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Prima esperienza nazionale

Si tratta della prima esperienza nazionale di legge di promozione 

dell'economia solidale che entra in una fase operativa
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La Provincia di Trento con l'approvazione di questa legge: riconosce, 

promuove e sostiene l'economia solidale.

LP 13/2010 - Introduzione

Tale promozione e sostegno si realizza mediante la messa a 

disposizione di:

- un Tavolo permanente di coordinamento con la Giunta provinciale;

- una Segreteria organizzativa dedicata; 

- apposite risorse (es. comunicazione coordinata);

- diverse tipologie di incentivi (es. economici, finanziari,…).
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Cosa è l'economia solidale
Art. 2

Lo svolgimento dell'attività economica e culturale che consente il 
conseguimento di obiettivi d'interesse collettivo più elevati rispetto alle 
soglie fissate dalla normativa vigente

I 6 principi dell'economia solidale
Art. 3

Ecocompatibilità, trasparenza, equità e solidarietà, buona occupazione, 
partecipazione, consapevolezza del limite umano e naturale

LP 13/2010 - Di cosa si occupa



I 13 settori dell'economia solidale

Art. 3

          5.Edilizia sostenibile e bioedilizia                            6.Risparmio energetico ed     
energie rinnovabili

                 1. Prodotti agricoli e agroalimentari                          2. Commercio equo e      
                    biologici e biodinamici                                                solidale
                 

7. Finanza etica                                                        8. Mobilità sostenibile

  9. Riuso e riciclo di materiali e beni                        10.Sistemi di scambio locale

         
      11.Software libero                                    12.Turismo responsabile e sostenibile

               3.Welfare di comunità                                              4.Filiera corta e garanzia    
    della qualità alimentare

13. Consumo critico e gruppi di acquisto 
solidale
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I soggetti



Legge Economia Solidale Trentina

La Legge identifica due diversi soggetti atti alla promozione 

dell'economia solidale:

LP 13/2010 – I soggetti

il Tavolo provinciale 

dell'economia solidale

la Segreteria del Tavolo 

provinciale dell'economia solidale 
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Il Tavolo provinciale dell'economia solidale: la sua composizione

E' il soggetto che individua le modalità di promozione dell'economia 

solidale. E' composto da 11 membri:

-  6 elettivi provenienti dai settori dell'economia solidale;

- 5 dalle istituzioni (Presidente della Giunta provinciale o Assessore 

delegato), tre dirigenti provinciali (agricoltura, turismo e commercio) e 

un rappresentante del Consorzio dei Comuni 

LP 13/2010 – I soggetti
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Il Tavolo provinciale dell'economia solidale: i suoi compiti

Compito primario del Tavolo è svolgere la funzione di raccordo tra le 

esigenze degli operatori dell'Economia Solidale e la Giunta provinciale. 

In questa ottica formula pareri e propone nuove azioni alla stessa 

Giunta provinciale

LP 13/2010 – I soggetti
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La Segreteria del Tavolo provinciale dell'economia solidale

E' il braccio operativo del Tavolo. L'individuazione è stata fatta 

mediante un bando provinciale vinto dall'Associazione Trentino 

Arcobaleno. La convenzione dura tre anni ed è stata sottoscritta 

nell'ottobre 2013. La Segreteria è composta da due persone part time.

LP 13/2010 – I soggetti
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Le funzioni della Segreteria
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Oltre alla funzione di raccolta e analisi delle proposte che provengono 

dagli operatori dell'Economia Solidale, due sono i compiti principali 

della Segreteria:

LP 13/2010 – Le funzioni della Segreteria

Promozione del settore

Promuovere l'economia solidale 

tramite le risorse dello specifico 

Fondo provinciale:

- euro 22.700 per il 2014

- euro 16.700 per il 2015

- euro 13.740 per il 2016 

Definizione criteri

Definire i soggetti che possono 

beneficiare degli interventi 

previsti dalla Legge attraverso i 

Disciplinari
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La promozione dell'economia solidale avviene tramite la realizzazione:

di azioni informative

LP 13/2010 – utilizzo del Fondo provinciale

● incontri di presentazione della Legge a singole realtà economiche, Associazioni 

di categoria e Istituzioni;

● organizzazione della Giornata dell'economia solidale (5 ottobre 2014 e 27 

novembre 2015);

● realizzazione di un ciclo radiofonico di 10 puntate, di una puntata di PAT informa 

e di una come ospiti presso CooperQuiz di Trentino TV;

● gestione di una comunicazione coordinata (sito, social, newsletters) e 

realizzazione di materiale promozionale in partnership con Arti.Co.
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di progetti volti a promuovere le 

finalità o i settori della legge

LP 13/2010 – utilizzo del Fondo provinciale

● avvio del mercato settimanale dell'economia solidale ogni giovedì mattina a 

Trento in Piazza s. Maria Maggiore;

● accompagnamento al progetto filiera corta del grano in Valle del Laghi;

● realizzazione di corsi per gasisti esperti (in aprile, maggio e dicembre 2015);

● implementazione del database degli attori dell'economia solidale, divisi per 

settore di appartenenza;

● ideazione e supporto nella redazione di un progetto di promozione di start up di 

imprese dell'economia solidale (novembre 2015 www.trentinosocialtank.it);

● progettazione e realizzazione della Settimana dell'Economia Solidale (16/22 

novembre 2015)

La promozione dell'economia solidale avviene tramite la realizzazione:
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Grazie dell'attenzione!
Sito: www.economiasolidaletrentina.it

Mail: segreteria@economiasolidaletrentina.it
Fb: economia solidale Trentina

Tw: Eco_SolidaleTN
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