Regolamento per l’utilizzo della Mostra itinerante sull’Economia Solidale Trentina
La Mostra è stata promossa dal Tavolo per l'Economia Solidale della Provincia Autonoma di Trento e
realizzata da R.S.N. Biosphera società cooperativa sociale e Con.Solida società cooperativa sociale
per promuovere la legge provinciale 13/2010. A questo indirizzo si trovano i pannelli in versione
informatica: http://www.economiasolidaletrentina.it/la-mostra-delleconomia-solidale/
La mostra è formata da 10 pannelli 100 x 70 cm verticali, stampati su forex da 3mm. che descrivono
la legge, i 6 principi e i 13 settori economici dell'Economia Solidale. Ogni pannello, tramite qrcode, è
collegato ad una descrizione audio dello stesso.
La mostra può essere integrata da altri 2 pannelli della stessa misura che saranno forniti in dotazione
solo agli iscritti e possono essere completati con informazioni aggiuntive (3 spazi in ogni pannello con
misura A4 da allestire utilizzando il font che verrà fornito dalla Segreteria).
I pannelli possono essere appesi a muro e in questo caso la mostra intera occupa circa 12 metri
lineari di parete.
La mostra viene messa a disposizione gratuitamente con lo scopo di diffondere la conoscenza della
legge con le modalità descritte di seguito.
I pannelli sono affidati a Con.Solida che li custodirà in uno spazio formativo presso via Rienza 10
(Gardolo-TN).
La Segreteria del Tavolo dell’Economia Solidale gestirà le richieste di concessione della mostra, le
domande verranno prese in esame dando priorità all’arrivo cronologico della richiesta e all'iscrizione
del richiedente all’Economia Solidale Trentina.
La richiesta d'uso dovrà essere presentata via mail a segreteria@economiasolidaletrentina.it
specificando:
- ragione sociale completa dell'ente richiedente,
- rappresentante legale,
- riferimenti di contatto,
- luogo previsto di allestimento,
- date di allestimento,
- eventuale concomitanza di altre manifestazioni,
- modalità di accesso per i visitatori (gratuità o meno, orari, eventuali prenotazioni),
- data di presa in carico e di riconsegna dei pannelli.
Queste comunicazioni verranno diffuse sul sito www.economiasolidaletrentina.it e sui social.
La mostra sarà consegnata solo dopo la conferma scritta dalla Segreteria e dopo la sottoscrizione di
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una liberatoria per la responsabilità per danni arrecati alla mostra, come da formato allegato.
I dettagli logistici per il trasporto sono:
- disponibilità di un mezzo con capienza idonea
- ritiro e consegna a cura del richiedente previo accordo con la Segreteria
La conservazione prevede che i pannelli vengano trasportati su una superficie piana ed allestiti con la
massima cura e attenzione, o mediante supporti a muro (ogni pannello è dotato di due gancetti) o
mediante l'utilizzo di appositi supporti. Si richiede di mettere a disposizione dei visitatori uno
strumento per segnalare commenti e indicazioni in merito ed eventualmente indicare la propria mail
per avere ulteriori informazioni (es. libro firme).
E' richiesta una rendicontazione post mostra che raccolga:
- alcune foto dell'allestimento e delle eventuali manifestazioni collegate,
- dettaglio delle giornate di apertura e dei visitatori,
- il testo - in formato digitale - delle informazioni aggiuntive utilizzate nei pannelli completabili
- il libro firme e l'elenco delle mail degli interessati raccolto,
- comunicazione di commenti e segnali di interesse
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MOSTRA ITINERANTE “ECONOMIA SOLIDALE”
Il Tavolo dell'Economia Solidale Trentina concede gratuitamente l'utilizzo di n. _____ pannelli della
Mostra in oggetto a _________________________________ che la utilizzerà per scopi divulgativi.
L'affidamento varrà dal _____________ al ______________.
La Mostra itinerante “Economia Solidale” verrà allestita presso _____________________ nella sede
di Via ______________ n°_____ a______________ (____) nei giorni ____________________.
Il sottoscritto_____________________, legale rappresentante della realtà sopra citata, si dichiara
responsabile per qualunque danno o furto che venga arrecato ai pannelli nel periodo in cui gli sono
affidati.
Nell’ipotesi che un danno si verificasse, la realtà affidataria rimborserà le spese eventualmente
necessarie per il ripristino delle condizioni iniziali dei pannelli esposti, compresa la loro eventuale
ristampa se necessario.
Data, _____________
Consegna

Firma e timbro per consegna
La segreteria del Tavolo
________________________
Firma e timbro per accettazione
Il Legale Rappresentante
________________________

Data, _____________
Restituzione

Firma e timbro per ricevuta
La segreteria del Tavolo
________________________
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