Incontro del 9 aprile 2015
Presenti:
Regione: 11 persone (Assessore e Consiglieri Regionali)
CRESER: 10 persone di varie associazioni.

L’assessore Corsini apre la discussione e , avendo letto la L.R. 19/2014, chiede al Creser di ripercorrere
sinteticamente il percorso che ha portato alla sua approvazione; chiede inoltre maggiori delucidazioni sugli
strumenti che dovrebbero dare attuazione alla legge stessa: Forum, Tavolo Permanente ed Osservatorio.
Il Creser illustra quindi ai presenti l’attività svolta che, ancora prima di elaborare una contro-proposta alle
“pdl” promosse dai Sel/Verdi e dal Movimento 5 stelle, si è concentrata sull’esigenza di verificare la
presenza delle condizioni necessarie per creare una rete regionale che confrontandosi con sé stessa,
potesse generare un processo in grado – questo sì - di elaborare un proposta connotata di tutti gli
elementi che si riconoscono in italia, nell’Economia Solidale.
In seguito al confronto serrato, da Ottobre 2011 a Giugno 2014 erano stati fatti 24 incontri regionali, e 36
dei vari gruppi di lavoro formatisi all’interno del Creser, il percorso proseguì successivamente in altri 19
incontri aperti a tutti i Consiglieri Regionali, per scrivere, modificare e approvare quanto nel Creser era
stato avallato dalle sue plenarie, all’unanimità; (qui ulteriori approfondimenti).
Il 22 Luglio 2014, grazie a questo processo che si è svolto nella totale trasparenza e fiducia reciproca, la
Regione E-R ha approvato il progetto di legge, oggi L.R. 19/2014.
Si sottolinea ai partecipanti che la L.R. 19 /2014 è attualmente l’unica sul territorio nazionale ad avere
avuto un percorso partecipato con queste modalità ed è ancora l’unica in Italia a trattare, con questa
forma, i temi di cui la rete italiana di economia solidale è portavoce.
In seguito sono stati descritti gli strumenti fondamentali della legge, Forum, Tavolo Permanente e
Osservatorio e le peculiarità rispetto alle leggi delle (poche) altre regioni che hanno adottato provvedimenti
riguardo ad alcune tematiche care all’economia solidale.
Alcuni consiglieri hanno fatto delle domande per approfondire le differenze tra i diversi strumenti creati
dalla legge e sottolineato come la legge, per essere attuata, abbia bisogno adesso dell’impegno da parte di
un nuovo soggetto: l’Assessorato con apposita delega.
Dietro richiesta dell’assessore Corsini e di alcuni Consiglieri Regionali, l’incontro continua con l’espressione,
da parte del Creser, di come ci si aspetta che dovrebbero funzionare strumenti quali : il Forum, il Tavolo
Permanente e l’ Osservatorio che, basandosi sulle prassi già attuate dai territori stessi dovrebbero andare
ad intercettare la loro promozione e sostegno.
In seguito ad ulteriori chiarimenti “tecnici” e ascoltati i vari interventi, l’assessore e i consiglieri regionali,
confermano che l’approvazione della legge rappresenta il “punto di partenza” dal quale iniziare un
auspicato proficuo lavoro congiunto.
Il consigliere Taruffi, che ha promosso l’incontro, su sollecitazione del Creser, ha aggiunto che il percorso di
scrittura della legge sull’economia solidale deve essere un esempio per il lavoro del Consiglio e che i principi
dell’economia solidale dovranno essere presenti nei futuri progetti di legge promossi dai consiglieri.
L’assessore richiede quindi al Creser di produrre una proposta di atto di giunta da utilizzare per
l’elaborazione del documento insieme alla giunta e agli uffici regionali competenti.

Il Creser ha risposto di aver già svolto 5 incontri interni per proporre una delibera di attuazione della legge.
L’assessore ha quindi chiesto di potersi interfacciare con una persona appartenente al gruppo Creser e di
poter mettere questa persona in contatto con gli uffici tecnici dell’assessorato che si occuperanno delle
delibere attuative.
In conclusione dell’incontro viene stabilito che l’Assessore nominerà un suo referente per tenere i contatti
tra regione e Creser; il Creser indica pro-tempore l’attuale referente per mantenere i contatti con il
riferimento dell’assessorato; indica inoltre che in occasione della prossima riunione del Creser (18 Aprile) lo
stesso si impegnerà a comunicare un’eventuale nuovo nominativo o a confermare quello esistente.
Per questo primo incontro il tramite tra Consiglieri, Assessorato e Creser è stata Angela Cristelli, che si è
detta disponibile a mantenere i contatti tra Creser e i consiglieri che sono interessati al tema, hanno
partecipato all’incontro e vogliono ricevere aggiornamenti sull’iter di attuazione della legge.
Il Creser fa notare che le comunicazioni ricevute dalla Regione, come con l’amministrazione precedente,
verranno inviate alla mailing list del Creser per la massima trasparenza interna.
Il Creser sottolinea l’importanza della fiducia e della trasparenza.
Mentre la trasparenza può essere un processo che si perfeziona nel tempo, il rapporto fiduciario per noi è
di massima importanza: una rottura del canale fiduciario implica necessariamente, per noi, la rottura dei
rapporti.

