GdL CRESER 20.10.2014
(Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R)

Luogo: Bologna - c/o BPE
Presenti :
Lorenzo Labanti (Git BPE/Ecosolbologna), Marina Balboni (GasBo/Ecosolbologna),
Vittorio Gimigliano* (Rete Acqua Suolo Re/DEs RE), Mauro Serventi* (Gas
Fidenza/Des Pr),Stefano Carati (Gasbosco/Ecosolbologna), Francesco Bonicelli*
(Gas La Filanda/Percorsi di Pace), Enrico Manzo* (Mag6/Des RE), Francesco
Fantuzzi (Mag6), Giuliana Castellari (Korakoinè-Fe), Paola Bassi* (Gas Imola),
Pietro Passarella* (BdTClessdiragranarolo/Ecosolbologna), Carlo Rondoni*
(Barcobaleno), Valentina Campaiola* (Gas Malatesta)
* Coordinatore

Se possibile si richiede ai Coordinatori** che con hanno potuto presenziare di
raccordarsi contattando chi era presente all’incontro.

OdG (incontro “verso la DGR)
Si ringrazia Banca Etica per la disponibilità della sala concessa per l’incontro.
La riunione inizia alle 18.30
VERBALE
Come
previsto
durante
la
24°
riunione
del
Creser
a
Ferrara
(http://www.creser.it/node/222), ci si incontra per delineare un quadro di
massima entro il quale indicare il contenuto di un possibile proposta da presentare
in regione per regolamentre l’attuazione della L.R. 19/2014 approvata il 22 Luglio
scorso (http://www.creser.it/node/214).
Sintesi degli argomenti e degli spunti di riflessione trattati:
- Prevedere delibera in gestione alla Presidenza di Giunta;
- Valorizzazione della rete*
- Requisiti per la partecipazione al Forum da parte del soggetto proponente:
o Devono esistere “prassi” di rete già consolidate, verificate e verificabili
sui propri territori;
o Devono esistere esplicitabili “prassi “ che non sono praticate dal
soggetto proponente;
o Inserire vincolo sui tempi Istituzionali
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*v. anche SLPG e Abitare Solidale, inserito nella L.R. 19/2014 : “Sistemi Locali di
Garanzia Partecipata (SLGP)”, i sistemi e i protocolli che garantiscono la sostenibilità ambientale e sociale
delle produzioni e delle prestazioni di servizi, nel rispetto della natura e dei suoi cicli, del benessere degli animali,
della biodiversità, del territorio e delle sue tradizioni, dei diritti dei lavoratori. I Sistemi Locali di Garanzia
Partecipata sono coprogettati e gestiti con il contributo attivo degli stessi produttori, dei consumatori e degli utenti
e di tutte le altri parti interessate e sono basati sulla fiducia, sulle reti solidali e sullo scambio di conoscenze.
j) “Abitare solidale”: le azioni, i piani, i programmi e le politiche abitative e territoriali atti a declinare in forma
solidale, integrata e strategica le esigenze e le aspettative economiche, sociali, insediative, ambientali e culturali
delle comunità locali.

La riunione termina alle 20.40 ; prossimo incontro previsto : Lunedi 3
Novembre ore 18.30 presso BPE.

Da verbale 04/10/2014
** I Coordinatori offrono la propria disponibilità per :
-

Coordinarsi attivamente tra di loro;
Trasferire ai territori le linee di indirizzo, le modalità operate e approvate nelle
plenarie del Creser;
Facilitare il flusso di informazioni (che provengono dai territori come dalle Istituzioni
(Regionali, Comunali, Provinciali);
A tutti si chiede in ogni caso, la disponibilità a “farsi ricettori attivi” sui propri
territori, delle eventuali esigenze che gli stessi sono in grado di esprimere,
trasportandole e condividendole all’interno del Creser;

1. Aggiornamento avanzamento proposta legge regionale.
Da verbalino del 23/09/14:
“Il 23 Settembre c’è stato il 18° incontro con i Consiglieri Regionali.
Durante l’incontro è emersa la necessità di riflettere su una proposta per far disciplinare, da parte
della Giunta regionale, l'accesso e la partecipazione al Forum regionale dell'economia solidale
nonché le modalità di designazione dei rappresentanti al Tavolo regionale permanente per
l'economia solidale. Questo per avere un feedback positivo dai consiglieri, prima della scadenza del
mandato e delle nuove elezioni, in modo non si perda la continuità e la qualità di rapporto
instaurato con il CRESER”.
Dopo avere espresso alcune opinioni dell’incontro del 23 Settembre che il Creser ha
avuto con i Consiglieri Regionali, il confronto prosegue con la discussione di quanto
elaborato
durante
l’incontro
(Creser)
del
16
Settembre
2014
:
http://www.creser.it/node/219.
Le domande a cui ci si pone davanti sono quelle già ampiamente conosciute, presenti
nell’economia tradizionale.
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Le risposte che l’economia solidale propone perseverano nella direzione già intrapresa,
continuando a proporre un modello di economia alternativo al modello tradizionale,
attraverso il quale perseguire il Bene Comune inteso come sviluppo delle prassi che
possono apportare “benessere” per tutta la collettività.
E’ necessario, per questo motivo, darsi la possibilità di consolidare la rete ed i suoi
rapporti già esistenti al fine di supportare le attività nei diversi gruppi di lavoro che,
pensandosi insieme, elaboreranno dei progetti condivisi.
Il rischio che si intravede è quello di muoversi autonomamente, in maniera disgiunta
dalla rete che si è creata che, per caratteristiche intrinseche alla stessa, continuerà a
svilupparsi includendo i soggetti che decideranno di farne parte ravvisandone aspetti a
vantaggio del perseguimento del Bene Comune.
Di contro viene ribadita la necessità di presentarsi al Forum con una rappresentanza di
progetti, non di entità o nomi, in ottica non competitiva bensì collaborativa al fine di
esprimere, noi per primi, la rappresentanza di ciò che vogliamo proporre e non di ciò
che siamo.
Altri elementi oggetto di valutazione sono:
Come immaginiamo una regolamentazione del Forum?
Forum non precostituito, concetto di rete, non rimanere isolati nelle nostre peculiarità.
Possiamo permetterci
“contaminazione”?

di

chiedere

un

periodo

“finestra”

al

fine

di

produrre

Infine si ribadisce l’importanza di recuperare il rapporto con le amministrazioni locali,
con i cittadini che oggi sono fuori al fine di agevolare flussi di informazioni e
comunicazioni non solo con la Regione ma anche con gli enti locali che dimostreranno
la loro disponibilità.
In plenaria si concorda sulla necessità di costituire un gruppo di lavoro che possa
sviluppare quanto emerso in riunione al fine di proporlo alla prossima plenaria del
Creser che si terrà alle ore 10.00 di sabato 13 Dicembre 2014 a Forlimpopoli :
Come arrivare: Indirizzo Associazione Barcobaleno, BarcoGAS, Via Roma 21/a Forlimpopoli,
(Locali all'interno Stazione Ferroviaria Forlimpopoli, fabbricato basso, ex uso deposito, con affaccio
Binario 1 verso Cesena, Vedasi cartello "Barcobaleno", sopra la porta).

http://maps.google.it/maps/ms?msid=210591286394501226223.0004b5a355222e0ba61d8&ms=0&ll=4
4.194148,12.127941&spn=0.002223,0.005423.
Al fine di elaborare una possibile proposta da portare in Regione, si concorda di
incontrarsi il 20 Ottobre 2014 alle ore 18.30 presso la sede di Banca Etica di
Bologna.
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