Cronologia del percorso sulla Legge di "Economia solidale" in Abruzzo
Confronto con i Proponenti regionali della Legge

(aggiornato al 20 dicembre 2016)

Confronto con il Movimento Ecosol

Legenda
"Incontro Nazionale
di Economia Solidale"
Nasce
il Gruppo di Lavoro
"Legge Ecosol Nazionale"
(oggi "Relazioni con
Istituzioni")

2011
L'Aquila

2011

Proposta di Legge
sui GAS
da parte della
Regione Abruzzo

Incontri Soggetti
Ecosol Abruzzo
Incontri con
altri soggetti
del Movimento
Ecosol Nazionale

PdL Ritirata
su richiesta dei Gas abruzzesi
Iniziativa
della
Regione
Elaborazione
di una proposta (bozza)
di "Legge Ecosol Nazionale"
elaborata dal
Gruppo di Lavoro
" Relazioni con le
Istituzioni"
appartenente
al Movimento
Ecosol Nazionale

2014

22 dic. 2015
Pescara

REGIONE
Abruzzo

Proposta PdL
da:
Assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco
Sottosegretario alla Giunta Regionale Mario Mazzocca

Conferenza
Stampa
su Legge Ecosol

Decisione di aderire all'invito
della Regione rivolto
agli interessati alla legge
Incontro con 39 partecipanti appartenenti a:
Gruppi Acquisto Solidale
Botteghe del commercio equo
Produttori agricoli, artigiani...
Banca etica e Git (Gruppo iniziativa territoriale)

1° Plenaria
31 genn. 2016
Montesilvano

10 febbr. 2016
Pescara

Soggetti
Ecosol
Abruzzo

Si chiede alla Regione di:

1° Incontro
Regione Soggetti
Ecosol
Abruzzo

Ascoltare gli interessati:
- Scrivere la legge insieme
- Calendarizzare degli incontri

Ricevimento
Emendamenti
dal tecnico
Di Renzo

11 febbr. 2016

18 febb 2016
Pescara

Modifiche
della PdL ricevute
dal tecnico
regionale

La Regione comunica
la sospensione dell'iter legislativo
presso le commissioni

2° Incontro
Regione Soggetti
Ecosol
Abruzzo

Accordo raggiunto:
- prima ripulitura testo da incongruenze
- successivo incontro sui primi 3 articoli
- finanziamenti da trattare
alla fine el percorso

1°Revisione
ricevuta
dal tecnico
Di Renzo

23 02 2016

2° Plenaria
6 marzo 2016
Montesilvano

Approfondimento sulla prima parte del testo:
- Principi
- Finalità
- Definizioni

Soggetti
Ecosol
Abruzzo

Incontro Soggetti
Ecosol Abruzzo
con due referenti
del Gruppo di Lavoro Nazionale
"Relazione con le Istituzioni"
(di Emilia R. e Lazio)

12 03 2016
Vasto

Consegna Lavoro su:
principi finalità definizioni
Si chiede
di eliminare i gas singoli dai finanziamenti

17 marzo 2016
Pescara

3° Incontro
Regione Soggetti
Ecosol
Abruzzo

Accordi per volta successiva:
inizio lavoro su strumenti partecipativi
- invio file definizioni
Richiesta da parte della Regione:
- chiusura legge fine giugno
- La normativa richiede la definizione dei finanziamenti
all'interno del testo quindi non è possibile eliminarli

2°Revisione
ricevuta dal tecnico
Di Renzo

22 marzo 2016

Incontro
del Gruppo di Lavoro
Nazionale
"Relazioni con le istituzioni"

02 aprile 2016
Firenze

(compresi referenti
per l'Abruzzo)

3° Plenaria
10 aprile 2016
Montesilvano

24 aprile 2016
Pescara

5 maggio 2016
Pescara

Approfondimento su:

Soggetti
Ecosol
Abruzzo

- Livello di partecipazione alle plenarie
- Criticità percorso legge
- Potenzialità della rete

4° Plenaria

Approfondimento sugli strumenti partecipativi
(seconda parte della legge):
- Forum
- Tavolo
- Osservatorio

Soggetti
Ecosol
Abruzzo

Consegna testo su:
- Integrazione degli articoli sulle definizioni
- Strumenti partecipativi
+
- Riflessioni su alcuni aspetti
attraverso domande anticipate al tecnico

4° Incontro
Regione Soggetti
Ecosol
Abruzzo

5° Plenaria
22 maggio 2016
Pescara

6° Plenaria
5 giugno 2016
Montesilvano

Ordine del giorno:
Proposte contributi su definizioni

Soggetti
Ecosol
Abruzzo

Soggetti
Ecosol
Abruzzo

Ordine del giorno:
- Misure di sostegno (primo confronto):
Il Gruppo di iniziativa Locale di Banca Etica
accetta di rinviare le azioni di B.E. ad un atto a parte
- Valutazione inclusione realtà delle "Società Mutuo Soccorso"
- Retrospettiva e prospettive future

- Banca etica e Gruppo di iniziativa Locale
ritiene che l'acquisto delle azioni debba rimanere all'interno di questo testo
e non rinviato al bilancio come invece continuano a proporre i GAS

7° Plenaria
19 giugno 2016
Anversa

Soggetti
Ecosol
Abruzzo

- Riflessioni su un metodo decisionale democratico e partecipato
- Valutazione della richiesta ai proponenti un prolungamento dei tempi
previsti per la consegna del testo
(La partecipazione dell'assemblea è di 10 realtà)

30 giugno 2016
Pescara

5° Incontro
Regione Soggetti
Ecosol
Abruzzo

Richiesta alla Regione di porre attenzione a:
- Redigere insieme il Regolamento prima della definizione del testo
- Eliminare le misure di sostegno
- Rischio di strumentalizzazione delle azioni Banca Etica

8° Plenaria
16 luglio 2016
Pescara

3 agosto 2016
Pescara

Soggetti
Ecosol
Abruzzo

La partecipazione: si riduce a 6 realtà

6° Incontro
con Regione
All'incontro
si presentano
solo alcune
Realtà

Ultimo incontro con i proponenti,
viene consegnato un testo
non condiviso da quasi tutti i GAS.
I proponenti ritengono chiuso il percorso e
propongono ai presenti di fornire un regolamento

i GAS
in rete fra loro non
partecipano
all'incontro in quanto
non ritengono
condiviso
il testo elaborato
fino a quel momento

I GAS in rete fra loro decidono di non partecipare
illustrando al tecnico Renato Di Renzo
le motivazioni per cui il testo
fino a quel momento elaborato
non si può ritenere condiviso da tutte le realtà che
hanno intrapreso il percorso a gennaio

3°Revisione
dal tecnico Di Renzo

14 settembre 2016

I GAS abruzzesi in rete fra loro
e in relazione con
il Movimento Ecosol Nazionale
inviano un documento ai proponenti
che riporta le motivazioni
per cui il testo di legge da loro depositato
non è condiviso da tutte le realtà
che hanno intrapreso
il percorso a gennaio 2016

24 novembre 2016

1 dicembre 2016
L'Aquila

Rielaborazione di alcuni articoli.
Molti maturano l'idea che organi
e finanziamenti previsti dalla legge
non rappresentano le necessità dell'Ecosol in Abruzzo.
Al più serve sostegno per incontri di attività cuturale

Presentazione
della PdL
da parte
dei proponenti
in III Commissione

Per la redazione di
questo documento sono
state impiegate 14 ore
di tempo.
Potrà essere sempre
migliorato inviando
suggerimenti al
Gruppo di Lavoro
Nazionale
"Relazioni con
le istituzioni".
Per ogni incontro
esistono resoconti
condivisi dai
partecipanti e raccolti
on line.
Per la consultazione
completa dei resoconti,
si può contattare
lo stesso gruppo
di lavoro.

Articolo sul perchè i GAS sono contrari alla PdL
(Giornalista Filippo Tronca)
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/legge-sui-gas-i-beneficiaridicono-no-non-ci-servono-soldi-pensate-ad-altro-/615257-268/

Articolo sul perchè la Banca Etica e alcune
Botteghe del Commercio Equo concordano con la PdL
(Giornalista Filippo Tronca)
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/si-spacca-l-economiasolidale-abruzzese-smentiti-i-gruppi-quella-legge-serve-/615851-4/

20 dicembre 2017

Incontro
Gruppo di Lavoro Nazionale
"Relazioni con le Istituzioni"
Odg:
- confronto
sulla situazione in Abruzzo
- valutazioni
su come procedere
insieme

Sottoscrivono questo
documento: Filippo,
Giovanni, Pietro e
Vanessa come
partecipanti abruzzesi
al Gruppo nazionale
"Relazioni con le
Istituzioni"
http://www.
economiasolidale.net
/gruppo-tematico
-relazioni-istituzioni

Banca
del
Tempo

