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CAPOFILA

I1 giorno 16 Dicembre alle ore 16,00 presso la sala Monfredi SUBFOR Taranto si
riuniscono le organizzazioní e gli enti di seguito elencati:

Le organizzaziont di Volontariato con i rappresentanti legali:

1. Associazione "Marco Motolese" capofila ReVES 2
2. Associazione APMAR Taranto
3. Associazione AIC Taranto
4. Associazione AIDO Taranto
5. Associazione AGE Taranto
6. Fattoria Amici dante Torraco
7. Movimento Shalom Tararto
8. Protezíone Civile Taranto
9. Associazione Sherwood Grottaglie
1 O. Associazione Solirunners

Gli Enti con i propri rappresentanti legali:

1. Comune diTaranto, Sindaco
2. Camera di Commercio Taranto, Presidente
3. Confindustria Taranto, Presidente
4. ASL Taranto, Direttore generale
5. Muum Lab General Director
6. Università degli Studi Aldo Moro, Dipartimento Jonico, Direttore Generale
7. CNR Bari, Direttore Generale
8. FICLU, Club per 1UNESCO di Taranto Presidente
9. CSV Taranto . Presidente

le quali/i quali

. accogliendo le premesse già elaborate nel documento "risoluzione n. 87
approvata nel giugno 2013 dalla US Conference of Majors degli Stati tlniti",

o considerando che la Commissione Europea ha adottato Un'agenda euroPea
per l'economia collaborativa nello scorso 2 giugno (Comunicazione della
Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e

Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni) , secondo la quale "la'
Cotnmíssíone rítíene che l'economúa collaboratíaa possc dare uft
contríbuto ímportante alla crescíta e all'occttpazíone nelltUníone
Europea';



ritenuto che a livello nazíona7e le numerose esperienze legate all'economia
collaborativa hanno riscontrato notevole successo;
posto che la rete REVES2 costituita da Associazione Capofila Marco Motolese e

le Associazioni: APMAR Taranto, Associazione AIC Taranto, Associazione AIDO
Taranto Associazione AGE Taranto. Fattoria Amici Dante Torraco. Movimento
Shalom Taranto Protezione Civile Taranto, Associazione Sherwood Grottaglie e

Associazione Solirunners, ha inteso awiare :urt'azior:'e sul territorio tesa alla
elaborazione di un documento partecipativo e aperto volto alla promozione
della economia collaborativa, la cd "sharing economy" con l'obiettivo di
adottare modalità e strumenti che possano favorire l'accrescimento del
benessere sociale ed economico del territorio;

. e che le organizzazíoni firmatarie riconoscono I'irnportartza dell'economia
collaborativa e la possibilità che la promozione di politiche adeguate di
prornozione possano awantaggiare il settore pubblico e privato, nonché f intera
comunità locale:

Tutto ciò premesso le organizzazíoni della rete ReVES2 rappresentate dalla Capofila
associazione Marco Motolese nella persona del presidente Carmen Galluzzo Motolese

E gli Enti con i propri rappresentanti legali:

1. Comune diTaranto, Sindaco
2. Camera di Commercio Taranto. Presidente
3. Confindustria Taranto, Presidente
4. ASL Taranto, Direttore generale
5. Muum Lab General Director
6. Università degli Studi Aldo Moro, Dipartimento Jonico, Direttore Generale
7. CNR Bari, Direttore Generale
8. FICLU Club per 1UNESCO di Taranto
9. CSV Taranto . Presidente

intendono impegnarsi per rendere la città di Taranto piu collaborativa :

f .incoraggiando una migliore comprensione dei concetti di economia collaborativa e dei
suoi benefrci sia per il settore pubblico che privato;

2. Creando una task force locale per promuovere azioni, idee, progetti in linea con gli
strumenti e Ie poten^ahità dell'economia collaborativa. La task force, che potrà riunirsi
una volta all'anno, dovrà comporsi di un membro per ciascuna organizzazíorte firmataria
(per ReVES2: la Presidente dellAss. Capofila Marco Motolese, prof Carmen GaJIuzzo
Motolese) e di un membro designato delle varie amministrazíoni locali coinvolte. Avrà il
compito di definire una serie di proposte ftnaTizzate alla diffusione e adozione di
strumenti adeguati, affinché l'ente locale possa assumere un ruolo attivo nel predisporre
le condizioni essenzialí per la promozione delle iniziative adeguate nel territorio, e

affrnché il settore profit e quello no profit possano awiare aztoni sinergiche nella città in
linea con gli obiettivi della economia collaborativa.



Patto etico per la costituzione di un tavolo permanente sulla

sharing e€onomy a Taranto

4. ASL Taranto, Direttore Generale


