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<<Norme per la valorizzazione e la 
promozione dell’economia solidale>>



ARTICOLO 1 

Principi

«In armonia con i principi e le finalità dello Statuto regionale , 

al fine di promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico 

della collettività, la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e 

sostiene l'economia solidale, quale modello socio-economico 
e culturale imperniato su comunità locali e improntato a 

principi di solidarietà, reciprocità, sostenibilità ambientale, 
coesione sociale, cura dei beni comuni e quale strumento 

fondamentale per affrontare le situazioni di crisi economica, 

occupazionale e ambientale.»



PARTECIPAZIONE

• Percorso di stesura e approvazione della Legge Regionale

• Rapporto territorio/comunità/economia



FORME DI PARTECIPAZIONE 

E RAPPRESENTANZA 

ASSEMBLEE DI COMUNITA’ TAVOLO REGIONALE

FORUM DELL’ECONOMIA SOLIDALE



RUOLO DELLE ISTITUZIONI
Rapporto tra:

•Enti locali

•Comunità

•Filiere dell’economia solidale



SCUOLE

UNIVERSITA’

GIORNATA DELL’ECONOMIA SOLIDALE

POLI TECNOLOGICI ENTI DI FORMAZIONE

COMODATO D’USO GRATUITO

PORTALE WEB
PROMOZIONE DELL’ECONOMIA 

SOLIDALE



• Distacco della partecipazione democratica 

dai processi produttivi

• Globalizzazione

• Finanziarizzazione dell’economia

• Austerity delle politiche pubbliche

• Precarietà

• Spersonalizzazione del lavoro

• Distacco tra comunità e territori



Bisogna avere la consapevolezza di attraversare un lungo periodo 

di transizione che con ogni probabilità ci porterà ad un nuovo 

modello socio-economico.

E’ necessario quindi dare proposte nuove rispetto al passato, 

ricercando vie diverse, con la lungimiranza di una visione chiara.



PERSONA

FIDUCIA

CONOSCENZA

CORRESPONSABILITA’

RELAZIONI

CONSUMO CRITICO

INTEGRAZIONE

CONSAPEVOLEZZA

PARTECIPAZIONE

TRASPARENZA

COOPERAZIONE

GIUSTA RETRIBUZIONE EQUITA’

GESTIONE PARTECIPATA

SOSTENIBILITA’

INFORMAZIONE

RECIPROCITA’



«Se tra i nostri antenati filosofi, poeti e predicatori si 

ponevano la questione se si lavorasse per vivere o si vivesse 

per lavorare, il dilemma che più spesso si sente rimuginare 

oggi è se si abbia bisogno di consumare per vivere o se si 

viva per consumare. Qualora si sia ancora capaci di separare 

il vivere e il consumare, e se ne senta la necessità.»

Zygmunt Bauman



PER L’ATTENZIONE!

Alessio Gratton

alessio.gratton@regione.fvg.it

Tel. 349 2606575


