
PARTECIPAZIONE
A FIERE/EVENTI 
CULTURALI DI 
SENSIBILIZZAZIONE
CO-ORGANIZZATI
Affiancamento, consulenza, co progettazione 
ed inserimento del logo dell’Economia Solidale 
in Festival ed eventi di ampio respiro in 
Trentino.
Tutti i settori.
Fiera Vinifera 24 marzo (coordinamento nella 
ristorazione a cura delle aziende agricole), 
Artingegna 7 aprile (gestione presenze e 
laboratori di 3 aderenti artigiani), Gestor Market 
28 e 29 maggio (presentazione dei prodotti di una 
decina di aderenti), attività 2017 dell’Orto in Villa 
dal 4/3 al 2/09 (promozione e presenza di aderenti 
come formatori), Scuola di Ecologia Famigliare dal 
17/07 al 29/05 con Acli Terra(presentazione delle 
attività della Segreteria e degli aderenti), Festival 
Itaca sul Turismo Responsabile e Sostenibile (in 
particolare per l’evento di escursione sensoriale 
notturna del 28/9), Festival delle Professioni  (in 
particolare per l’incontro Agripro sull’Agricoltura 
sociale del 5/10), Festival dell’Autoproduzione 
del 4/8 ad Arco (momento di riflessione sui DES), 
Giornate dell’Economia Solidale in Primiero il 14 
e 15 settembre(momento di riflessione sui DES), 
Biotipico del 15/09 (in particolare per l’intervento 
di Paolo Cacciari), Ecofiera di Montagna 6,7 e 8 
ottobre 2018, Naturalmente Bio il 7/10, Fiera Fa’ 
la Cosa Giusta!Trento il 26, 27 e 28 ottobre 2018, 
Chiamata a Raccolto 4/11,  9/11 Il mio Km 0 a Cura 
dell’Associazione La Barca, Festa del Raccolto 
Donne in Campo, Open Day Gruppo 78: 11/11, 
S-cambiamo il mondo 18/11 Festival Tutti nello 
Stesso Piatto dal 6 al 25 novembre 2018, Fiera 
Biolife del 23, 24 e 25 novembre.
Comunicati stampa, interviste in radio e tv, 
promozione per newsletters, mail, telefonate, 
wathsapp, liste broadcast, telegram sul sito 
nel settore news, in fb, affissione di locandine e 
distribuzione di pieghevoli.
Mail di invito per aderenti con le modalità 
accordate con gli organizzatori delle fiere e 
condivise con alcuni aderenti (i più interessati), 
raccolta adesioni e gestione degli stalli 
prescelti, presentazione grafica comune 
della presenza in fiera e promozione, scelta 
di fornitori dell’economia solidale in caso di 
somministrazione, riferimento e contatto unico 
per gli organizzatori.

MESE 
DELL’ECONOMIA 
SOLIDALE
Organizzazione di eventi sul tema del 
cambiamento climatico legato ogni volta ad 
un settore diverso dell’Economia Solidale, 
in collaborazione con la Fiera Fa’ la Cosa 
Giusta!Trento, l’Associazione L’Ortazzo e 
l’Osservatorio Trentino per il clima .
Tutti i settori.
Clima&Enciclica Laudato Si a Fiera di 
Primiero il 17/9, Clima&Mobilità a Lavis 
il 20/9, Clima&Enciclica Casa a Arco il 
27/9, Clima&Acqua al Muse e a Cavalese 
il 04/10, Clima&Montagna a Tione il 06/10, 
Clima&Agricoltura a Naturalmente Bio 
Rovereto il 7/10, Clima&Cibo a Predaial’11/10, 
Clima&Stili di vita a Pergine il 18/10 e a Levico 
per le scuole il 19/10.Il programma al link: 
www.economiasolidaletrentina.it/il-mese-
delleconomia-solidale-2018-2/.
Comunicati stampa, interviste in radio e tv, 
promozione per newsletters, mail, telefonate, 
wathsapp, liste broadcast, telegram, sul sito 
nel settore news, in fb, affissione di locandine e 
distribuzione di pieghevoli.
Ideazione e organizzazione degli eventi, 
invito ad hoc agli aderenti, scelta delle sale e 
prenotazione di esse, rapporto con i relatori 
e loro ospitalità, gestione delle proiezioni 
necessarie, allestimento e disallestimento sale 
con il layout scelto, report dell’evento, gestione 
del budget.

COMUNICAZIONE
Incontri mensili con Artico.
Tutti i settori.
Mensilmente ci si trova per fare il punto della 
situazione.
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ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE,
EVENTI INFORMATIVI E DIVULGATIVI



SERATE 
DI INCONTRO
TRA AES
Serate di presentazione ai gasisti degli 
iscritti ai disciplinari.
Tutti i settori.
Fatta una prima serata il 28 marzo presso 
Consolida, via Rienza. Al momento non 
sono in agenda altri incontri.
Promozione per mail, telefonate, 
wathsapp, liste broadcast, telegram sul 
sito e in fb nel settore news
Raccolta di aziende interessate a farsi 
conoscere con prodotti particolari 
(es:conserve biologiche trasformate con 
ragazzi disabili, saponette ecologiche 
realizzate con richiedenti asilo, detersivi 
naturali prodotti da ex carcerati), prenotazione 
di una sala con caratteristiche adeguate 
(capienza, possibilità di proiettare, possibilità 
di esporre la mostra dell’economia solidale 
trentina, ecc..), creazione della locandina 
di promozione, diffusione e promozione 
della serata, raccolta contatti dei presenti, 
facilitazione e moderazione della serata, invio 
dei listini e dei contatti agli interessati.

RESPONSABILITÀ
SOCIALE 
D’IMPRESA
Bilancio sociale dell’ES.
Tutti i settori.
Documento finale di bilancio redatto che 
verrà presentato al Tavolo dell’ Economia 
solidale nel mese di novembre.
Verifica del lavoro del consulente e 
revisione dei contenuti, tenendo come 
riferimento gli Obiettivi dell’Agenda 2030 
dell’ONU sullo sviluppo sostenibile.

EVENTI 
CULTURALI 
LEGATI AL #MES
Incontri per promuovere la cultura dell’ES.
Tutti i settori.
Buffet di benvenuto della Fondazione 
Demarchi in Piazza: 25 ottobre 2018.
Promozione per mail, telefonate, 
wathsapp, liste broadcast, telegram sul 
sito e in fb nel settore news.
Organizzazione di momenti di conoscenza 
e di relazione tra aderenti all’economia 
solidale, sia produttori che consumatori. 
Apertitivi, presentazioni di prodotti, 
mostre, visite aziendali, presentazione 
teorica di possibili attività (ad esempio 
sulla certificazione partecipata).
.

PROGETTO 
DI MANDACARÙ
Visita in Trentino di operatori del Comes.
Settori Comes e Turismo responsabile.
Organizzate visite degli operatori 
dell’America Latina ai mercati, produttori e 
agriturismi dell’Economia Solidale.
Selezione e contatto con gli agriturismi 
dell’Economia Solidale trentina.

BANDO RIUSO
Raccolta di informazioni e scrittura del 
bando per finanziare progetti di riduzione 
dei rifiuti e degli sprechi alimentari e non.
Tutti i settori.
Redatti i criteri per partecipare al bando che 
in fase di approvazione da parte della PAT.
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INDICATORI 
COMUNI
Ricerca e condivisione degli indicatori 
dei disciplinari dell’Economia Solidale 
Trentina.
Tutti i settori.
Questionario condiviso con Euricse 
su indicatori che possono permettere 
l’Autorizzazione al Funzionamento e 
l’iscrizione al Disciplinare.
.

INCONTRI DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA LEGGE
La Segreteria incontra le organizzazioni 
di rappresentanza trentine per spiegare 
l’Economia Solidale ed invitare alla 
formazione sui DES.
Tutti i settori.
6/06 CGIL, 7/06  Ecomusei, 11/06, 
comunità di Valle Val di Fassa, 13/06 
Giovani cooperatori, 27/06 Tavolo Trento 
Generazioni Consapevoli e Consorzio 
dei Comuni, 28/06 assemblea costitutiva 
Biodistretto Trento, 5/7 Comune 
di Rovereto, 6/7 Trentino Sviluppo, 
Manifattura Domani, 9/7 Malfer Distretti 
Famiglia e Consiglio Comunale di Arco, 
17/7 Muse di Trento, 30/07 Terragnolo 
che conta, vincitore del progetto Welfare 
KM0, 7/08 Sindaco di Vallarsa, 23/08 
Marco Franceschini PAT, 20/08 Comune 
di Villalagarina, 21/08 Consorzio Turismo 
Tione, 11/09 ordine degli architetti di 
Trento, 13/09 CBS e Naturism presso The 
Hub, 21/09 Caritro per Bando Welfare Km0.

PILLOLE DI
COMUNICAZIONE
Formazione gratuita aderenti sulla 
comunicazione.
Consumo Critico e partecipanti ai MES.
Corso sulla comunicazione in marzo/aprile 
sull’uso dei Social, Canvas e MailChimp, 9 
realtà iscritte.
Promozione per mail, telefonate, 
wathsapp, liste broadcast, telegram sul 
sito e in fb nel settore news.
Ideazione e organizzazione del percorso 
formativo, invito ad hoc agli aderenti 
in base ai loro livelli di competenze, 
scelta della metodologia formativa, 
aggiornamento sulle difficoltà ed i possibili 
sviluppi con il formatore, facilitazione del 
gruppo d’aula.

CONTATTI E 
FORMAZIONE 
EXTRAPROVINCIALE
Docenze, facilitazioni e incontri fuori dalla 
PAT sui temi della legge.
Tutti i settori.
Storie del Possibile, Roma 21 e 22 aprile. 
Incontro sulle leggi provinciali in vigore, 
Bergamo 19 maggio.Zagabria 14,15 
e 16 giugno per l’Assemblea Europea 
dell’Economia Solidale. Porto 12,13 e 
14 luglio per progettare la formazione 
professionale sulle tematiche dell’Es. 
Scambio di buone pratiche coordinato da 
Ripess Europa con la Grecia da aprile a 
giugno 2018, 19 luglio evento nazionale 
sull’Economia Circolare a Bologna.
Incontri di confronto sui principi ed i settori 
dell’es, visite aziendali sui temi e le attività 
dell’economia solidale, presentazione delle 
attività svolte in Trentino e dell’impianto 
legislativo della legge, case study e buone 
pratiche analizzate da riproporre in 
Trentino.
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PROGETTO 
FARINA
Filiera corta sui cereali.
Settori GAS e Agricoltori bio.
Coordinamento degli ordini e organizzazione 
degli incontri con produttori e GAS per la 
produzione (2 ottobre 2018).
Raccolta degli ordini da parte dei Gas, 
riassunto e controllo che ci siano le 
quantità richieste, coordinamento della 
logistica, supervisione e monitoraggio alla 
consegna ed al pagamento.
.
.
.

RISTORES
L’ECONOMIA
SOLIDALE
AL RISTORANTE
Filiera corta nella ristorazione.
Settori Turismo responsabile e Agricoltori bio.
Progetto avviato sul portale Gestor Market.
Progetto in una sezione del nostro sito, 
link sul sito di Ecoristorazione, conferenze 
stampa del progetto, comunicato stampa 
del concorso.
Raccolta e sistemazione dei listini dei 
prodotti con relative foto aziendali e di 
prodotto, pianificazione comunicativa 
della parte di gestionale/sito dedicato 
all’economia solidale, raccolta di aderenti 
interessati al progetto (sia produttori che 
ristoratori non soci Gestor),creazione di 
foto di sintesi dell’offera dell’economia 
solidale, partecipazione alla fiera di 
presentazione dei fornitori di Gestor, 
progettazione e realizzazione del concorso 
con Slow Food ed Ecoristorazione.

MES 
TRENTO
Mercato settimanale del giovedi.
Settori Agricoltori bio e Welfare.
Mercato con 13 aderenti presso Piazza 
Santa Maria Maggiore.
Post settimanali su fb e pagina stabile sul 
sito, volantini e locandine informatiche e 
cartacee, pubblicazione sui bollettini locali.
Presenza settimanale al MES di un 
operatore della Segreteria, incontro 
mensile di coordinamento con i produttori, 
coordinamento con Comune e Provincia 
in caso di spostamento del MES per 
manifestazioni.
.
.
.

MES 
ALA
Mercato settimanale del martedì.
Settori Agricoltori bio e Welfare.
Inaugurazione 6 marzo, 6 espositori hanno 
iniziato ed ora 1 realtà presidia Piazza San 
Giovanni.
Post settimanali su fb e pagina stabile sul 
sito, volantini e locandine informatiche e 
cartacee, pubblicazione sui bollettini locali.
Presenza mensile al MES
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NUTRIRE 
TRENTO
Progetto di mappatura dell’alimentazione 
sostenibile.
Agricoltori bio, Welfare, Consumo critico e 
Turismo responsabile.
Si stilano i criteri e si individuano i 
partecipanti per l’individuazione dei 
fornitori di cibo per la città di Trento e i 
suoi dintorni.
Incontri mensili, convocazioni e verbali, 
mappatura con studenti di punti alimentari 
presenti in città, riunioni di scelta dei 
criteri di selezione (biologici, filiera corta, 
mix energetico ecc..), coinvolgimento attori 
istituzionali e privati nel processo.
.
.

DISCIPLINARI
Iscrizione disciplinari 2018.
Tutti i settori.
Raccolta delle adesioni, siamo a 97 iscritti, 
di cui 5 sono secondi marchi.
Promozione sul sito e in fb.
Assistenza agli operatori per la 
compilazione dei disciplinari.
.
.

VERIFICHE
Realizzazione schede di verifica e verifiche.
Tutti i settori.
Realizzate le prime schede, in programma 
per il mese di novembre le prime verifiche.
Preparazione delle schede di verifica.
.
.

PAT/FIERA
Coordinamento servizi PAT per Fiera FLCG 
Trento.
Istituzioni.
Incontri mensili con le strutture PAT 
coinvolte, realizzazione del rendering 
dello stand, della progettazione grafica e 
del censimento delle attività di “sviluppo 
sostenibile” nell’ottica dell’Agenda 2030.
Coordinamento del lavoro (convocazione 
incontri, raccolta dati dalle strutture PAT, 
verifica degli adempimenti da realizzare, 
coordinamento dei contenuti dei temi da 
portare in fiera con gli Obiettivi dell’Agenda 
2030 dell’ONU sullo sviluppo sostenibile.

TAVOLO ECONOMIA 
SOLIDALE
Incontri mensili.
Tutti i settori.
Incontri bi-mensili per “seminare” in 
termini di progettualità e rendicontare 
sulle attività svolte.
Convocazioni incontri e redazione verbali.
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FORMAZIONE 
SUI DES
Progettazione e realizzazione di 
un percorso formativo sui Distretti 
dell’Economia Solidale Trentina.
Tutti i settori.
Si sono realizzati degli eventi preliminari 
sui territori: il 22/07 in Val di Fiemme 
a Maso Vinal, il 4/08 ad Arco al parco 
Arciducale, il 14/09 a Tonadico a San 
Martino di Castrozza, Gli incontri si sono 
cosi delineati: viaggio formativo sulla “via 
Emilia” il 5 e 6 settembre; appuntamenti 
formativi di mezza giornata sulla città di 
Trento: 14,21,28 settembre e 5 ottobre. I 
report del percorso si trovano al link: www.
economiasolidaletrentina.it/des.
La legge 13/2010 rimane molto vaga e li 
definisce come laboratori sperimentali di 
circuiti economici dell’economia solidale. 
L’idea è sviluppare delle ipotesi di sviluppo 
territoriale (es. collegare economicamente 
e a livello progettuale tutti i possibili 
aderenti dell’es di tutti i settori di un 
unico territorio) o di filiera (es. collegare 
economicamente e a livello progettuale 
tutti i possibili aderenti dell’es di tutti i 
passaggi di un’ unica filiera produttiva) 
o di progetto (es. facilitare l’economia 
di un aderente permettendo che si 
rifornisca e commercializzi solo nei canali 
dell’economia solidale).

PROGETTO 
MANIFATTURA
Creazione di un gruppo di lavoro per 
rilanciare l’immagine e le attività dello 
stabile dell’ex Manifattura Tabacchi sito a 
Rovereto e gestito da Trentino Sviluppo.
Agricoltura Biologica, Riuso e Riciclo di 
Beni e Materiali, Risparmio Energetico ed 
Energie Rinnovabili, Bioedilizia.
Riunioni estive bisettimanali tra un 
gruppo di rappresentanti di aziende/realtà 
interessate con l’obiettivo raggiunto di 
presentare un programma operativo di 
animazione degli spazi. Per l’Economia 
Solidale si parla della possibilità di 
organizzare un bistrò con prodotti degli 
aderenti.
Ideazione e gestione di uno spazio 
di mostra/mercato permanente con 
somministrazione di cibi e bevande 
dell’economia solidale, organizzazione 
di una serie di eventi sulle tematiche 
dell’Economia Solidale Trentina in 
occasione della settimana dell’Economia 
Solidale.
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ISCRIZIONI
Iscrizione disciplinari 2018.
Tutti i settori.
Raccolta delle adesioni, siamo a 110 
iscritti, di cui 6 sono secondi marchi.
Promozione sul sito e in fb.
Assistenza agli operatori per la 
compilazione dei disciplinari.

VERIFICHE
Realizzazione schede di verifica e verifiche
Tutti i settori
Realizzate le prime schede, in programma 
per il mese di novembre le prime verifiche
Preparazione delle schede di verifica
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