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Rendiconto gestione Fondo Economia Solidale – anno 2015
Trento, 22 febbraio 2016

Spett.le PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

OGGETTO: rendiconto annuale della gestione del Fondo per la promozione dell'Economia
Solidale
PREMESSO CHE
 in data 17/06/2013 il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento ha approvato la L.P. n.
13/2010 “Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle
imprese” (di seguito Legge);
 che con propria deliberazione n. 715 del 13/04/2012 la Giunta provinciale (di seguito
Giunta) ha costituito il “Tavolo provinciale per l'economia solidale” (di seguito TES) ai
sensi dell'art. 4 della Legge;
 con deliberazione n. 2804 del 14/12/2012 la Giunta ha disposto la costituzione di un “Fondo
per la promozione e lo sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle
imprese” (di seguito Fondo) ai sensi dell'art. 10 della Legge;
 con deliberazione n. 1484 del 19/07/2013 la Giunta ha individuato, a seguito di confronto
concorrenziale, l'Associazione Trentino Arcobaleno (di seguito Associazione) quale soggetto
a cui affidare per tre anni la gestione del Fondo e la segreteria tecnica del TES (di seguito
Segreteria);
 in data 02/10/2013 l'Associazione ha sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (di
seguito PAT) una convenzione (di seguito Convenzione) per la gestione del Fondo;
 ai sensi dell'art. 9 della Convenzione, entro il 25/02 di ogni anno l'Associazione deve
trasmettere alla PAT un rendiconto della gestione del Fondo;
 la Giunta con propria deliberazione n. 541 dd. 27/04/2015 ha approvato il “Programma
annuale d'intervento 2015” (di seguito Programma) del TES, che contiene le iniziative volte
a rendere operativa la Legge e a promuovere l'ES provinciale
TUTTO CIO' PREMESSO

l'Associazione presenta alla PAT il rendiconto della gestione del Fondo relativa all'anno 2015
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RISORSE
Le attività della Segreteria, per quanto riguarda il loro finanziamento, attingono risorse da:
–
–

fonti interne, ossia risorse che provengono direttamente dalla Segreteria;
fonti esterne, ossia risorse provenienti dal “Fondo per la promozione dell'economia
solidale”1 (di seguito Fondo).

L'associazione infatti per l'attività di Segreteria riceve dalla PAT un corrispettivo annuale pari a euro
33.000,00.-. Queste risorse sono utilizzate dall'Associazione per pagare i due dipendenti part time
impiegati nella Segreteria e per coprire tutte le altre spese di a essa inerenti (uso locali, cancelleria,
spostamenti,...).
Per quanto riguarda le azioni svolte utilizzando le “risorse interne”, queste hanno riguardato
prevalentemente la redazione dei 13 disciplinari previsti dalla Legge, il cui primo è stato approvato
dal TES a febbraio 2015 per concludersi a novembre 2015 con la redazione degli ultimi disciplinari.
Ai sensi dell'art. 9 della Convenzione, il presente rendiconto illustra quindi solamente le attività
realizzate nel 2015 attingendo dalle risorse provenienti dal Fondo.
Le attività qui illustrate, finanziate dal Fondo, si dividono in due gruppi:
–
–

una serie di attività iniziate nel 2014 e proseguite nel 2015;
una serie di attività iniziate nel 2015.

Il Programma prevede finanziamenti pari a euro 27.884,08.- così costituiti:
–
–

1

per euro 11.144,08.- da risorse residue provenienti dal Programma 2014;
per euro 16.740,00.- da risorse programmate sul Fondo 2015.

Con tale definizione si intende il Fondo per l'acquisizione di beni e servizi di terzi, al netto della somma riservata per
la corresponsione del compenso di cui all'art. 10 della Convenzione
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LA SITUAZIONE DEGLI APPORTI DELLA PROVINCIA
Nel corso del 2015 la PAT ha emesso n. 3 mandati sul Fondo a favore dell'Associazione per un
ammontare complessivo di euro 21.743,06. Nel dettaglio:
Data incasso
09/01/15
09/07/15
29/12/15
Totale

Importo
7.018,40
7.294,08
7.430,58
21.743,06

Detti apporti all'atto della domanda di erogazione alla PAT sono stati imputati alle seguenti voci del
Programma:

Iniziativa
Per saldo attività concluse nel 2014
Realizzazione di proposte formative in collaborazione con
le Associazioni di secondo livello
Iniziative varie in tema di comunicazione (radio, pagina
web, newsletter, comunicati stampa, …)
Attivazione di almeno un mercato solidale a Trento
Discussione delle bozze con i soggetti economici afferenti
a ciascun settore in incontri organizzati ad hoc, per
rilevare contenuti essenziali e far emergere condivisione e
interesse a partecipare
Produzione materiale informativo cartaceo
Promuovere localmente degli eventi di respiro
nazionale/europeo su argomenti dell'ES (es. giornata dei
rifiuti, della mobilità, settimana dell'economia solidale…)
con l'obiettivo di “diffondere” sul territorio la conoscenza
dell'ES tramite iniziative mirate
Organizzazione Giornata dell’Economia Solidale, come
momento conclusivo della settimana dell'Economia
Solidale. Nella giornata si organizza un'Assemblea in cui
presentare i disciplinari approvati
TOTALE

Importo
8.162,48
1.830,11
3.660,00
2.195,60
76,00
524,60

5.022,84

271,43
21.743,06

Complessivamente l'Associazione nel periodo 2014/2015 ha incassato risorse del Fondo
ammontanti complessivamente a euro 25.743,06.Anno incasso Importo
2014
4.000,00
2015
21.743,06
Totale
25.743,06
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L'ELENCO DEI CONTRATTI STIPULATI
Durante l'anno 2015 l'Associazione ha effettuato spese sul Fondo per complessivi euro 16.353,83.-.
Di seguito l'elenco delle spese per iniziativa:
Iniziativa
Discussione delle bozze con i soggetti economici afferenti a
ciascun settore in incontri organizzati ad hoc, per rilevare contenuti
essenziali e far emergere condivisione e interesse a partecipare
Produzione materiale informativo cartaceo
Collaborazioni su progetti di sviluppo di filiere locali con scambio di
beni e/o servizi, sulla base delle proposte degli attori coinvolti negli
incontri territoriali
Attivazione di almeno un mercato solidale a Trento
Realizzazione di proposte formative in collaborazione con le
Associazioni di secondo livello
Organizzazione Giornata dell’Economia Solidale. Azione terminata
nel 2014, sono rimaste da pagare ancora due fatture
Aggiornamento database economia solidale trentina
Iniziative varie in tema di comunicazione (radio, pagina web,
newsletter, comunicati stampa, …)
Promuovere localmente degli eventi di respiro nazionale/europeo su
argomenti dell'ES (es. giornata dei rifiuti, della mobilità, settimana
dell'economia solidale…) con l'obiettivo di “diffondere” sul territorio la
conoscenza dell'ES tramite iniziative mirate
Organizzazione Giornata dell’Economia Solidale, come momento
conclusivo della settimana dell'Economia Solidale. Nella giornata si
organizza un'Assemblea in cui presentare i disciplinari approvati
TOTALE

Spese
76,00
597,80
622,20
1.640,80
1.952,11
1.144,08
100,00
3.660,00

5.471,98

1.088,86
16.353,83

In Allegato l'elenco dettagliato delle spese sostenute nel 2015, con evidenza dei contraenti e dei
rispettivi importi corrisposti.
Nel periodo 2014/2015 complessivamente l'Associazione ha effettuato spese sul Fondo per
complessivi euro 25.172,23.-

Anno di spesa
2014
2015
TOTALE SPESE 2014/2015
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Importo
8.818,40
16.353,83
25.172,23
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IL SALDO DELLE DISPONIBILITA' AL 31/12/2015
Alla data del 31/12/2015 residuano sul Fondo euro 570,83.-, così determinati:

RIEPILOGO INCASSI SU FONDO 2014/2015
Anno
Importo
2014
4.000,00
2015
21.743,06
TOTALE INCASSI
25.743,06
RIEPILOGO SPESE SU FONDO 2014/2015
2014
8.818,40
2015
16.353,83
TOTALE SPESE
25.172,23
Fondi incassati e non ancora
spesi al 31/12/2015
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LA RELAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE
La relazione si occupa della rendicontazione delle attività che hanno riguardato l'utilizzo di risorse
impegnate sul Programma e svolte dalla Segreteria nel corso del 2015.
Per facilità di comprensione e di verifica, la struttura del presente documento rispecchia quella del
Programma, ossia ciascun capitolo corrisponde alle singole azioni ivi previste.
In ciascun paragrafo viene presentato lo stato di attuazione delle singole iniziative previste nel
Programma, specificando:





quanto previsto in sede previsionale (e su eventuali variazioni);
quanto erogato nel corso dell'anno;
quanto speso nel corso dell'anno;
quanto eventualmente viene riportato all'anno 2016.
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LE INIZIATIVE PREVISTE DAL PROGRAMMA 2014
Alcune misure previste dal Programma 2014, in quanto non completate nell'anno 2014, sono state
riprese nel Programma e realizzate nel corso dell'anno 2015. Alcune sono state concluse, mentre
altre sono ancora in una fase di attuazione. Di seguito si riepilogano le diverse attività
implementate.
Le attività non completate nel 2014
Nel corso del 2015 sono state messe in atto numerose azioni che traggono la loro “origine” dal
Programma 2014 in quanto:
–
–
–

il lavoro sui disciplinari si è rivelato molto complesso e ha occupato gran parte delle energie
della Segreteria;
per alcune iniziative è stato necessario un confronto con istituzioni pubbliche (Provincia e
Comune di Trento) che, causa diversi passaggi istituzionali, che si è rilevato molto
“dispendioso” in termini di tempo;
in alcuni casi la fase di progettazione è stata molto articolata, necessitando il coinvolgimento
di numerosi soggetti con i quali si è reso necessario un lungo percorso di “conoscenza
reciproca”.

Di seguito l'elenco di tali iniziative:

1) Definizione criteri – c) Discussione delle bozze con i soggetti economici afferenti a ciascun
settore
Fondo 2015
1.000,00

Erogazioni al Fondo nel
2015
76,00

Di cui spese nel 2015

Da riportare nel 2016

76,00

924,00

Nel 2015 sono stato organizzati dalla Segreteria del Tavolo dell'Economia Solidale n° 44 incontri
(vedi allegato “Incontri Segreteria 2015” - 1e) di discussione delle bozze dei disciplinari con i
soggetti economici afferenti a ciascun settore. Principalmente si è trattato di incontri individuali,
con i titolari/referenti aziendali per rilevare i contenuti essenziali delle azioni dei disciplinari e far
emergere condivisione e interesse a partecipare alla progettazione sull'Economia Solidale.
La produzione dei disciplinari si è rivelata molto complessa, anche in considerazione del fatto che si
tratta della prima, e unica, esperienza nazionale in merito. I primi incontri di discussione delle bozze
dei disciplinari sono stati fatti nella prima metà del mese di febbraio 2015. Gli incontri relativi agli
altri settori si sono svolti nel 2015 mano a mano che i vari disciplinari sono stati prodotti. Per ogni
disciplinare la sua stesura ha comportato le seguenti fasi: verifica e comparazione delle
certificazioni/premiazioni di settore esistenti, incontri con esperti di settore e imprese candidate
all'iscrizione all'elenco degli attori dell'economia solidale, redazione della bozza del disciplinare,
sua revisione con altri esperti di settore in incontri singoli e di gruppo, condivisione costante e in
itinere del lavoro con il TES per stimoli e nuovi contatti, approvazione del disciplinare al tavolo.
Le spese sostenute nel 2015 hanno riguardato l'affitto delle sale, a Cles ed a Trento, per la
presentazione dei disciplinari. Sono state impegnate solo parte delle risorse disponibili in quanto per
la presentazione delle bozze si sono privilegiati incontri diretti che, nella maggior parte dei casi,
sono stati realizzati presso le strutture degli intervistati
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Le risorse non incassate sul Fondo durante il 2015 vengono riportate nel Programma 2016 e saranno
utilizzate per la realizzazione di incontri volti a promuovere la conoscenza dei disciplinari
principalmente nei confronti di Associazioni di secondo livello.

3) Diffusione e promozione della cultura che sottende l’economia solidale – e) Produzione
materiale informativo cartaceo
Fondo 2015
600,00

Erogazioni al Fondo nel
2015
524,60

Di cui spese nel 2015

Da riportare nel 2016

597,80

73,20

Nel 2014 non è stato prodotto alcun materiale informativo cartaceo in quanto non era funzionale
produrre del materiale informativo quando molte delle iniziative dovevano ancora entrare nella fase
definitiva e operativa. Nel 2015, a seguito dello svolgimento di diverse attività si è reso
indispensabile preparare del materiale informativo cartaceo relativo al lavoro sulla Legge.
I materiali informativi creati graficamente per il web e stampati in cartaceo che hanno portato alle
spese del 2015 sono stati:
– n° 1 pieghevole con la descrizione della legge e dei settori dell'Economia Solidale Trentina
(stampato in 3000 copie);
– n° 2 biglietti da visita per Mario Simoni e Manuela Gualdi con i riferimenti della Segreteria
del Tavolo dell'Economia Solidale Trentina (stampati in 500 copie, 250 ciascuno);
– n° 1 teche per raccogliere il materiale fornito agli attori dell'Economia Solidale Trentina
(stampate in 500 copie).
In allegato i files dei prodotti citati.
L'iniziativa è interamente conclusa, sul Programma 2016 vengono riportati euro 73,20.- relativi al
pagamento di una fattura ancora non saldata.

3) Diffusione e promozione della cultura che sottende l’economia solidale – f) Collaborazioni su
progetti di sviluppo di filiere locali con scambio di beni e/o servizi, sulla base delle proposte degli
attori coinvolti negli incontri territoriali
Fondo 2015
3.000,00

Variazioni su
Fondo 2015
-140,80

Erogazioni al Fondo Di cui spese nel
nel 2015
2015
600,00
622,20

Da riportare
nel 2016
2.259,20

Nel 2015 si sono realizzate due collaborazioni su progetti di sviluppo di filiere locali con scambio di
beni e/o servizi, sulla base delle proposte degli attori coinvolti negli incontri territoriali:

– la filiera corta del grano in Valle dei Laghi. La Segreteria ha assunto funzioni di supporto

organizzativo del progetto di reintroduzione della coltivazione del grano in Valle dei Laghi,
che a oggi coinvolge oltre 30 agricoltori riunite nell'associazione Goever, la Fondazione
Mach, la Comunità della valle dei Laghi, il panificio Tecchiolli di Vezzano e oltre 20 Gruppi
di Acquisto Solidale (GAS) provinciali. Il ruolo della segreteria è stato quello di:
organizzare sopralluoghi con i gasisti, promuovere il progetto tramite la presentazione del
progetto in eventi sul territorio (festa dei GAS “TrentoBio 2015”, edizione 2015
“OltreFestival”, Concept Store Expo a Palazzo delle Albere), organizzare l'ordine e la
consegna della farina.
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– settore finanza etica, corso “Fare impresa nell'economia solidale”. La Segreteria ha

collaborato nell'ideazione e progettazione del corso “Fare Impresa nell'Economia Solidale”
promosso dall'incubatore di imprese sociali Trentino Social Tank soc.coop. E realizzato a
Trento dal 29 ottobre al 20 novembre 2015. Il corso, che ha contato 15 iscritti, era diviso in
due fasi composte da 9 ore di formazione e 12 di laboratorio ed era volto a formare e
promuovere tra giovani imprenditori i temi dell'Economia Solidale. Le idee imprenditoriali
degli iscritti, appartenti ai vari settori della legge, sono state sviluppate e accompagnate dai
formatori fino alla stesura di un Business Model e infine presentate a una giuria che ha
concesso ai primi due progetti classificati un'agevolazione al credito grazie alla partnership
con Banca Etica e Cassa Rurale di Trento. Le due innovative iniziative economiche
nell’ambito dell’economia solidale individuate e supportate sono state: un progetto sul cargo
bike (settore “Mobilità sostenibile”) e un progetto su un take away di insalate biologiche
(settore “Turismo responsabile e sostenibile”).

Le spese sostenute nel 2015 hanno riguardato il progetto della filiera corta del grano in Valle dei
Laghi e hanno permesso di svolgere delle analisi per verificare la presenza nei cereali di tossine e
pesticidi. Sono state impegnate solo parte delle risorse disponibili in quanto nel 2015 si è reso
necessario un lavoro di rete per la costituzione dell'associazione Goever, in modo da avere un
interlocutore unico che raggruppi i vari produttori del progetto sulla farina della Valle dei Laghi.
Le risorse non incassate sul Fondo durante il 2015 vengono riportate nel Programma 2016 e saranno
utilizzate per promuovere collaborazioni su progetti di fiiera corta rivolti in primis al progetto della
farina della Valle dei Laghi.

3) Diffusione e promozione della cultura che sottende l’economia solidale – h) Attivazione di
almeno un mercato solidale a Trento
Fondo 2015

Variazioni su
Fondo 2015

Erogazioni al
Fondo nel 2015

Di cui spese
nel 2015

Da riportare nel
2016

3.000,00

140,80

2.195,60

1.548,80

945,20

Nel corso del 2015 la Segreteria ha continuato il percorso avviato nel 2014 con il Comune di Trento
per la realizzazione del primo mercato dell'ES provinciale. In data 27/05/2015 l'Associazione, in
quanto facente funzione di Segreteria, ha sottoscritto con il Comune di Trento la convenzione per
l'organizzazione e gestione del mercato. La durata del mercato ivi prevista è di un anno, rinnovabile
non oltre il 2 ottobre 2016, data in cui scade la convenzione tra l'Associazione e la PAT per le
gestione della Segreteria.
Il 16/07/2015 il mercato il mercato è stato inaugurato a Trento in Piazza della Portella e con il
01/10/2015 il mercato è stato trasferito nell'attigua piazza di S. Maria Maggiore e si svolge ogni
giovedì mattina, dalle 7 alle 13.30 in concomitanza con il mercato cittadino. Il mercato è composto
da 10 postazioni, 8 con espositori fissi e 2 con espositori a rotazione. Gli espositori fissi 2 sono stati
individuati mediante apposito bando e selezionati mediante la realizzazione di una specifica
graduatoria. Da dicembre si sono incominciate a utilizzare le due postazioni a rotazione, sempre
utilizzate da soggetti che rientrano negli ambiti della Legge.

2

Nelle 8 postazione trovano posto 11 imprese, in quanto alcune di loro si presentano in forme aggregative
temporanee (ATI) o stabili (associazioni)

Pagina 10

Rendiconto gestione Fondo Economia Solidale – anno 2015
Al mercato sono presenti i seguenti settori merceologici: prodotti alimentari biologici, vestiario
biologico, cooperazione sociale e prodotti ecologici per la casa e la persona.
Espositori
Azienda
Stablum

Settore
Agricola

Prodotti

Maso Prodotti alimentari biologici

Latticini

Biocesta del gusto

Prodotti alimentari biologici

Verdura e frutta

Associazione Val Bio Cembra

Prodotti alimentari biologici

Verdura e uova

Ecoidea

Prodotti alimentari biologici

Erbe e preparati officinali

Azienda Agricola “I frutti di Prodotti alimentari biologici
Giorgio” e Azienda Agricola
“Pangea”

Verdura, preparati e frutta

Con.Solida. scs

Welfare di comunità

Cooperazione sociale

Vestire Biologico

Prodotti ecologici

Vestiario biologico

La bottega dello Sfuso

Prodotti ecologici

Detersivi ecologici

Quest'ultimo, nel dicembre 2015 causa chiusura attività, è stato sostituito con:
Apicoltura Bolognani
Prodotti alimentari biologici
Miele e derivati
Le spese sostenute nel 2015 hanno riguardato azioni volte alla promozione del mercato, quali la sua
inaugurazione e la stampa di volantini pubblicitari. Nel dettaglio:
–
–
–
–

–
–
–

n° 2 cartoline per il Mercato dell'Economia Solidale Trentina (stampate in 7000 copie);
n° 1 locandina per l'inaugurazione del Mercato dell'Economia Solidale Trentina (stampate in
50 copie);
n° 2 roll up con la descrizione della legge e del Mercato dell'Economia Solidale Trentina;
n° 9 striscioni con i nominativi degli espositori del Mercato dell'Economia Solidale
Trentina- n°2 newsletters ordinarie inviate con Mail Chip a più di 2500 contatti- n°1 post
settimanale sul social media Facebook- n° 1 campagna promozionale sul social media
Facebook- promozione sul sito internet: www.economiasolidaletrentina.it;
n° 2 comunicati stampa;
n° 1 inviti stampa;
n°1 evento d'inaugurazione in Piazza Santa Maria Maggiore il 1° ottobre 2015.

In allegato i files dei prodotti citati.
Le risorse destinate a tale voce sono state incrementate rispetto agli stanziamenti iniziale nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione (gli aumenti di spesa non possono eccedere il 30%
dell'importo originariamente stanziato). Le risorse non incassate sul Fondo durante il 2015
riguardano azioni di promozione che non si è riusciti a realizzare ma che verranno implementate nel
corso del 2016 e perciò vengono riportate nel relativo Programma.
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3) Diffusione e promozione della cultura che sottende l’economia solidale – i) Aggiornamento
database economia solidale trentina
Fondo 2015
0,00

Erogazioni al Fondo nel 2015 Di cui spese nel 2015 Da riportare nel 2016
0,00

100,00

0,00

Nel 2014 è stata avviata la creazione del database dei possibili attori dell'economia solidale trentina
e nello stesso anno l'associazione ha incassato l'intero finanziamento previsto dal Fondo
ammontante a euro 4.000,00.-, corrispondendo a Emanuele Corn, la persona individuata per la sua
realizzazione, l'importo lordo di euro 2.400,00.-. Nel 2015 si è proceduto nell'aggiornamento dei
dati relativi alle realtà in contemporanea con il lavoro di individuazione dei prerequisiti previsti dai
disciplinari dei settori. Il lavoro è dunque stato ultimato mano a mano che i 13 disciplinari sono stati
approvati. Il lavoro concluso è stato consegnato nel mese di gennaio 2016 e, a seguito di ciò, si è
proceduto al saldo di quanto spettava al collaboratore.
L'obiettivo raggiunto è quello di avere a disposizione un elenco di potenziali imprese dell'economia
solidale che conta circa 1.000 realtà categorizzate per settore, tipologia di prodotto, denominazione,
zona, ragione sociale, recapiti e referente.
Le spese sostenute nel 2015 rappresentano l'integrazione del versamento della ritenuta d'acconto
relativa al pagamento del 2014.
L'azione è interamente conclusa e non rimangono risorse ulteriori da incassare e spendere.

3) Diffusione e promozione della cultura che sottende l’economia solidale – l) Realizzazione di
proposte formative in collaborazione con Associazioni di secondo livello
Fondo 2015
3.000,00

Erogazioni al Fondo nel 2015 Di cui spese nel 2015 Da riportare nel 2016
1.830,11

1.952,11

1.169,89

Su proposta dei gruppi di acquisto solidale trentini, è stato progettato un corso di formazione
avanzato rivolto ai partecipanti ai GAS, che si è realizzato nel 2015, in due fasi. Il corso è stato
organizzato in collaborazione con la “Rete Gas Trento”, un organismo di coordinamento che
raggruppa una decina di GAS cittadini.
Il corso è stato finalizzato ad aiutare i GAS esistenti a porre l’attenzione sui loro pregi e criticità,
sulla loro responsabilità, sui loro bisogni e sulla possibilità di dare vita tra di loro a un
coordinamento più strutturato. A questa prima parte di corso hanno partecipato 16 “gasisti”
appartenenti a 11 Gas provinciali. Una formatrice esperta, Arianna Tosi, ha condotto il percorso,
progettato e implementato in condivisione con la Segreteria, cogliendo le necessità e criticità portate
all'attenzione dell'aula dai partecipanti e raccogliendole in un report di sintesi.
La seconda fase del percorso formativo si è concretizzato nella realizzazione di una serata
informativa, il 10 dicembre, in cui sono stati presentati tre gestionali per gli ordini in uso da alcuni
gas trentini, come da richiesta emersa dalla prima fase della proposta formativa. L'obiettivo
dell'incontro era di offrire una panoramica sugli strumenti eistenti in termini di gestionali, che sono
ancora scarsamente utilizzati dai GAS della nostra provincia. L'organizzazione della serata, che ha
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necessitato anche il coordinamento di 3 sviluppatori di gestionali, è stata condotta sempre dalla
collaboratrice Arianna Tosi.
All'incontro erano presenti più di 20 “gasisti” in rappresentanza di oltre 10 GAS locali. A seguito
dell'incontro la “Rete Gas Trento” ha costituito al suo interno un Gruppo di Lavoro volto a facilitare
l'introduzione di tali gestionali
Le spese sostenute hanno coperto i costi del compenso per il formatore e dell'affitto delle sale.
Le risorse non incassate sul Fondo durante il 2015 sono riportate al 2016 in quanto si prevede di
realizzare ulteriori azioni in collaborazioni con Associazioni di secondo livello.

3) Diffusione e promozione della cultura che sottende l’economia solidale – m) Organizzazione
della Giornata dell’Economia Solidale 2014
Fondo 2015
1.144,08

Erogazioni al Fondo nel 2015 Di cui spese nel 2015 Da riportare nel 2016
1.144,08
1.144,08
0,00

Si tratta del pagamento di due fatture relative alla predisposizione del materiale promozionale
dell'iniziativa realizzata nel 2014.
L'azione è interamente conclusa e non rimangono risorse ulteriori da spendere.

Le attività del 2015
Le iniziative programmate per l'anno 2015, finanziate tramite le risorse previste dal Fondo per il
2015, riguardano tre ambiti:

1) Promozione di eventi di respiro nazionale/europeo su argomenti dell'ES
Fondo 2015
9.000,00

Variazioni su
Fondo 2015
289,38

Erogazioni al
Fondo nel 2015
5.022,84

Di cui spese nel 2015

Da riportare nel 2016

5.471,98

4.266,54

La Segreteria ha organizzato la Settimana provinciale dell'Economia Solidale dal 16 al 22
novembre, ossia una settimana in cui sono stati organizzati diversi appuntamenti sull'economia
solidale in quattro territori provinciali (Alto Garda, Valsugana, Val di Fiemme e Fassa, Val di Non e
Sole). Gli eventi, organizzati in collaborazione con 4 “animatori territoriali”, sono stati realizzati
nella forma di film, conferenze, letture in biblioteca, laboratori, mercati giornalieri, porte aperte,
giornate del riuso, cene e incontri nelle scuole.
Le tematiche affrontate sono state così dislocate:
•
•

Alto Garda (“animatore territoriale” Michela Luise): commercio equo e solidale, mobilità
sostenibile, turismo responsabile e sostenibile, software libero, consumo critico e gruppi di
acquisto solidale;
Valsugana (“animatore territoriale” Ass. Ortazzo) prodotti agricoli e agroalimentari biologici
e biodinamici, edilizia sostenibile e bioedilizia, risparmio energetico ed energie rinnovabili,
finanza etica, sistemi di scambio locale;
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•

•

Val di Fiemme e Fassa (“animatore territoriale” Coop. Terre Altre): prodotti agricoli e
agroalimentari biologici e biodinamici, filiera corta e garanzia della qualità alimentare,
mobilità sostenibile, riuso e riciclo di materiali e beni, consumo critico e gruppi di acquisto
solidale;
Val di Non e Sole (“animatore territoriale” Julia Politeo): prodotti agricoli e agroalimentari
biologici e biodinamici, welfare di comunità, filiera corta e garanzia della qualità alimentare,
turismo responsabile e sostenibile, consumo critico e gruppi di acquisto solidale.

Gli eventi proposti sono stati n. 49, i partecipanti totali n. 2.197, le presenze volontarie n. 129, i
partner negli eventi n. 98. Gli obiettivi raggiunti sono stati quelli di “diffondere” la conoscenza, di
promuovere localmente l’Economia Solidale e di rafforzarne le reti territoriali. Diverse sono state le
ricadute sul territorio che la settimana ha portato: articoli di approfondimento, collaborazioni
sinergiche tra contadini per i mercati contadini, interessamente sull'argomento da parte di diversi
istituzioni locali, nuovi volontari attivati sul territorio, collaborazioni con scuole (Meano e
Predazzo), attivazione del bookcrossing nel Comune di Calceranica, creazione di un nuovo gruppo
di acquisto solidale nell'Alto Garda.
La Settimana dell'Economia Solidale ha visto infine la promozione degli eventi in ambito nazionale
grazie al mediapartner “l'Italia che Cambia”.
A livello promozionale la Segreteria ha realizzato:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

n° 1 locandina pieghevole della Settimana dell'Economia Solidale Trentina generale
(stampata in 2250 copie);
n° 4 locandine della Settimana dell'Economia Solidale Trentina per i territori di Alto Garda,
Val di Fiemme e Fassa, Val di Non e Sole e Valsugana (stampate in 250 copie);
n° 1 template di un modello della locandina Settimana dell'Economia Solidale Trentina;
n° 1 newsletters speciale inviata con Mail Chip a più di 2.500 contatti
n° 7 post nella settimana dell'Economia Solidale sul social media Facebook;
n° 1 campagna promozionale sul social media Facebook;
promozione sul sito internet: www.economiasolidaletrentina.it;
n° 1 comunicati stampa;
n° 1 inviti stampa.

In allegato i pdf dei prodotti grafici ed un dettaglio delle attività.
Le risorse destinate a tale voce sono state incrementate rispetto agli stanziamenti iniziali nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione (gli aumenti di spesa non possono eccedere il 30%
dell'importo originariamente stanziato)
Le spese sostenute hanno coperto i costi degli “animatori territoriali”, l'affitto delle sale, i rimborsi
spese per i relatori, il materiale promozionale e la sua progettazione.
Le risorse non incassate sul Fondo durante il 2015 sono riportate al 2016 in quanto, pur esssendo
l'azione interamente conclusa, rimangono da pagare le ultime fatture.
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2) Comunicazione delle iniziative del Tavolo dell'Economia Solidale
Fondo 2015
5.740,00

Variazioni su
Fondo 2015
604,00

Erogazioni al
Fondo nel 2015
3.660,00

Di cui spese nel 2015

Da riportare nel 2016

3.660,00

2.684,00

Nel 2015 la segreteria ha svolto una forte azione comunicativa all'esterno sia per quanto riguarda i
vari progetti che sull'adozione, e l'implementazione, dei singoli disciplinari. Le risorse sono state
destinate alla realizzazione di una campagna di comunicazione tramite diversi strumenti di
marketing, affidandone l'incarico all'impresa sociale Arti.Co.
Di seguito l'elenco delle attività che hanno comportato l'erogazione di risorse dal Fondo:
attività di comunicazione:
– n° 1 pieghevole con la descrizione della legge e dei settori dell'Economia Solidale Trentina
(stampato in 3000 copie);
– n° 2 biglietti da visita per Mario Simoni e Manuela Gualdi con i riferimenti della Segreteria
del Tavolo dell'Economia Solidale Trentina (stampati in 500 copie, 250 ciascuno);
– n°2 cartoline per il Mercato dell'Economia Solidale Trentina (stampate in 7000 copie);
– n° 1 locandina per l'inaugurazione del Mercato dell'Economia Solidale Trentina (stampate in
50 copie);
– n° 1 teca per raccogliere il materiale fornito agli attori dell'Economia Solidale Trentina
(stampate in 500 copie);
– n° 1 locandina pieghevole della Settimana dell'Economia Solidale Trentina
generale
(stampata in 2.250 copie);
– n°4 locandine della Settimana dell'Economia Solidale Trentina per i territori di Alto Garda,
Val di Fiemme e Fassa, Val di Non e Sole e Valsugana (stampate in 250 copie);
– n° 1 template di un modello della locandina Settimana dell'Economia Solidale Trentina.
allestimenti:
– n° 2 roll up con la descrizione della legge e del Mercato dell'Economia Solidale Trentina;
– n° 9 striscioni con i nominativi degli espositori del Mercato dell'Economia Solidale
Trentina.
promozione:
– n° 3 newsletters ordinarie e n°3 newsletters speciali inviate con Mail Chip;
– n° 4 post settimanali sul social media Facebook- n°2 campagne promozionali sul social
media Facebook;
– n° 14 loghi realizzati;
– n °1 sito internet realizzato: www.economiasolidaletrentina.it;
– n° 2 caselle di posta elettronica abilitate: segreteria@economiasolidaletrentina.it,
info@economiasolidaletrentina.it.;
– n° 8 comunicati stampa prodotti e diffusi;
– n° 2 inviti stampa prodotti e diffusi;
– n° 1 evento d'inaugurazione organizzato
In allegato i pdf dei prodotti grafici e un dettaglio delle attività.
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Le risorse destinate a tale voce sono state incrementate rispetto agli stanziamenti iniziale nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione (gli aumenti di spesa non possono eccedere il 30%
dell'importo originariamente stanziato)
Le risorse non incassate sul Fondo durante il 2015 sono riportate al 2016 in quanto, pur esssendo
l'azione interamente conclusa, rimangono da pagare le ultime fatture.

3) Organizzazione della Giornata dell’ES 2015
Fondo 2015
2.000,00

Variazioni su
Fondo 2015
-893,38

Erogazioni al
Fondo nel 2015
271,83

Di cui spese nel 2015

Da riportare nel 2016

1.088,86

817,43

Il 27 novembre 2015 si è svolta la Giornata dell'economia Solidale in cui è stato presentato agli
“addetti ai lavori” il lavoro fatto nel corso del 2015, principalmente in merito alla redazione dei
disciplinari, e illustrati gli obiettivi del 2016. All'incontro hanno partecipato n. 35 persone
provenienti da tutti i 13 settori della Legge. A seguire si è svolto un dibattito su potenzialità e
aspettative della Legge.
Le risorse non incassate sul Fondo durante il 2015 sono riportate al 2016 in quanto, pur esssendo
l'azione interamente conclusa, rimangono da pagare le ultime fatture.
In allegato il pdf della presentazione, visionabile nella sua versione animata a questo link:
https://prezi.com/v7j0hiphbshi/leconomia-solidale-trentina/
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Allegati:
1. incontri Segreteria 2016
2. pieghevole con la descrizione della legge e dei settori dell'Economia Solidale Trentina
3. biglietto da visita di Mario Simoni con i riferimenti della Segreteria del Tavolo dell'Economia
Solidale Trentina
4. biglietto da visita di Manuela Gualdi con i riferimenti della Segreteria del Tavolo dell'Economia
Solidale Trentina
5. cartoline per il Mercato dell'Economia Solidale Trentina
6. locandina per l'inaugurazione del Mercato dell'Economia Solidale Trentina
7. front teca per raccogliere il materiale fornito agli attori dell'Economia Solidale Trentina
8. report Settimana dell'Economia Solidale
8.1 locandina pieghevole della Settimana dell'Economia Solidale Trentina generale
8a. locandina della Settimana dell'Economia Solidale Trentina per il territorio di Alto Garda,
8b. locandina della Settimana dell'Economia Solidale Trentina per il territorio di Val di Fiemme e
Fassa
8c. locandina della Settimana dell'Economia Solidale Trentina per il territorio di Val di Non e Sole
8d. locandina della Settimana dell'Economia Solidale Trentina per il territorio di Valsugana
9. report newsletters
10. loghi realizzati
11. analisi sito
12. rassegna stampa 2015
13. promozioni grafiche di eventi vari
14. presentazione dell'Economia Solidale Trentina alla Giornata dell'Economia Solidale
15. dettaglio spese sostenute nel 2015
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