CRESER – incontro del 28.04.2012
Sede: Bologna – Centro Studio Donati
Presenti:
Marina Balboni, Pietro Passarella, Carlo Lugli, Giordano Marzaroli, Michela
Potito, Fulvio Bucci, Ettore Miserocchi, Samuele Bertoncini, Francesca Bigliardi,
Luciano Sala, Monica Bandini, Teresa Ganzerla, Michele Caravita, Carlo Farneti,
Roberta, Paola Donati, Angela Mazzetti, Mauro Serventi, Michela Potito.
OdG
1. documento di Sintesi
2. valutazione incontro con consiglieri regionali e definizione
percorso partecipato per una legge sull'ES
3. condivisione di progetti di valenza comune
1) Documento di Sintesi
L’incontro si apre con un (voluto) ulteriore confronto sul “Documento di Sintesi”
elaborato dal CRESER; si conviene che esso rappresenta il lavoro compiuto
finora (sintesi delle “schede progetto”) e se ne conferma ancora
l’approvazione.
2) Incontro con i consiglieri regionali e definizione percorso
partecipato per una legge sull'ES
Come anticipato nelle comunicazioni precedenti, il 17 u.s. un gruppo del
CRESER (Paola B., Mauro S. e Pietro P.) ha incontrato i Consiglieri Regionale G.
Naldi, G. Favia, A. De Franceschi e T. Casadei, oltre alla collaboratrice di Naldi,
………….. .
Mauro e Pietro presentano una breve sintesi dell'incontro.
Esso aveva 2 scopi
a) presentazione del documento del CRESER
b) verifica delle possibili soluzioni per l'avvio di una procedura per la riscrittura
della proposta di legge da una legge sui GAS a una sull'economia solidale
Per presentare il documento si è fatto notare il percorso seguito per la sua
scrittura in quanto rappresentativo delle caratteristiche dei soggetti aderenti al
CRESER. Si è precisato infatti che si è partiti dalle prassi che i diversi gruppi
già realizzano nei territori di riferimento e che si desidera conservare tale
impostazione. Non si desidera pertanto parlare di GAS ma coinvolgere i diversi
attori dell'economia solidale.
I consiglieri presenti hanno apprezzato la nascita di un soggetto unico di
riferimento con funzioni di coordinamento tra i diversi soggetti.
Dopo un riallineamento di tutti i presenti sulle tappe del lavoro svolto si è
passati a prendere in esame le possibili strade per la riscrittura della proposta
di legge Il consigliere Naldi ha riconfermato la sua disponibilità a ritirare la
proposta di legge attualmente depositata e di cui è relatore.
Si è quindi convenuto che il riferimento istituzionale sarà il Consiglio Regionale
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e si è optato per un avvio di un percorso partecipato attraverso un'audizione.
Di conseguenza il CRESER dovrà presentare una richiesta in tal senso alla
commissione di riferimento.
TEMPI: non ci sono particolari urgenze e ci è stata chiesta la disponibilità
affinché le possibili proposte siano elaborate entro il 2013 (n.d.r.: che non
significa che dobbiamo necessariamente prenderci tutto quel tempo ☺ ).
nota: l’ipotesi dell’Udienza Conoscitiva è stata scartata poiché sarebbe
allargata ad altre realtà non menzionate dalla proposta di legge dei Sel/Verdi.
Per quanto concerne il calendario degli incontri, anche in questo caso abbiamo
ampia disponibilità: il CRESER potrà proporre una serie di incontri durante i
quali argomentare dei diversi temi.
Si ipotizza che in seguito all'audizione possa prendere avvio un percorso
condiviso tra il CRESER e i consiglieri, aperto a altri contributi, per la riscrittura
della legge.
A tal fine abbiamo concordato l’attivazione di un percorso partecipato durante il
quale riunire allo stesso tavolo di lavoro i referenti politici che ci verranno
indicati e i referenti del CRESER che di volta in volta si identificheranno anche
in relazione all’argomento oggetto di trattazione.
Preso atto di quanto sopra si da avvio alla discussione e si approva il percorso
effettuato.
Si approva anche il testo in bozza della lettera predisposta da Paola Bassi per
la richiesta di audizione.

3) Condivisione di progetti di valenza comune
In seguito ad ulteriori considerazioni, durante l’incontro si è definito un elenco
di possibili argomenti da mettere a tema nei vari incontri:
Sovranità alimentare: biologico, agricoltura contadina, agroecologia, agrozootecnia, accesso alla
terra, certificazione partecipate, tutela del territorio e paesaggio, salute
(dichiarazione ufficiale di Sovranità Alimentare)
di cui si occuperanno: Michele, Carlo, PaolaD., Francesca, Carlo, Samuele a partire da un
documento già presentato da Campi Aperti
Reti di Economia Solidale: promozione culturale, stili di vita, consumo critico, formazione,
educazione, scuola, riconoscimento (anche ma non solo, economico)
- Coordinamento, Logistica, Salute.
di cui si occuperanno: Mauro, Samuele, PietroP., Carlo, Francesca, Giordano, PaolaD, ……..
Beni Comuni: energia, acqua, suolo, democrazia partecipata,
di cui si occuperanno: Pietro P., Mauro, Ettore, PaolaB.,
Economia, Finanza: accesso al micro-credito, azionariato popolare, di cui si occuperà Fulvio

Su ciascuna scheda sarà importante far emergere le ricadute operative nel
settore del LAVORO e della FINANZA al fine di far emergere come le prassi e i
progetti di economia solidale operano in tali settori.
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4) Varie ed eventuali
a) Terra Equa
Roberta Mazzetti ripropone la partecipazione del CRESER a Terra Equa il 26/27
Maggio p.v..
Si decide di partecipare nella giornata di Sabato pomeriggio (orario da definire
meglio in seguito).
Roberta si farà carico di sentire l’organizzazione di TE e concordare il tutto.
Programma di massima da qui al 26 Maggio:
si concorda sulla possibilità di far girare in rete, condividendole, le schede
elaborate dai vari gruppi di lavoro, per arrivare alla presentazione (comunque
non definitiva delle stesse in occasione dell’evento Terra Equa
15 Maggio – elaborazione del lavoro dei gruppi di lavoro;
26 Maggio – presentazione a Terra Equa, del lavoro (non definitivo) dei GdL.
b) Liguria e assemblea Gas/Des 2012
Pietro P. riprendendo quanto concordato nel verbale precedente* informa
l’assemblea, che ha contattato “la Liguria” (nella persona di Deborah
Lucchetti): il confronto ha condotto a risultati molto positivi;
al termine di questo primo contatto, è emersa l’importanza di presidiare i
diversi percorsi in essere per coglierne similitudini, differenze, potenzialità.
“Sarebbe anche utile provare a costruire strumenti comuni che facilitino il
lavoro delle reti per evitare che ciascuno debba replicare fatiche in solitudine
nelle diverse regioni”.
Abbiamo concordato anche che all’Assemblea Gas/Des di Giugno 2012 che si
svolgerà presso la Golena del Furlo (http://sbarcogas2012.wikidot.com/)
parteciperemo entrambi (intesi come Regioni) esponendo ciascuno i propri
percorsi.
Qui è visibile il posto nel quale si svolgerà lo sbarco; chi presenta è la
presidente
della
REES
Marche):
http://www.youtube.com/user/SbarcoGas2012.

PROSSIMO INCONTRO : 26 Maggio 2012 (pomeriggio) a Bologna in
occasione di Terra Equa.

La riunione si conclude alle 12.40.

* estratto verbale 31 Marzo 2012: Si concorda sulla necessità di contattare le

persone della Liguria che hanno partecipato a questo analogo percorso nella loro
regione al fine di valorizzare l’occasione che ci viene data da questa finestra di
ascolto, evidenziando il nostro interesse sull’economia solidale.
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