di avanzare una 

proposta di legge nazionale, facendo tesoro di quanto realizzato (o in via di formazione) in altri 

Paesi europei. 

Per evitare che tali bozze di legge siano “calate dall’alto” pensiamo di realizzare un percorso 

partecipato attraverso la predisposizione di una scheda-questionario da far compilare: alle reti 

territoriali regionali o subregionali, al mondo delle buone pratiche, ai vari GdL costituitisi a 

Collecchio. Riteniamo necessario anche il coinvolgimento dei GdL poiché le tematiche che saranno 

trattate nella predisposizione delle due bozze di legge hanno necessariamente carattere 

intersettoriale (ad esempio, l’economia solidale è anche attuazione della democrazia economica). 

In sintesi, attraverso il questionario intendiamo cogliere una pluralità di obiettivi: registrare, 

condividere concetti comuni, principi, aspettative, ostacoli da rimuovere e che oggi impediscono lo 

sviluppo delle buone pratiche e delle loro reti.     

Nei prossimi giorni inizieremo a far circolare  all’interno del GdL, i questionari proposti al fine di 

darne una prima valutazione condivisa dal GdL stesso. 

In sequenza i documenti elaborati saranno proposti ed illustrati alla riunione del 19 Ottobre a 

Parma  al fine di poterne ulteriormente condividere gli intenti con la Res nazionale.  

La riunione termina alle ore 13.00 

Addendum 

Elaborati del GdL : 

 

Elenco leggi sull''economia solidale  

Descrizione: Tabella leggi sull''''economia solidale, aggiornamento giugno 2014. 

Versione: pdf | Dimensione: 15.45 Kb 

Pubblicato il: 15-Giu-2014 | Download: 58 

 

2013 – Verbale gruppo legge a Bologna  

Descrizione: Sintesi incontro gruppo legge a Bologna nel dicembre 2013. 

Versione: pdf | Dimensione: 182.13 Kb 

Pubblicato il: 15-Giu-2014 | Download: 32 

 

2013 – Relazione gruppo legge a Monopoli  

Descrizione: Sintesi incontro gruppo legge all'incontro nazionale del 2013 a Monopoli. 

Versione: pdf | Dimensione: 84.93 Kb 

Pubblicato il: 31-Dic-2013 | Download: 72 

 

2012 – Relazione gruppo legge al Furlo  

Descrizione: Sintesi incontro gruppo legge all'incontro nazionale del 2012 al Furlo. 

Versione: pdf | Dimensione: 12.47 Kb 

Pubblicato il: 31-Dic-2013 | Download: 61 
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2012 – Verbale gruppo legge ad Arcevia  

Descrizione: Sintesi incontro gruppo legge all'incontro preparatorio di marzo 2012 ad Arcevia. 

Versione: pdf | Dimensione: 8.62 Kb 

Pubblicato il: 31-Dic-2013 | Download: 63 

 

2011 – Relazione gruppo legge a L'Aquila  

Descrizione: Sintesi incontro gruppo legge all'incontro nazionale del 2011 a L'Aquila 

Versione: pdf | Dimensione: 51.52 Kb 

Pubblicato il: 31-Dic-2013 | Download: 76 

 

 


