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OBIETTIVI PROGETTUALI E LINEE DI INTERVENTO 

DEFINITI DAL FORUM  DEL 2/12/2017

- Linea progettuale 1: contribuire a identificare le misure di sostegno previste
dall’art. 4 della Legge, e in particolare:
.rafforzamento reti (comma 1.a);
.divulgazione presso la cittadinanza (comma 1.d);
.reti e centri economia solidale (comma 1.e);

- Linea progettuale 2: contribuire a costruire il portale web dell’Economia
Solidale della Regione Emilia Romagna, secondo un’ottica attenta ai bisogni e
alle visioni degli attori dell’Economia Solidale così come previsto dall’art. 8.2;
- Linea progettuale 3: effettuare una mappatura dei soggetti e delle reti 
dell’Economia Solidale del territorio regionale.
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Mappatura dei soggetti e delle reti dell’ES del territorio regionale

Fasi di lavoro

Definizione di obiettivi e metodologia

Definizione dei questionari (online e per intervista)

Stipula di un contratto tra ERVET e Nexus

Contrattualizzazione di una persona esperta indicata dai soggetti del Forum per

la fase di somministrazione del questionario

Redazione della sintesi dei risultati per la Giornata dell’Economia Solidale

Redazione di un report completo della mappatura
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IL PORTALE WEB DELL’ECONOMIA SOLIDALE

Lo scopo del progetto di portale è aumentare la visibilità e 

promuovere le realtà di economia solidale dell’Emilia Romagna e le 

attività connesse alla Legge Regionale 19/14.

A questo scopo, si prevede di ospitare il portale dell’ES della nostra regione 

all’interno del portale www.economiasolidale.net con una sezione specifica 

in cui sarà possibile trovare le informazioni e le notizie sul percorso attivato dalla 

L.R. 19/14, sul Forum ed i suoi aderenti, i Gruppi di Lavoro Tematici ed il Tavolo 

Permanente dell’Economia Solidale.

http://www.economiasolidale.net/


5

LE FASI DEL PROGETTO

FASE 1 - PERSONALIZZAZIONE
Questa fase si occupa della personalizzazione del sito www.economiasolidale.net per contenere al suo interno il portale
dell’economia solidale dell’Emilia Romagna.
Creazione di una pagina dedicata all’economia solidale in Emilia Romagna, ad esempio all’indirizzo
www.economiasolidale.net/eser, per ospitare informazioni e notizie relative al percorso e ai soggetti previsti dalla Legge
Regionale. Questa pagina svolge il ruolo di “Home Page” per il percorso attivato dalla L.R. 19/14, e contiene le informazioni
rilevanti direttamente o tramite link.
Creazione di un utente di tipo “referente”, con la possibilità di pubblicare notizie e compilare o modificare le schede
nell’archivio delle organizzazioni di economia solidale, creazione delle schede in archivio per le organizzazioni
dell’economia solidale che aderiscono al Forum, visualizzazione delle organizzazioni sulla mappa...

FASE 2 – DATA ENTRY, PUBBLICAZIONE CONTENUTI, ASSISTENZA
Questa fase si occupa di inserire ed organizzare i contenuti relativi al percorso avviato dalla L.R. 19/14 e ai soggetti
coinvolti all’interno del portale, di promuoverne e sostenerne l’utilizzo, di formare gli utilizzatori alla pubblicazione di
contenuti, e di svolgere attività redazionale per la pubblicazione di notizie.
Il portale verrà presentato agli attori istituzionali e non istituzionali della L.R. 19/14.
In seguito all’utilizzo verranno raccolti i commenti e le proposte di modifiche con relative priorità. In questa fase si
realizzerà un’attività di formazione sulla costruzione e pubblicazione di contenuti.

FASE 3 – MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO
Questa fase si occupa di mantenere il portale per la durata del progetto e di aggiungere alcune funzionalità, anche in
seguito alle esigenze ed ai commenti degli utilizzatori raccolti nella Fase 2.
Il portale verrà mantenuto durante lo svolgimento del progetto; nella versione finale saranno inserite diverse funzionalità
come possibilità di personalizzare le pagine relative agli attori della L.R. 19/14, revisione della visualizzazione sulla mappa,
ad esempio con colori diversi a seconda delle categorie, manutenzione hosting del portale, altre funzionalità o
adattamenti richiesti dagli utenti nella Fase 2 del progetto, in base alle richieste descritte in R4. Le richieste relative a
leggere modifiche saranno considerate all’interno di questa fase; le richieste di modifiche rilevanti saranno oggetto di una
valutazione a parte.

http://www.economiasolidale.net/
http://www.economiasolidale.net/feser
http://www.economiasolidale.net/feser
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RAPPORTO SULL’ECONOMIA SOLIDALE IN EMILIA ROMAGNA
(attività in corso di realizzazione)
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE! 


