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PREMESSA
L'attività del Tavolo dell'Economia Solidale trentina (di seguito TES) svolta nel corso del 2018 ha
come fondamento il “Programma 2018” (di seguito Programma), in cui sono riassunte le attività, e
le relative risorse finanziarie, da realizzare nel corso dell'anno solare. Il Programma, è stato
approvato dal Tavolo in data 16/01/2018. Di seguito l'elenco delle attività, e delle risorse, previste
nel programma:
Iniziativa
1_1. Promozione dei progetti realizzati dal Tavolo
dell'Economia Solidale
1_2.Realizzazione della Giornata dell'Economia
Solidale
1_3.Analisi dei dati contenuti nei disciplinari
dell'Economia Solidale
2_1. Valutazione delle candidature per l'accesso ai
disciplinari provinciali dell'Economia Solidale
3_1.Iniziative varie in tema di comunicazione
3_2.Realizzare
momenti
di
promozione
e
sensibilizzazione delle tematiche dell'Economia
Solidale e della responsabilità sociale d'impresa
3_3.Stampa
di
materiale
informativo
e
promozionale relativo alla Legge 13/2010
4_1.Realizzare
momenti
di
promozione
e
sensibilizzazione delle tematiche legate allo
spreco alimentare, così come indicato nella LP
10/2017
4_2.Assistenza sul gestionale di iscrizione online
degli aspiranti AES
5_1. Coordinamento delle azioni di attuazione e
programmazione
annuali
di
promozione
dell'Economia Solidale Trentina
5_2.Realizzazione delle procedure di controllo dei
disciplinari
dell'Econonmia
Solidale
ed
effettuazione delle verifiche
6_1. Funzioni di segreteria tecnica
TOTALE SPESE

Disponibilità
€ 6.000,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00
€ 28.578,50
€ 7.727,00
€ 6.273,00
€ 1.000,00

€ 5.000,00

€ 2.500,00
€ 12.500,00

€ 14.000,00
€ 1.921,50
€ 90.000,00
IVA inclusa

Le attività svolte verranno presentate nell'ordine previsto dal Programma e, per ciascuna iniziativa
a livello complessivo, verranno evidenziati gli Obiettivi ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile toccati
dalle singole azioni presentate.
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Iniziativa “1_1. Promozione dei progetti realizzati dal
Tavolo dell'Economia Solidale”

1.1.1. RISTORES – L'ECONOMIA SOLIDALE AL RISTORANTE
Si tratta di un progetto che mira a incrementare e facilitare l'uso di prodotti biologici trentini
all'interno della ristorazione. Il progetto è svolto in collaborazione con la cooperativa Gestor, una
centrale di acquisto di ristoratori trentini, che ha implementato nel suo sito di e-commerce una
sezione dedicata ai prodotti dell'Economia Solidale trentina.
La Segreteria del Tavolo ha coordinato le varie aziende dell'Economia Solidale partecipanti al
progetto, facilitandone il percorso di scelta dei prodotti da commercializzare, coordinando e
standardizzandone la raccolta di informazioni da inserire sul sito (tipologie produttive, descrizioni,
raccolta dati aziendali, foto aziendali e dei prodotti,...).
Al progetto partecipano n. 13 aziende agricole iscritte ai disciplinari dell'Economia Solidale. Il
progetto è stato presentato a GestorExpo, la fiera dei fornitori di Gestor, svolta a Trento Fiere il 2829/05, a cui le aziende agricole aderenti al progetto hanno partecipato assieme nello stand
dell'Economia Solidale. Sulla rivista mensile di Gestor, nel numero di settembre, è uscito un
articolo per promuovere il progetto.
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Iniziativa “1_2.Realizzazione della Giornata
dell'Economia Solidale”

1.2.1. LA GIORNATA DELL'ECONOMIA SOLIDALE
Come previsto dalla LP 13/2010, anche nel 2018 è stata organizzata la Giornata dell'Economia
Solidale, nella giornata del 16/11. La Segreteria del Tavolo ha coordinato l'organizzazione
dell'incontro gestito e condotto dall'Associazione LAB.arca (iscritta ai disciplinari dell'Economia
Solidale). L'incontro è servito per fare il punto della situazione delle attività svolte nel corso
dell'anno, per far conoscere reciprocamente gli aderenti ai disciplinari dell'Economia Solidale e per
raccogliere loro impressioni e proposte, anche in vista dell'emanazione del nuovo bando.
All'incontro hanno partecipato n. 46 iscritti ai disciplinari dell'Economia Solidale
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Iniziativa “1_3.Analisi dei dati contenuti nei disciplinari
dell'Economia Solidale”

1.3.1. TAVOLO DELL'ECONOMIA SOLIDALE E OBIETTIVI 2030 ONU
Al fine di migliorare la comunicazioni delle attività del Tavolo, e per incominciarne a legare le
attività agli Obiettivi 2030 dell'ONU sullo sviluppo sostenibile, è stato commissionato a una società
di consulenza la realizzazione di un apposito documento relativo all'anno 2017. Per la
realizzazione del documento, che riconduce le attività del Tavolo agli Obiettivi 2030 dell'ONU sullo
sviluppo sostenibile, si sono resi necessari diversi incontri per la sistematizzazione dei dati
derivanti dal gestionale degli iscritti al disciplinari, e per l'incrocio delle attività del Tavolo con quelle
previste dagli Obiettivi 2030 dell'ONU sullo sviluppo sostenibile.
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Iniziativa “2_1. Valutazione delle candidature per l'accesso
ai disciplinari provinciali dell'Economia Solidale”

2.1.1. VALUTAZIONE CANDIDATURE DISCIPLINARI ECONOMIA SOLIDALE
Nell'anno 2018 si sono iscritte ai disciplinari dell'Economia Solidale n. 116 realtà, di cui n. 6 sono in
possesso del doppio marchio (iscrizione su 2 settori), portando quindi a n. 122 i disciplinari
compilati.
Preliminarmente all'attività di iscrizione, si è reso necessario un lavoro di “manutenzione” del
relativo gestionale, per recepire le modifiche evidenziate nel corso del 2017. Successivamente è
iniziata la vera e propria attività di iscrizione: duplicazione delle schede di iscrizione del 2017,
attribuzione delle nuove credenziali per l'accesso e pubblicizzazione della campagna di adesione
2018.
Diversamente dalle aspettative, si è reso necessario un significativo lavoro di “sollecitazione” nella
compilazione dei disciplinari che, in molti casi, è avvenuto tramite un apposito incontro oppure
telefonicamente. Questo ha comportato un significativo aggravio di tempo che non erar stato
preventivato in sede di programmazione iniziale. Durante la fase di iscrizione si è poi provveduto a
raccogliere tutte le modifiche e aggiornamenti necessari per la campagna iscrizioni 2019.
Una volta compilata la scheda di iscrizione online, il gestionale provvede a inviare
automaticamente una mail di avvenuta iscrizione, a seguito della quale la Segreteria del Tavolo
provvede a una verifica formale dei dati contenuti. In diversi casi si è reso inoltre necessario
ricontattare le realtà iscritte, per approfondire e verificare la congruità dei dati inseriti. Una volta
completata tale verifica, il gestionale invia una mail per comunicare l'avvenuta iscrizione.
Mensilmente è stato poi preparato un elenco dei nuovi iscritti che è stato caricato, unitamente ad
alcuni dati aziendali (nome realtà, sito internet, descrizione azienda), in un'apposita sezione sul
sito www.economiasolidaletrentina.it
2.1.2. INCONTRI LOCALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI SULL'ECONOMIA SOLIDALE
Nel corso dell'anno la Segreteria del Tavolo ha rinnovato la propria iscrizione alla rete nazionale di
economia solidale (Tavolo nazionale RES) e alla rete europea (RIPESS Europa) e partecipato a
numerosi incontri volti alla conoscenza delle tematiche dell'Economia Solidale. Gli oggetti degli
incontri si possono raggruppare principalmente in:
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incontri in provincia di Trento, in cui è stata presentata la LP 13/2010 e lo strumento dei
disciplinari dell'Economia Solidale e incontri in cui si è cominciato a discutere della nascita
di Distretti locali dell'Economia Solidale;
incontri nazionali, in cui si è riportata l'esperienza trentina nell'ambito delle normative
esistenti in tema Economia Solidale e in cui si sono approfonditi argomenti inerenti
l'Economia Solidale;
incontri europei, in cui si è fatto il punto dell'Economia Solidale in Europa.

Di seguito l'elenco degli incontri:
Data
07/mar
20-22/apr
15/mag
15/mag
19/mag
06/giu
11/giu
13/giu
13-17/giu
27/giu
05/lug
06/lug
06/lug
09/lug
09/lug
12-14/lug
17/lug
19/lug
22/lug
04/ago
07/ago
20/ago
14/set
21/set
05/ott

Incontro
Quota annuale iscrizione Tavolo nazionale RES
Trasferta Roma Incontro Storie del Possibile
Trasferta Rete GAS Bolzano Presentazione LP 13/2010
Quota annuale iscrizione Ripess Europa
Provincia Bergamo Presentazione LP 13/2010
Incontro CGIL Presentazione LP 13/2010 (2h)
Comunità val di Fiemme Presentazione LP 13/2010
Incontro Giovani Cooperatori Presentazione LP 13/2010
Trasferta Zagabria Assemblea RIPESS Europa
Incontro Consorzio Comuni Presentazione LP 13/2010
Incontro Comune di Rovereto Presentazione LP 13/2010
Incontro Trentino Sviluppo Presentazione LP 13/2010
Incontro Manifattura Domani Presentazione LP 13/2010
Incontro Distretti Famiglia (Malfer) Presentazione LP 13/2010
Incontro Comune di Arco Presentazione LP 13/2010
Trasferta Porto Convegno Formazione professionale ES
Incontro MUSE Presentazione LP 13/2010
Trasferta Bologna Convegno Economia Circolare
Trasferta Carano Incontro Facilitazione DES
Incontro Arco Incontro Facilitazione DES
Incontro Comune Vallarsa Presentazione LP 13/2010
Incontro Villalagarina Presentazione LP 13/2010
Trasferta Tonadico Incontro Facilitazione DES
Incontro Fondazione Caritro Presentazione LP 13/2010
Incontro Festival delle professioni Presentazione LP 13/2010
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Iniziativa “3_1.Iniziative varie in tema di comunicazione”

3.1.1. COORDINAMENTO COMUNICAZIONE
Con Artico s.c.s. (iscritta ai disciplinari dell'Economia Solidale), che cura gli aspetti comunicativi
dell'Economia Solidale, sono stati fatti degli incontri mensili con i quali:

 impostare la campagna comunicativa: sito (inserite 30 news, implementazione del





calendario eventi, aggiornamenti dei progetti, aggiornamento generico di foto, citazioni e
manutenzione ordinaria, 5.127 utenti sul sito), social (Facebook, media post mensili n. 70,
andamento dei “Mi Piace”: 1 gennaio 2016 = 719; 31 dicembre 2016 = 1.222; 31 dicembre
2017 = 1.740; 31 dicembre 2018 = 2.084), newsletter (invio di n. 5 newsletter, totale iscritti
n. 3.762), comunicati stampa;
realizzare il materiale promozionale dei progetti (MES e RistorES), del programma culturale
(Il Mese dell'Economia Solidale) e della legge (flyer sui settori della legge);
elaborare i contenuti del corso di comunicazione;
aggiornare l'elenco degli iscritti e dei loro dari sul sito (n. 113 iscritti, con relativi dati
aziendali).
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Iniziativa “3_2.Realizzare momenti di promozione e
sensibilizzazione delle tematiche dell'Economia Solidale
e della responsabilità sociale d'impresa”

3.2.1. MESE DELL'ECONOMIA SOLIDALE
Tra settembre e ottobre è stato coordinato un ciclo di incontri di approfondimento sui cambiamenti
climatici, che ha visto l'organizzazione di n. 9 incontri nel territorio provinciale. In ciascun incontro il
tema dei cambiamenti climatici era trattato in modo generale da un climatologo a cui poi seguiva
un rappresentante, principalmente provinciale, di un settore dell'Economia Solidale per riportare la
propria esperienza ed evidenziarne il collegamento con comportamenti quotidiani. Gli ultimi due
incontri sono stati tenuti dal climatologo Luca Mercalli, in particolare lquello conclusivo è stato
riservato interamente alle terze medie e alle scuole superiori dell'Alta Valsugana.

T ab. 3.2.1 Gli incontri del Mese dell'Economia Solidale
Data
17/09/2018

Argomento
Clima&Enciclica
Laudato si

Luogo
Fiera di
Primiero

20/09/2018 Clima&Mobilità

Lavis

27/09/2018 Clima&Casa

Arco

04/10/2018 Clima&Acqua

Trento

04/10/2018 Clima&Acqua

Cavalese

07/10/2018 Clima&Agricoltura Rovereto

11/10/2018 Clima&Cibo

Predaia

18/10/2018 Clima&Stili di vita
19/10/2018 Clima&Scuole

Pergine
Levico

Climatologo e ospite
Roberto Barbiero (climatologo
dell'Osservatorio Trentino sul Clima) e
Antonella Valer (Associazione Trentino
Arcobaleno)
Roberto Barbiero (climatologo
dell'Osservatorio Trentino sul Clima) e
referente del Comitato mobilità sostenibile
trentino
Valentina Eccher (progettista in bioedilizia),
Christian Casarotto (climatologo del MUSE)
Mariarosa Iannelli (Water Grabbing
Observatory), modera Roberto Barbiero
(climatologo dell'Osservatorio Trentino sul
Clima)
Roberto Barbiero (climatologo
dell'Osservatorio Trentino sul Clima),
Mariarosa Iannelli (Water Grabbing
Observatory)
Emanuele Eccel (Fondazione Edmund
Mach) e Marco Osti (agricoltore biologico)
Emanuele Eccel (FEM)
Sergio Valentini (Portavoce Slow Food
Trentino Alto Adige Sud Tirolo)
Andreas Sicher (Ristoratore Alla Pineta)
Luca Mercalli
Luca Mercalli
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La tematica dei cambiamenti climatici ricondotti ai propri stili di vita, è stata ulteriormente
approfondita in occasione della manifestazione "Tutti Nello Stesso Piatto, il Festival di Cinema &
Cibo 2018", organizzata da Mandacarù s.c.s., realtà iscritta ai disciplinari dell'Economia Solidale.
Nello specifico sono state individuate tre proiezioni in cui, grazie all'attinenza al tema trattato, si
sono presentate e approfondite alcune tematiche della LP 13/2010: nella prima proiezione si è
approfondito l'argomento dei cambiamenti climatici da un punto di vista generale, sviluppandone
l'impatto sulle persone e sull'ambiente (L’ARCA DI ANOTE), nella seconda se ne sono affrontate le
implicazioni relativamente alla produzione energetica da fonti rinnovabili (THE GREEN LIE) e,
nell'ultima, relativamente all'agricoltura biologica (I VILLANI e FILM NEL PIATTO)
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Iniziativa “3_3.Stampa di materiale informativo e
promozionale relativo alla Legge 13/2010”

3.3.1. STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE LP 13/2010
Si è provveduto a ristampare del materiale promozionale relativo alla LP 13/2010 che si era
esaurito negli scorsi anni, nello specifico la brochure generale dei 13 settori della LP 13/2010, delle
cartoline promozionali da distribuire durante i mercati, dei biglietti da visita dei dipendenti della
Segreteria del Tavolo e delle teche personalizzate del Tavolo atte a raccogliere il materiale
promozionale
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Iniziativa “4_1.Realizzare momenti di promozione e
sensibilizzazione delle tematiche legate allo spreco alimentare,
così come indicato nella LP 10/2017”

Non si sono svolte attività inerenti a tale iniziativa
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Iniziativa “4_2. Assistenza sul gestionale di iscrizione
online degli aspiranti AES”

4.2.1. ASSISTENZA AL GESTIONALE DEI DISCIPLINARI
L'iscrizione ai disciplinari dell'Economia Solidale trentina avviene tramite l'utilizzo di un apposito
software open source realizzato nel 2016 da un iscritto ai disciplinari stessi. L'attività qui
considerata è relativa alla manutenzione del gestionale, nello specifico:
–
–
–

apportare le modifiche necessarie evidenziate durante il suo utilizzo nel 2017;
apportare le modifiche necessarie alla normativa sulla privacy;
risolvere i vari problemi tecnici intervenuti nel corso dell'anno.
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Iniziativa “5_1. Coordinamento delle azioni di attuazione
e programmazione annuali di promozione dell'Economia
Solidale Trentina”

5.1.1. MERCATO DI TRENTO
Nel 2018 è continuata la gestione del mercato settimanale del giovedì dell'Economia Solidale (di
seguito MES) organizzato in S. Maria Maggiore a Trento, a cui hanno partecipato n. 15 imprese su
n. 13 stalli. Tutte le imprese partecipanti sono iscritte ai disciplinari dell'Economia Solidale trentina.
Il lavoro svolto nel corso dell'anno ha riguardato:












la presenza periodica al MES, per ascoltare le esigenze degli espositori;
l'effettuazione di n. 3 verifiche (26/04, 28/06 e 02/08) in cui sono state controllate le merci
esposte al fine di verificare l'esclusiva vendita di propri prodotti biologici e, quando
autorizzati, la vendita di prodotti non biologici o di terzi (verificando in questi ultimi casi che
ci fosse l'informazione prevista per i clienti);
l'organizzazione e la gestione di n. 8 incontri di coordinamento con gli espositori tra
gennaio e luglio;
l'organizzazione il 29/03, per festeggiare la Pasqua, di un buffet con i prodotti degli
espositori;
l'organizzazione il 21/06 di una festa del MES che prevedeva con prolungamento dell'orario
del mercato fino alle 22.00, l'organizzazione di diversi laboratori, un incontro dal titolo
"Piazza Santa Maria e dintorni: com’era e com’è” in collaborazione con la Fondazione De
Marchi, una cena con prodotti degli espositori e uno spettacolo radiofonico;
il coordinamento con il comune di Trento in merito agli spostamenti del MES resisi
necessari a seguito dell'organizzazione di alri eventi in piazza (Festival dell'Economia,
Mercatini di Natale,...) e alla necessità di prolungare il MES fino al 30/06/2019, in attesa
dell'emanazione del nuovo bando dull'Economia Solidale da parte della Provincia di Trento
(di seguito PAT);
l'introduzione di nuovi espositori nel corso dell'anno;
la promozione del MES, tramite dei post settimanali via Facebook riguardanti i prodotti degli
espositori.

5.1.2. MERCATO DI ALA
Il 06/03 è stato inaugurato il MES settimanale di Ala (mercoledì mattina), a cui inizialmente hanno
partecipato n. 6 aziende, tutte iscritte ai disciplinari dell'Economia Solidale trentina. Nel corso
dell'anno, causa difficiltà organizzative degli espositori me la scarsa affluenza di clienti, molte
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aziende si sono ritirate. Attualmente è presente una sola azienda
5.1.3. FILIERA CORTA SUI CEREALI
Nel corso del 2018 è proseguito l'accompagnamento del progetto sulla filiera corta sui cereali, in
cui la Segreteria del Tavolo funge da coordinatore della presenza dei Gruppi di Acquisto Solidali
trentini (nel prosieguo GAS). Nel corso dell'anno:





sono stati coordinati due acquisti a inizio anno di farina, prodotta nel 2017, di produttori
biologici;
è stata organizzata una visita alle aziende partecipanti (Bleggio e Lomaso);
sono stati organizzati n. 3 incontri tra produttori, gasisti e tecnici dell'Istituto Mach;
è stato coordinato il primo acquisto della farina prodotta nel 2018.

Al progetto partecipano una ventina di GAS, di cui alcuni aderenti ai disciplinari dell'Economia
Solidale, e 4 produttori biologici, tutti aderenti ai disciplinari dell'Economia Solidale.

5.1.4. RISTORES – L'ECONOMIA SOLIDALE AL RISTORANTE
Vedasi l'iniziativa 1.1.

5.1.5. LA GIORNATA DELL'ECONOMIA SOLIDALE
Vedasi l'iniziativa 1.2

5.1.6. FIERA FA' LA COSA GIUSTA! TRENTO
La Segreteria del Tavolo ha coordinato la presenza delle strutture della PAT partecipanti alla fiera
“Fa' la Cosa Giusta! Trento” 2018 (di seguito Fiera). Nel corso dell'anno sono stati organizzati degli
appositi incontri, con i referenti delle strutture partecipanti, con gli obiettivi di:




individuare nuove modalità di partecipazione;
coinvolgere nuove strutture provinciale;
darsi un filo conduttore comune.

Complessivamente sono stati fatti n. 11 incontri, di cui n. 6 con tutte le varie strutture e n. 4
“ristretti”, a cui hanno partecipato solo alcune strutture (incontri più operativi). Negli incontri si è
deciso di avere un unico spazio comune per tutti i servizi, senza pareti separatorie al suo interno, e
di darsi come filo conduttore gli Obiettivi 2030 dell'ONU sullo sviluppo sostenibile. Per la
realizzazione della parte grafica dello stand la Segreteria del Tavolo ha attivato un tirocinio
professione con la Scuola di Alta Formazione dell'Istituto Artigianelli, coinvolgendo due studenti
dell'ultimo anno. I due studenti, coordinati dalla Segreteria del Tavolo, hanno elaborato le
indicazioni delle varie strutture e realizzato una grafica comune per l'intero stand.
Complessivamente all'organizzazione dello stand in Fiera hanno partecipato n. 14 strutture (Tab.
5.1.1), mentre quelle che hanno partecipato come espositori sono state n. 11 (nel 2017 erano n. 6).
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Tab 5.1.1 Strutture partecipanti alla Fiera “Fa' la Cosa Giusta! Trento” 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Servizio
Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette
Servizio Trasporti pubblici
Servizio per il Sostegno Occupazionale
Servizio Attività culturali
APPA TN
Servizio Politiche sociali
Servizio Politiche sviluppo rurale
APRIE
Servizio Attività internazionali
Dipartimento Protezione civile
Servizio Minoranze Linguistiche e Relazioni Esterne
Dipartimento Sviluppo Economico e Lavoro
Tavolo Economia Solidale trentina
APOP – Ufficio Infrastrutture Ciclopedonali

5.1.7. TAVOLO DELL'ECONOMIA SOLIDALE E OBIETTIVI 2030 ONU
Vedasi l'iniziativa 1.3.

5.1.8. DESTINAZIONE ECONOMIA SOLIDALE
Si tratta di un percorso formativo relativo ai Distretti di Economia Solidale (di seguito DES), un
percorso formativo e laboratoriale alla scoperta dei DES, delle loro potenzialità e del loro utilizzo
come strumento per la valorizzazione della responsabilità sociale d’impresa.
Il percorso formativo è consistito in una visita studio a buone pratiche del nord Italia di due giornate
(a cui hanno partecipato n. 20 iscritti), in 4 incontri formativi e in un incontro di valutazione finale, a
cui hanno partecipato mediamente ca. 200 iscritti e n. 20 relatori.
La Segreteria del Tavolo ha partecipato al Gruppo di Lavoro che ha elaborato la forma del corso,
progettato e realizzato poi da Con.solida s.c.s. (iscritta ai disciplinari dell'Economia Solidale),
portando il proprio contributo in n. 10 incontri di coordinamento, partecipando a tutti gli incontri
formativi come facilitatori e riportando come relatori a due incontri riportando la propria esperienza
sul territorio

5.1.9. PILLOLE DI COMUNICAZIONE
In collaborazione con Artico s.c.s. (iscritta ai disciplinari dell'Economia Solidale), che si è occupata
della docenza, è stato coordinato un corso formativo, riservato ai propri iscritti ai disciplinari, sul
tema della comunicazione via social. Il corso si è articolato su tre pomeriggi, tra marzo e aprile, e
ha visto la partecipazione di n. 7 realtà e di n. 10 partecipanti, tutte iscritte ai disciplinari
dell'Economia Solidale.

5.1.10. MESE DELL'ECONOMIA SOLIDALE
Vedasi l'iniziativa 3.2.
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5.1.11. PROGETTO SCAMBIO MANDACARU'
All'interno di un progetto di Mandacarù s.c.s. (iscritta ai disciplinari dell'Economia Solidale),
denominato progetto “Orizzonti Latini: Interscambio Ecuador-Perù-Italia”, si sono organizzati dei
momenti di presentazione della LP 13/2010 ai visitatori latinoamericani e degli incontri con
operatori locali dell'Economia Solidale operanti nei settori del turismo responsabile e
dell'agricoltura biologica
5.1.12. INCONTRI TRA ATTORI DELL'ECONOMIA SOLIDALE TRENTINA
Come emerso durante la Giornata dell'Economia Solidale 2017, in cui dagli iscritti era emersa la
volontà di o rganizzare momenti di incontro “trasversale” tra membri appartenenti a settori diversi
della LP 13/2010, in collaborazione con Con.solida s.c.s. e l'associazione Trento Consumo
Consapevole (entrambi iscritti ai disciplinari dell'Economia Solidale) il 28/03 è stato coordinato un
incontro tra cooperative sociali con produzioni biologiche o ecologiche e i GAS locali. All'incontro
erano presenti tre cooperative sociali e una decina di persone appartenenti a GAS di Trento.
5.1.13. PARTECIPAZIONE A FIERE DI SETTORE
In occasione di fiere o di altre manifestazioni, la Segreteria del Tavolo ha coordinato la presenza di
alcuni iscritti all'Economia Solidale, in modo da dare una visione di gruppo alla loro partecipazione:





Vinifera, Trento, 24/03;
Artingegna, Rovereto, 07/04;
Festival della biodiversità, Bleggio, 20/05;
Fiera Gestor, Trento, 28-29/05.

5.1.14. PROGETTO NUTRIRE TRENTO
Si tratta di un progetto del Comune di Trento e dell'Università degli Studi di Trento, volto a
mappare produttori agricoli, mercati alimentari e GAS del Comune di Trento. La Segreteria del
Tavolo ha partecipato ai vari incontri mensili, durante i quali si sono individuati i criteri atti a
individuare i fornitori di cibo per la città di Trento e dei suoi dintorni. Obiettivo della presenza della
Segreteria del Tavolo era fare in modo che nel censimento siano ricompresi, e debitamente
evidenziati, i produttori e i mercati biologici e dell'Econommia Solidale
5.1.15. COORDINAMENTO COMUNICAZIONE
Vedasi l'iniziativa 3.1.
5.1.16. ARTICOLI E INTERVISTE
La Segreteria del Tavolo ha rilasciato diverse interviste in merito alla LP 13/2010 che hanno
portato notizie sull'Economia Solidale su 16 articoli sui quotidiani locali, 2 mensili locali, una
newsletters provinciale, 41 siti di settore e 2 servizi televisivi
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Iniziativa “5_2.Realizzazione delle procedure di
controllo dei disciplinari dell'Economia Solidale ed
effettuazione delle verifiche”

5.2.1. IL MATERIALE DI VERIFICA
Nel corso dell'anno si è provveduto a ultimare e sperimentare il sistema dei controlli e delle
verifiche dei disciplinari dell'Economia Solidale trentina. Partendo da una matrice comune,
opportunamente modificata per ciascun settore della LP 13/2010, sono stati realizzati due
documenti da predisporre per ciascuna verifica:



un “Report della verifica”, in cui sono indicate le modalità di controllo e, a seconda delle
azioni verificate, la relativa documentazione necessaria. Per ciascuna azione verificata è
previsto un campo relativo al soddisfacimento o meno dell'azione;
un “Verbale della visita di verifica”, in cui sinteticamente si riporta l'esito della verifica,
evidenziando le eventuali difformità rispetto ai dati indicati nel disciplinare e,
conseguentemente, l'eventuale modifica del punteggio del disciplinare

Per ciascuna delle azioni verificate è stata raccolta la relativa documentazione a supporto,
opportunamente indicizzata in modo da poterla eventualmente riverificare. Il materiale di supporto
è stato archiviato in formato elettronico e salvato nel gestionale per l'iscrizione ai disciplinari,
all'interno della documentazione relativa al singolo soggetto verificato. Quando non era possibile
procedere alla raccolta dei documenti di cui sopra, si è proceduto alla semplice verifica visiva.
5.2.2. IL DETTAGLIO DELLE VERIFICHE
Nel corso del 2018 sono stati effettuati n. 15 controlli sui disciplinari 2018 sviluppati su n. 7 settori
(Tab. 5.2.1). Le date delle verifiche sono state concordate con gli iscritti, ai quali è stato inviato un
pro-mempria della documentazione che si sarebbe andata a verificare.
Dei soggetti verificati n. 11 collaborano a vario titolo con il Tavolo su suoi progetti di promozione
dell'Economia Solidale. Di seguito il dettaglio per settore:


Prodotti agricoli e agroalimentari biologici e biodinamici: n. 6 verifiche, di soggetti che
partecipano ai seguenti progetti sostenuti dal Tavolo denominati “Mercato dell'Economia
Solidale” oppure “RistorES – l'Economia Solidale al ristorante”;
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Commercio equo e solidale: n. 1 verifica, all'unico soggetto iscritto, con il quale si è
collaborato nel corso del 2018 all'interno del progetto “Mese dell'Economia Solidale”;
Welfare di comunità: n. 4 verifiche, di cui due soggetti partecipano a iniziative sostenute dal
Tavolo denominate “Mercato dell'Economia Solidale” e “DEStinazione Economia Solidale”;
Edilizia sostenibile e bioedilizia: n. 1 verifica, il soggetto partecipa come uditore al Tavolo;
Riuso e riciclo di beni materiali: n. 1 verifica;
Software Libero: n. 1 verifica, al soggetto che ha predisposto il gestionale per l'iscrizione ai
disciplinari e che ne cura la manutenzione;
Consumo critico e Gruppi di Acquisto Solidale: n. 1 verifica

Tabella 5.2.1 : elenco verifiche per settore

8 CS4

Welfare comunita

9 Con.Solida. soc. coop. sociale

Welfare comunita

Dal Barba Società Cooperativa Sociale
Progetto 92 s.c.s.
Valentina Eccher
Ruota Libera
Leader.it
Associazione Pro Loco cà Comuna del
15
Meanese - Progetto L'Orto in Villa

Welfare comunita
Welfare comunita
Edilizia sostenibile
Riuso riciclo
Software libero

Collaborazione su
progetti del Tavolo
RistorER
Mercato Economia
Solidale
Mercato Economia
Solidale
Mercato Economia
Solidale
Mercato Economia
Solidale
RistorER
Mese dell'Economia
Solidale 2018
Mercato Economia
Solidale
DEStinazione
Economia Solidale
Niente
Niente
Auditore al Tavolo
Niente
Gestionale disciplinari

Consumo critico

Niente

Nominativo

Settore

1 Az. Agr. Biologica Marco Osti

Prodotti bio

2 Azienda Agricola Stefano Recchia

Prodotti bio

3 Azienda Agricola Simonini Fausto

Prodotti bio

4 Azienda Agricola Maso Flonkeri

Prodotti bio

5 Azienda Agricola Mirtilla

Prodotti bio

6 Azienda Agricola Maso al Sole S.S.A.
Prodotti bio
Mandacarù onlus Società Cooperativa
7
Commercio equo
Sociale per un commercio equo e solidale

10
11
12
13
14

5.2.3. LE RISULTANZE DELLE VERIFICHE
I controlli hanno evidenziato la mancanza di non conformità in n. 4 realtà verificate, mentre nelle
restanti n. 11 realtà sono state rilevante delle non conformità rispetto ai dati inseriti nei disciplinari.
Nella sostanza le non conformità non hanno riguardato aspetti essenziali e, principalmente, hanno
riguardato azioni “facoltative”. Per le azioni obbligatorie in cui sono emerse non conformità, in
quasi tutti i casi queste hanno riguardato la mancanza del link al sito dell'Economia Solidale.
Complessivamente si evidenziano due tipologie di non conformità:
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“trasversali” sulla maggior parte dei settori;
“specifiche” a ciascun settore.

Le non conformità “trasversali” hanno riguardato:




l'azione “2.1.1 Sito internet e altri strumenti social (fb,...)”: diverse realtà, pur avendo il sito
internet o un altro strumento social, non hanno ancora provveduto a rendere operativo il
link al sito dell'Economia Solidale (soluzione: si ritiene sufficiente una più presente
sollecitazione da parte della Segreteria del Tavolo affinché queste realtà si adeguino);
l'azione “4.1.1 Formazione di titolare, dipendenti e volontari sull'economia solidale”: non
sono state fornite pezze d'appoggio idonee (soluzione: la Segreteria deve meglio
dettagliare le iniziative rilevanti nelle note del disciplinare)

Le non conformità “specifiche” hanno riguardato:

 Prodotti agricoli e agroalimentari biologici e biodinamici: le azioni “3.1.1 Socializzazione,











formazione al lavoro e inserimento lavorativo di persone “svantaggiate”, dove si evidenzia
una mancanza di idonee pezze d'appoggio per dimostrare l'avvio di tali percorsi (soluzione:
la Segreteria dovrà elaborare uno schema standard da utilizzarsi in sede di compilazione
del disciplinare e da utilizzare poi per le eventuali verifiche) e “4.2.1 Rapporti diretti con
consumatori “critici”, dove in alcuni casi non si è riusciti a ritrovare idonne pezze d'appoggio
riguardante la partecipazione a iniziative di GAS (soluzione: considerato che in molti casi si
tratta di iniziative organizzate da soggetti aderenti all'Economia Solidale, la Segreteria si
occuperà di chiedere agli organizzatori l'elenco dei partecipanti. Questo non è stato
possibile per alcune iniziative del 2017, in quanto gli organizzatori non avevano più detti
elenchi);
Commercio equo e solidale: poco di rilevante, hanno riguardato la mancanza di alcune
pezze d'appogio;
Welfare di comunità: hanno riguardato principalmente le azioni “4.2.2 Coinvolgimento soci“,
“4.2.3 Presenza volontari” e “4.2.4 Coinvolgimento volontari”, dove si evindenzia una
scarsa attenzione all'archiviazione di idonei documenti in grado di dimostrare il
coinvolgimento di soci e volontari (soluzione: la Segreteria dovrà elaborare una procedura
da utilizzarsi in sede di svolgimento di attività di soci e volontari, atta poi a essere utilizzata
per compilazione del disciplinare e per le eventuali verifiche);
Edilizia sostenibile e bioedilizia: non sono state evidenziate non conformità;
Riuso e riciclo di beni materiali: non sono state evidenziate non conformità;
Software Libero: poco di rilevante, hanno riguardato la mancanza di alcune pezze
d'appogio;
Consumo critico e Gruppi di Acquisto Solidale: poco di rilevante, hanno riguardato la
mancanza di alcune pezze d'appogio.
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Iniziativa “6_1. Funzioni di segreteria tecnica”

6.1.1 FONDO DELL'ECONOMIA SOLIDALE
Le iniziative realizzate hanno riguardato lo svolgimento di azioni finalizzate alla conoscenza,
formazione e sensibilizzazione dell'economia solidale, quali: spese promozionali del progetto
“RistorES – L'Economia Solidale al Ristorante”, spese relative alla realizzazione di uno studio delle
attività del Tavolo in riferimento agli Obiettivi ONU 2030, spese inerenti la manutenzione e
l'assistenza del programma online di iscrizione ai disciplinari previsti dalla LP 13/2010 e spese per
la realizzazione della Giornata dell'Economia Solidale 2018.
6.1.2 ATTIVITA' DI SEGRETARIATO
Nel corso del 2018 sono state organizzate n. 7 riunioni del Tavolo dell'Economia Solidale. Per tutte
le riunioni la Segreteria ha svolto le seguenti attività: predisposizione dell'Ordine del Giorno,
convocazione (la spedizione della mail poi avveniva tramite la segreteria del Presidente del
Tavolo), preparazione dei materiali relativi e verbalizzazione degli incontri
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