CRESER 14.09.2013
(Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R)
Luogo: Catomes Tot – Reggio Emilia
Presenti :
Giordano Marzaroli (Gas Salsomaggiore Des Pr), Daniela Fogli (Ingasati - FC),
Stefano Valloni (Rigas-RN), Nico Benettazzo (Lo Scoiattolo/Gas Porretta- Des
Bo), Marina Balboni (GasBo – Des Bo),Vittorio Gimigliano (Rete Acqua Suolo Des RE), Alessandra Campanini (Bioescoservizi-Des RE), Marco Appiotti (Gas
Iqbal Masih –Des RE), Antonino Jelo (Gas Cambieresti? Des Bo), Enrico Cambi
(Gasmo, Des Mo - Mo), Massimo Giordano (Des Bo), Elisabetta Angelucci (RE),
Marco Gallicani (CAES - Pr), Enrico Gabrielli (Cicciogas – Des Mo), Pietro
Passarella (GasBo – Des Bo), Maurizio Davolio (AITR-BO), Gianluca Grassi
(Gabella – Des RE), Gianni Paganelli (Gas La Filanda/Ass. Percosi di Pace – Des
Bo), Francesco Bonicelli (Gas La Filanda/ Ass. Percorsi di pace – Des Bo), Luca
Iori (Mag6 - RE), Cristina Tagliavini (Accesso alla Terra – Des Bo), Carlo Lugli
(MioGas – Des Mo), Roberto Cardarelli (Gas Iqbal Masih-Des RE), Luca
Arbizzani (GasBo- Des Bo), Claudio Falduto (Gas Le Giare – Des RE).
Nota: Des RE, Ecosolbologna, hanno avviato dei percorsi verso il distretto di economia solidale.

OdG (18° incontro)
1. Adesione gruppi/associazioni in sospeso o che hanno richiesto di aderire,
partecipano agli incontri, aderiscono e sottoscrivono la "carta" elaborata dal
Creser (Il pensiero dell’economia solidale in E-R);
2. Versamento quota Fondo Cassa per spese vive; (20 €/gruppo);
3. Questionari inviati dalla Regione ai Gas dell'E-R
4. Proposta di Legge Economia Solidale
5. Progetti CRESER
•
•
•
•
•
•

GdL Comunicazione - Sito CRESER;
Beni Comuni / Energia;
Progetto "FEMS a confronto";
Campagna "Dichiariamo Illegale la Povertà 2018";
Progetto PDO (DES Reggio Emilia);
Progetto Sistemi Locali di Garanzia Partecipata (DES Parma);

6. Varie / eventuali
La riunione inizia alle 10.30.
Si ringrazia Catomes Tot per la disponibilità della sala, concessa gratuitamente per
l’incontro.
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VERBALE
1) Adesione gruppi/associazioni: si richiede a quanti hanno partecipato all’incontro
di formalizzare la condivisione e sottoscrizione del documento elaborato dal Creser (Il
pensiero dell’economia solidale in E-R)
Sono presenti due m-list: una operativa ed una di comunicazione unidirezionale.
Per precedente decisione del Creser, a quella operativa sono iscritte persone che
danno la loro disponibilità a coordinarsi con le altre associazioni, partecipando alle
riunioni del Creser.
Ad ogni nuovo partecipante all’assemblea viene richiesto di esplicitare la propria
attribuzione ad una o ad entrambe le m-list.
Durante l’incontro del 22 Giugno scorso, alle associazione che hanno chiesto di aderire
al Creser è stato chiesta la condivisione dei Valori riportati ne “Le colonne
dell’economia solidale” (elaborate dal tavolo Res) e “Il pensiero dell’economia solidale
in E-R” (elaborate da chi ha partecipato al Creser).
In data odierna si approva l’ingresso di:
 Ri-Gas;
 Gas Malatesta;
 BioecoServizi;
Nuove associazioni interessate:
 Ass. Italiana Turismo Responsabile (AITR)
 Caes;
 Gabella - http://lagabella.wordpress.com/info/
 CoLoRe Cittadini contro le mafie http://www.colore.re.it/
 Gas le Giare
In sospeso
 Salviamo il Paesaggio”;
2) Fondo cassa (20 €/associazione)
Estratto da verbale 17/11/13:
L’assemblea approva la proposta di costituire un fondo cassa per le spese vive di
gestione dell’attività; si decide di richiedere ad ogni associazione un contributo pari a
20 €.
Sono state raccolte dal Tesoriere (sostituito da Stefano V.) le quote di: Gas
Cambieresti?(Bo), Miogas (Mo), Gas Imola, Ass. Percorsi di Pace (Bo), Gas S. Secondo
(Pr), Des Parma (Pr), Ingasati (FC), Rigas (RN).
Hanno già versato: Gas-Mo, Bioecoservizi, CampiAperti, Gas Fidenza, Gas
Salsomaggiore, Accesso alla Terra, Gasbo, Coop MAG6, Ass. DES Tacum, ARESS/Lo
Scoiattolo, Gas Vi Cambia, Gasbosco, E’Co-Hosing, Git BPE, Rete Acqua Suolo,
Arcipelago Scec.
Costi approvati (plenaria del 22 Giugno ’13):
-

Hosting per gestione m-list : 10 €;
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-

Hosting per re-direct sito (da ottobre 2011 a giugno 2013) : 30 €;

-

Hosting per nuovo sito 60 € (riduzione dell’importo necessario);

Si decide di inserire il file sul sito (alla voce bilancio).

3)Questionari inviati dalla Regione ai Gas dell'E-R
Ad inizio di Settembre la Regione ha inviato a diversi Gas dell’E-R, in particolare delle
provincie di Reggio Emilia, Modena e Bologna, un questionario da compilare.
Trattato l’argomento, i partecipanti concordano sul mantenere in sospeso la
compilazione del questionario e attivare due distinte azioni: una diretta verso le
associazioni contattate dalla Regione, ed una diretta verso la Regione stessa
chiedendo un incontro.
Per quanto riguarda il primo, i partecipanti condivideranno l’elaborazione di un testo
che sarà poi utilizzato, dai DES presenti sui vari territori (Des RE, Des Mo, Des Bo),
per comunicare alle varie associazioni/gruppi contattati dalla Regione quanto stiamo
facendo e chiedendo loro se sono favorevoli ad aggregarsi al nostro percorso.
Gli indirizzi da riportare nel testo a cui richiedere eventuali risposte sono:
des.reggioemilia@gmail.com (Reggio Emilia); info@desmodena.it (Modena) ;
info@ecosolbologna.org (Bologna) . info@desparma.org (Parma)
Il Creser si farà carico solo di diffonderlo nella m-list retegas.
Di seguito l’elenco dei gruppi contattati con un estratto della richiesta pervenuta agli
stessi dalla Regione:
Bologna : 3 Settembre
Alchemilla GAS bologna, Besagalena, Borgomondo, Gas Baz bazzano, Gas Calderino calderino, Gas Imola
imola, Gas Loiano, Gas Pioppe pioppe di salvaro, Gas simply food bologna, Gasbic bologna, GasBo,
GasBosco, Gas-pare sant'agata, GasSala sala bolognese, Gastella castel san pietro terme, GasTon castel
san pietro, Gruppo acquisti Rialto, La brocca bologna, Orso, Radicchio Gas pieve di cento, Sgas Prova,
SgASSO sasso marconi, Zagas, Zoes bdtgas bologna.
Modena: 6 Settembre
Associazione Gaslpw nonantola; CiccioGas ManiTese finale emilia; Gas Monte Comone sestola; Gas
Spezzano; GasAlmo GasMo modena GasViCambia vignola; Il Castello formigine; La festa limidi di
soliera; MaGas; Miogas modena ; NanoGas; SolidalGas sassuolo
Reggio Emilia: 6 Settembre
"Allacannadelgas, "Cesta di Artemide reggiolo", "Gac reggio", "Gas Arci Abero sacro saliceto, "Gas
arcobaleno reggio emilia", "Gas del Buco reggio emilia" "Gas faquel casalgrande", "Gas il Nocciolo
montecchio", "Gas iqbal Masih reggio emilia", "Gas le Giare reggio emilia", "Gas solidea cavriago", "Gas
tre castellarano", "GasIlario s silario enza", "Gassp reggio emilia", "Gastellarano 238 castellarano", "La
Veggia Gas veggia di casalgrande", "Para todos castelnuovo di sotto", "Scandiano in transizione",
"secchia 49 casalgrande".

Mail di richiesta:
Ogg: richiesta di informazioni sul funzionamento dei Gruppi di Acquisto Solidale
Buona giornata
……..
Ho ricavato in rete internet questo suo recapito e mi permetto di disturbarla (me ne scuso qualora
questo le crei disagio) per chiedere la sua disponibilità a voler fornire una serie di informazioni che mi
sarebbero indispensabili per redigere un rapporto inerente la realtà regionale dei GAS, le modalità
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operative, punti forti e eventuali punti deboli. Mi rivolgo a lei e a altri suoi colleghi, in quanto mi servono
l’opinione ed eventuali considerazioni e consigli, di chi ha una consolidata esperienza pratica
dell’argomento in oggetto.
La collaborazione che spero lei vorrà cortesemente accordarmi consisterà nella compilazione di 2/3
semplici questionare, eventualmente accompagnati da un colloquio telefonico con lo scopo di
approfondire aspetti di particolare interesse, se ne dovessero presentarsi gli estremi.
Come capirà dall’intestazione della mail, essa viene inviata a un panel di gestori di Gas di ogni provincia
dell’Emilia Romagna.
In allegato alla presente trova il primo dei questionari, se gentilmente vorrà accordarmi la sua
collaborazione pregherei di compilarlo e rispedire al mio stesso indirizzo mail.
Ai fini operativi mi permetterei di indicare un termine ultimo per l’invio, fine settembre 2013, dopo cui
inizierò le prime elaborazioni; qualora non dovessi ottenere risposta ringrazio anticipatamente per
l’attenzione e non contatterò ulteriormente per il seguito del lavoro.
…………

4)Proposta di Legge Economia Solidale
4.1
4.2

Il Creser esprime la necessità di attivare diversi incontri, sul territorio E-R,
durante i quali poter raccontare quanto svolto finora.
E’ pervenuta al Creser, da parte di un consigliere regionale dei SEL/Verdi la
disponibilità a partecipare ad un incontro pubblico il 29 Settembre prossimo
(richiesta sia la partecipazione del Creser in quanto tale, sia la partecipazione
del GdL FEMS). Per tale data durante la riunione del GdL FEMS dell’11
Settembre scorso, sono emerse le disponibilità di Nico, Francesca e di Andrea.

Per poter rispondere in maniera adeguata a questa esigenza il Creser concorda su un
percorso che si svolgerà in 3 fasi:
a) creare un gruppo di persone disponibili a formarsi sul Processo che ha portato
l’insieme delle associazioni che vi hanno partecipato a formulare una proposta
di legge che la Regione potrà fare propria, approvandola.
b) il gruppo, nel quale potrà entrare chiunque intenda raccontare l’esperienza
svolta, si rende disponibile, in relazione ai propri impegni, a spostarsi sul
territorio E-R per attivare quanto descritto al § precedente;
si sono proposti: Francesco Bonicelli, Vittorio Gimigliano, Antonino Jelo, Gianni
Paganelli, Paola Bassi, Chiara Lazzerini, Stefano Valloni, Luca Arbizzani, Mauro
Serventi, Pietro Passarella.
c) Il gruppo, una volta condiviso quanto al punto a), si renderà disponibile anche
nei confronti di eventuali attività simili a quella descritta al § 4.2.
In assemblea è stata palesata anche l’ipotesi di predisporre alcune slide
rappresentative degli aspetti più significativi.
Per quanto riguarda il § 4.2 i partecipanti all’assemblea sono stati aggiornati circa gli
ultimi sviluppi sull’iter della proposta e sul “convegno” organizzato da SEL.
In assemblea si trova pieno accordo nel subordinare l’intervento del Creser :
- alla consegna formale della proposta di legge che dovrebbe avvenire il 20
Settembre p.v.;
- all’esito di un incontro, da richiedere ai Consiglieri Regionali durante il quale
avanzare alcune proposte.
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In assemblea è stata anche discussa la possibilità che ciascuna associazione/gruppo,
possa organizzare eventi durante i quali trattare l’argomento e ai quali potrebbero
essere invitati soggetti terzi.
5)Progetti CRESER
GdL Comunicazione / Sito CRESER:
E’ stato brevemente illustrato il NUOVO sito realizzato (www.creser.it) invitando ad
esplorarlo per dare un ritorno su possibili miglioramenti.
Tutte le parti elaborate dal Creser su Jimdo e relative all’emergenza terremoto
rimarranno su tale piattaforma (a meno che non ci siano risorse disponibili a
contribuire al trasferimento dei dati).
E’ stata brevemente illustrata la richiesta della Gdl Comunicazione della Res nazionale
di assumere il nuovo sito del Creser quale progetto pilota dove applicare ciò che è
stato progettato dal gruppo stesso sul rifacimento del nuovo sito nazionale.
Per approfondire meglio questo aspetto verrà chiesto a Marco Binotto (Roma) e a
Marco Appiotti (RE) la disponibilità ad illustrarci il progetto del gruppo nazionale.
L’idea del GdL Comunicazione nazionale di riprodurre a livello regionale la loro
progettazione va ad incontrare un’esigenza nascente del Creser relativa al tema della
connessione della rete regionale e di quali strumenti utilizzare per generare un
processo interattivo all’interno della stessa.
Questi infatti sono alcuni dei punti che il GdL RES ha espresso, mesi or sono, anche
nella
scheda
Reti
di
Economia
Solidale
(http://www.creser.it/documenti?field_tipologia_documenti_tid[]=17),
es.:
- sostenere e sviluppare la capacità di comunicazione non nell'ottica
pubblicitaria ma intesa come divulgazione delle prassi e invito al
cambiamento;
- favorire, supportare e sviluppare il coordinamento dei soggetti che
operano nei territori ed in particolare nei Distretti e nella regione
(CRESER);
Al fine di attivare questo nuovo progetto del Creser e poter verificare le eventuali
possibili modalità con cui dare una risposta sono state proposte in assemblea alcune
domande di seguito riportate.
Le risposte sono state raccolte in post-it che verranno ulteriormente sintetizzate e,
rese disponibili sul sito, costituiranno uno dei punti di partenza del GdL
Comunicazione.
La
-

Come associazioni/gruppi : cosa comunicate e che strumenti usate?
comunicazione del Creser
Cosa significa comunicare ?
Come può comunicare una rete di soggetti?
Cosa va comunicato?
Verso chi si comunica, con quali strumenti?

Per quanto riguarda il nascente GdL Comunicazione, si richiede ai partecipanti al
Creser, la disponibilità di qualche persona in modo che il GdL sia omogeneamente
diffuso sul territorio.
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L’assemblea è concorde nel ritenere importante la partecipazione a questo GdL di
Andrea Di Furia, Valerio Zanotti (giornalisti) e Redazione Tutto Gas.
Beni Comuni / Energia
Per il 5 OTTOBRE 2013 alle ore 09.30 è previsto a Fidenza un incontro dal titolo:
“Energia ed Economia Solidale perché e dove si incontrano”.
L’incontro è rivolto a chiunque, sul territorio nazionale, voglia farsi promotore del
Progetto Co-Energia (www.co-energia.org).
Occorre compilare la scheda predisposta e disponibile sul sito:
http://www.creser.it/node/114.

Progetto "FEMS a confronto":
Il GdL FEMS propone al CRESER l’apertura di un dibattito e la presentazione dei
contenuti di parole e definizioni della Finanza Etica, per approfondire e capire il nostro
rapporto con la finanza e con il denaro tramite:
1) coinvolgimento di tutto il CRESER ai propri incontri
2) la condivisione a fine processo di una sintesi dei contenuti e delle pratiche di
finanza etica tramite una giornata di presentazione di quanto emerso.
La mappa per dare inizio al dibattito è uno schema preparato dal FEMS circa un anno
fa. Le basi di ogni suo principio sono:
-“Il manifesto della Finanza Etica” 1998
-“Il manifesto della Finanza Mutualistica e Solidale” redatto dalla rete MAG
- Prassi ed esperienze della microfinanza (Permicro – Bologna)
Il prossimo incontro del FEMS si svolgerà giovedì 17 ottobre dalle ore 18:30 alle
20:30 c/o la sede di Banca Etica a Bologna, viale Masini 4 quindi tutti i membri
del CRESER sono invitati a parteciparvi.
Sul sito CRESER verrà caricato il documento sopra citato sulla finanza etica
mutualistica e solidale redatto un anno fa dal FEMS.

Progetto PDO (DES reggio emilia):
A Reggio Emilia, il Tavolo Luoghi e Mercati del DES Re promuove l'elaborazione di uno
studio di fattibilità, per organizzare e realizzare una rete di Piccola Distribuzione
Organizzata nel territorio locale, generando efficaci sinergie con diversi luoghi
dell'economia solidale già attivi, o in corso di attivazione, nel territorio (Ravinala, Casa
Bettola, Bio-osteria La Ghirba)
I principali obiettivi sono: la verifica della sostenibilità e quindi della fattibilità
economica, sociale ed ambientale del progetto.
Le azioni previste nell'ambito dello studio di fattibilità si articolano attraverso
l'acquisizione ed elaborazione dei dati territoriali dell'offerta e degli utilizzatori
(produttori, acquirenti, frequenza, territorialità, dimensione), lo studio di buone
pratiche di PDO, sia regionali che nazionali, la definizione di differenti scenari di
distribuzione (baricentrica, policentrica, errante, conferma dello scenario attuale), per
procedere quindi alla identificazione dei costi di avvio e gestione del progetto ed alla
conseguente verifica di sensibilità economica e sociale.
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Diverse le realtà presenti all'incontro (es: Des Parma, Des Modena, Gas Imola) che
hanno manifestato interesse a seguire le fasi del progetto e condividere percorsi ed
esperienze che si intrecciano con i temi della PDO, come ad esempio i Sistemi Locali di
Garanzia Partecipata promossi dal DES Parma.
Nei successivi incontri del CRESER si intende effettuare aggiornamenti sullo stato di
avanzamento del progetto.
Di seguito un promemoria per l’incontro del 5/10/13 a Ferrara (pomeriggio)
Incontro 5 Ottobre su PdO
In occasione dell’ultima assemblea nazionale GAS-DES, tenutasi a Monopoli, si è costituito un
nuovo gruppo di lavoro denominato “Distribuzione Solidale”. Ne sono referenti Federico
Giarretta (AERES Venezia), Gabriella D’Amico (GAS Laurentina - Roma) e Dante Perin (DESR
Parco Sud Milano).
Sia alla luce di alcune interessanti testimonianze emerse a Monopoli, sia per adottare una
metodologia di lavoro che parta dalle prassi esistenti sui territori, il gruppo propone, come
prima attività, un censimento delle realtà di "Piccola Distribuzione Organizzata" (PDO)
esistenti sul territorio nazionale.
In allegato trovate una bozza di documento con:
a) una definizione dell'oggetto del censimento (le forme di PDO);
b) una griglia per acquisire le informazioni dalle varie realtà in modo uniforme e tale da
consentire comparazioni.
Nel primo pomeriggio di sabato 5 ottobre p.v. - dalle 14 alle 16 - il gruppo di lavoro
si riunisce a Ferrara (p.zza Ariostea), nell'ambito della XIX Fiera Nazionale del
Commercio Equo e Solidale "Tutta un'altra cosa" (www.tuttaunaltracosa.it) per
discutere/licenziare il documento allegato e valutare le modalità di attivazione del
censimento.
L’incontro è aperto. E' gradito se anticipate:
- la vostra partecipazione a: gabriella.damico2008@gmail.com;
- eventuali osservazioni/suggerimenti sul documento a: federicogiaretta2@gmail.com;
entro martedì 1 ottobre.
PS - Se non potete essere presenti alla riunione e desiderate iscrivervi al gruppo di lavoro
potete inviare una mail a federicogiaretta2@gmail.com indicando:
- nome e cognome, - ente di appartenenza, - provincia di provenienza.

Progetto Sistemi Locali di Garanzia Partecipata (DES Parma):
Il Des Parma ha attivato un percorso per approfondire il tema suddetto.

"Dichiariamo Illegale la Povertà - Banning poverty 2018":
E’ un’iniziativa internazionale lanciata nel 2012 nata da una trentina di realtà che
vedono giornalisti, economisti, attivisti, etc. impegnati a far sì che siano messe
fuorilegge tutte quelle leggi, istituzioni, pratiche collettive e sociali ed economiche che
generano ed alimentano impoverimento di interi popoli, gruppi e categorie sociali.
"L’obiettivo è di ottenere nel 2018, a 70 anni dalla “Dichiarazione Universale di Diritti
dell’Uomo”, l’adozione di una risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
che affermi la legittimità della messa fuori legge dei fattori che sono all’origine di una
ricchezza inuguale, ingiusta e predatoria e quindi dei processi di impoverimento e di
creazione dei poveri.
Inoltre, sono stati enunciati 12 principi dell'illegalità della povertà ed è stato elaborato
un documento "Liberare la società dall'impoverimento".
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Il sito di riferimento è www.banningpoverty.org
In Italia l'iniziativa prevede 3 campagne che si stanno svolgendo con alcune azioni
prioritarie condotte da gruppi di lavoro locali sul territorio:
1) mettiamo fuori legge la finanza predatrice;
2) diamo forza ad un’economia di beni comuni;
3) costruiamo le comunità dei cittadini.
Si sta favorendo un “risveglio” cercando la collaborazione delle Istituzioni, delle reti e
associazioni che già operano in ambiti analoghi.
Per ogni ambito, il metodo dell'iniziativa prevede 3 fasi:
- analisi del fenomeno d'impoverimento;
- fase di denuncia e de-costruzione del sistema attuale predatore e ingiusto;
- fase di ri-costruzione attraverso proposte di azioni per la cittadinanza, la
giustizia e la democrazia.
Gruppo promotore: http://www.banningpoverty.org/manifesto/gruppo-promotore/?lang=it

6) Varie ed Eventuali
Logo CRESER
Al laboratorio parteciperanno Antonino, Vittorio, CarloL, Marina, Marco, Paola, LucaA,
StefanoV, EnricoG.
Risposta a Coldiretti;
Durante la riunione del 22 Giugno scorso è stata letta la richiesta pervenuta al
CRESER da parte della Coldiretti di contribuire alla divulgazione di un elenco di
strutture agrituristiche presso i Gas dell’Emilia Romagna.
Si era concordato di chiedere un incontro formale al quale partecipare con una
delegazione del Creser. Il tema sarà trattato durante il prossimo incontro.
La riunione termina alle 14.30.

n.d.r. alle 15.30 inizia il “Work-shop Creser: il Logo” http://www.creser.it/node/102.
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