
REGOLAMENTO per proposte e iniziative culturali 
nella “Settimana dell'Economia Solidale Trentina” 

Il  regolamento  per  proposte  e  iniziative  culturali  nella  “Settimana 
dell'Economia  Solidale  Trentina”(di  seguito  “Regolamento”)  si  pone 
l’obiettivo  di  individuare  le  iniziative  che  parteciperanno  alla  Settimana 
dell'Economia  Solidale  dal  9  al  15  settembre  2016  volta  a  promuovere 
l'Economia Solidale Trentina.

1. PROMOTORE
Il  promotore  del  regolamento  è  la  Segreteria  del  Tavolo  Provinciale  dell'Economia Solidale  (di  seguito 
“Segreteria”),  con sede co-working presso Trentino Social  Tank in via Passirio  13 a Gardolo.  Il  Tavolo 
dell’Economia  Solidale  è  il  principale  strumento  di  applicazione  della  Legge  Provinciale  13/2010 
sull’Economia  Solidale,  è  sede  di  confronto  appunto  per  la  promozione  dell’economia  solidale  e  della 
responsabilità sociale e offre supporto tecnico-conoscitivo per la predisposizione e il monitoraggio degli  
interventi  anche  in  relazione  al  loro  coordinamento  e  alla  loro  integrazione  con  gli  altri  strumenti  di 
programmazione  socio-  economica.  Sul  sito www.economiasolidaletrentina.it sono  presenti  tutte  le 
informazioni a riguardo.

2. OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO 
Obiettivo  del  regolamento  è individuare  6  eventi  culturali  che  devono  necessariamente  essere  volti  a 
promuovere l'Economia Solidale Trentina ed i suoi 13 settori, descritti nell'allegato  A art. 3 della LP, ovvero:
1. Prodotti agricoli e agroalimentari biologici e biodinamici 
2. Commercio equo e solidale
3. Welfare di comunità
4. Filiera corta e garanzia della qualità alimentare
5. Edilizia sostenibile e bioedilizia
6. Risparmio energetico ed energia rinnovabile
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
13. Consumo critico e gruppi di acquisto solidale

La  promozione  di  questi  settori  deve  avvenire  basandosi  sui  principi  della  legge:  ecocompatibilità, 
trasparenza,  equità  e  solidarietà,  buona occupazione,  partecipazione,  consapevolezza del  limite  umano e  
naturale.
In ogni evento proposto deve essere previsto un momento di circa mezz'ora di presentazione e spiegazione 
della  legge  e  dei  disciplinari  dell'Economia  Solidale  Trentina  a  cura  della  Segreteria  e/o  del  Tavolo 
provinciale dell'Economia Solidale.

3. DESTINATARI
Possono presentare domanda in base a questo regolamento, con una o piu proposte: 

• Persone fisiche 
• Imprese e realtà economiche e culturali

La priorità nella scelta dell'iniziativa verrà data alle realtà iscritte ai disciplinari dell'Economia Solidale 
Trentina (i dettagli a questo link: www.economiasolidaletrentina.it/i-disciplinari)

4. LE FASI DI SVOLGIMENTO
• Candidatura dei progetti, entro il 5/6/2016

http://www.economiasolidaletrentina.it/
http://www.economiasolidaletrentina.it/i-disciplinari


• Valutazione delle candidature, dal 6/6 al 12/6
• Proclamazione  degli  eventi  che  prevedono  una  compartecipazione  della  Segreteria,  entro  il 

13/6/2016
• Raccolta del programma definitivo dell'evento per una comunicazione coordinata delle iniziative,  

entro il 31/7/2016. Sono a carico  della Segreteria le spese di promozione (stampa dei volantini e 
delle locandine, spese di affissione, promozione via social network e newsletters,...)

• Realizzazione  degli  eventi  nella  Settimana  dell'Economia  Solidale  dal  9  al  15  settembre,  il  16 
settembre si terrà la Giornata dell'Economia Solidale alla quale tutti i soggetti saranno invitati.

• Rendicontazione degli eventi culturali: report sull'evento della settimana da compilare in un format 
fornito dalla segreteria, che riporti: il numero di partecipanti, delle foto rappresentative, gli indirizzi 
mail dei partecipanti, il numero di partner, le realtà coinvolte, le risorse volontarie impiegate, entro il  
26/09/2016.

5. CANDIDATURA DEI PROGETTI 
La partecipazione all’iniziativa  è  gratuita e si svolge inviando per mail un form (che trovate descritto nel 
successivo punto) sull'evento proposto a segreteria@economiasolidaletrentina.it nel periodo compreso tra il 
29 aprile 2016 e il 5 giugno 2016.

6. DESCRIZIONE FORM DI PRESENTAZIONE DELL’IDEA
L’idea progettuale dovrà essere esposta secondo un formulario di partecipazione che comprende (massimo 
1000 battute a campo): 

A) Le caratteristiche del proponente (chi siamo, cosa facciamo) (campo obbligatorio – non soggetto a 
voto) 

B) Breve descrizione dell’evento culturale (campo obbligatorio – punti da 1 a 10) indicando, nella 
settimana dal 10 al 16 settembre, 2 date in cui ci si rende disponibili ad organizzare l'evento. La 
Segreteria in sede di definizione del calendario comunicherà la data prescelta.

C) Il messaggio che si vuole promuovere e l'attinenza ad uno o piu settori (campo obbligatorio – punti 
da 1 a 10). Verranno premiati gli eventi che coinvolgono piu settori. 

D) Indicare il budget previsto per l'evento e se la proposta è a pagamento o gratuita per i partecipanti.

8. COMPENSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO
Per l'organizzazione degli eventi la Segreteria prevede  un  compenso fino a un massimo di  1000 Euro  per 
ogni iniziativa. Il compenso verrà elargito, alle realtà contrattualizzate vincitrici del presente regolamento, 
dopo l'accettazione della proposta di data e badget indicato dalla Segreteria e alla conclusione di tutte le fasi 
previste nel punto 4 del presente Regolamento e previa emissione di idoneo documento fiscale intestato a:  
ASSOCIAZIONE TRENTINO ARCOBALENO, VIA GIUSTI 11, 38122 TRENTO (TN), CF 96078070222, 
PI 02085540223. Nella causale del predetto documento deve essere inserito anche il seguente codice CIG: 
4925501BFF.
     
9. PROPRIETÀ INTELLETTUALE, MANLEVE E GARANZIE 
Proponendo un evento secondo questo Regolamento, ciascun partecipante dichiara espressamente che ogni 
evento culturale proposto è originale e non viola in alcun modo, ne in tutto ne in parte, i diritti di proprietà 
intellettuale di terzi manlevando sin d’ora la Segreteria e/o i suoi eventuali partner da ogni e qualsivoglia  
responsabilità, richiesta di risarcimento dei danni e/o sanzione avanzata da terzi al riguardo. 
     
10. LIBERATORIA DI UTILIZZO 
Proponendo  un  evento  secondo  questo  Regolamento,  ciascun  partecipante  autorizza  la  Segreteria  e 
qualsivoglia altro soggetto coinvolto, a pubblicare una breve descrizione dell’idea e/o i documenti presentati 
ai fini della partecipazione al suddetto Concorso e/o a promuovere presso il pubblico gli eventi progettuali in  
altre forme e modi. 
     
11. ULTERIORI INFORMAZIONI
I Promotori del Regolamento si riservano la facoltà di modificarlo nel rispetto dei suoi obiettivi, allo scopo di 
migliorarne  la  partecipazione.  Le  comunicazioni  (tramite  eventi  ad  hoc,  stampa e  internet)  sugli  eventi 
saranno coerenti con il presente Regolamento. 
Per  informazioni  e  chiarimenti  sui  contenuti  del  Regolamento  è possibile  scrivere  all’indirizzo 
segreteria@economiasolidaletrentina.it. 
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