CRESER 11.11.2017
(Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R)

Luogo: Casa Pace – v. Ganaceto, 5 , Modena.
OdG (40° incontro)


Adesione gruppi/associazioni/fondo spese vive (20 €/anno);

OdG – orario
1) 09.30-11.00 : discussione e validazione punti e metodologia di lavoro con RER per incontro 16/11;
2) 11.00 – 12.00: previa lettura dei verbali elaborati da tutti i GLT (cioè bisognerebbe arrivare avendo
letto tutti i verbali dei GLT che sono sul sito CRESER), breve presentazione di ogni GLT (10 min
ognuno, i GLT sono 6)
3) 12.00 - 13.30: scambio di pareri, dubbi, domande, proposte di integrazioni e sinergie possibili sui
lavori dei GLT
13.30 – 14.00: pausa pranzo al sacco (ognuno porta qualcosa oppure si usufruisce del bar lì vicino).
4) 14.00 - 16.00: conclusioni con decisioni rispetto a sinergie e metodologia di lavoro trasversale ai
GLT

- Rete italiana di Economia Solidale;
L’incontro, come al solito, è aperto a chiunque voglia partecipare.
Si ringrazia Casa Pace di Modena per la disponibilità della sala.
Prossimo incontro: 03 Febbraio 2018.
(a seguire ogni 1° Sabato dei mesi pari, es: 07/04/2018, ...)

 Adesione gruppi/associazioni
Si richiede a quanti desiderano partecipare agli incontri, di formalizzare la condivisione e
sottoscrizione dei documenti di riferimento :
 “Le colonne dell’economia solidale” (elaborato da Res Nazionale)
“Il pensiero dell’economia solidale in E-R” (elaborato dal Creser).

Per partecipare attivamente(è un link)
 Fondo spese vive cassa (20 €/associazione)
Con verbale del 21/02/2015, sono state analizzate le spese vive periodiche alle quali
dovremmo sopperire (affitto locali, manutenzione sito, gestore delle mailinglist –
attualmente su www.comodino.org ).
Con verbale del 18 Aprile 2015 è stato concordato di stabilire una quota annuale da
versare da parte di ogni gruppo/associazione che aderisce al Creser (€ 20).
Viene concordato che la quota rappresenta il limite minimo che ciascun gruppo potrà
versare lasciando alla discrezionalità dello stesso il versamento di una quota maggiore.
Dal “bilancio” risulta che ad oggi hanno versato la quota 2017:
Coop Ravinala, DES Reggio Emilia, GasBO, SARGO, Refugees Welcome Italia, Campi Aperti
Bologna, Gas Faenza, DES Parma, Gas Salsomaggiore, Gas Forli (Ingasati?), Percorsi di
Pace, MioGAS, MAG 6, S.L.I.T. San Lazzaro in Transizione, Ares -Coop Sociale Lo
Scoiattolo, Nexus Emilia Romagna.
In data odierna versano la quota 2017 (e il presente può costituire al bisogno, ricevuta di
versamento). Il tema viene rimandato per motivi di tempo al prossimo incontro.

VERBALE - La riunione inizia alle 10.00.
1) discussione e validazione punti e metodologia di lavoro con RER per incontro 16/11;
All’incontro del 16 Novembre alle ore 16.00 in Regione in v. Aldo Moro 38 (ci si vede
con chi può alle 15.30) parteciperanno:
Vittorio Gimigliano, Mauro Serventi, Enrico Manzo, Francesca Marconi, Sabina Breveglieri,
Tiziana Zullo, Pietro Passarella, Valerio Vannucci,Paola Bassi e Stefano Carati
Il gruppo riceve mandato per contribuire all’organizzazione dell’incontro del 12
Dicembre richiedendo:
a) In seguito alla presentazione da parte dell’assessore con delega all’economia solidale, la
disponibilità di un momento in cui “raccontare” i Valori condivisi durante il percorso che
ha portato all’approvazione della L.R. 19/2014;
b) la possibilità di presentare il modello organizzativo di cui in particolare del “Tavolo
Permanente” è lo strumento che mette “insieme” comunità e istituzione;
c) la possibilità che l’incontro del 12 Dicembre sia, oltre che “di presentazione” anche
operativo e che si possano cominciare a fissar le date in cui il Tavolo Permanente sarà
attivato con i diversi Gruppi di Lavoro Tematici che di volta in volta emergeranno dal
Forum Regionale per l’Economia Solidale ER.
Nel contributo da portare deve essere necessariamente sottolineata la fondamentale attenzione
alla trasversalità dei temi trattati tra i vari assessorati. Altrettanto importante richiamare la
Regione ad una concreta assunzione di Responsabilità nel processo già avviato in conformità
con il disposto legislativo della L.R. 19/2014.
12 Dicembre 2017
Partecipanti al 1° incontro del Tavolo Permanente: Vittorio Gimigliano, Maria Cristina Visioli,
Mauro Serventi, Paolo Tintori, Fulvio Bucci, Luca Iori, Francesca Marconi, Sabina Breveglieri,
Tiziana Zullo, Pietro Passarella, Paola Bassi e Carlo Farneti (se nominato al prossimo Forum del
2/12), Giuseppe de Giosa e Stefano Carati.

1.1)

Comunicazione e Organizzazione
In attesa che il GLT Agricoltura e Alimentazione termini il suo incontro e si unisca alla
riunione Creser, vengono trattati i motivi che nell’ultimo periodo hanno generato un po’ di
confusione in mailinglist.
Dal Forum del 20 Maggio ci sono stati QUATTRO livelli di organizzazione che hanno
determinato, un po’ di confusione; i motivi sono stati ampiamente discussi in riunione e si
richiede ai partecipanti la disponibilità a farsi carico di quanto condiviso, dando spiegazioni
a chi fosse interessato. Tali livelli dovranno essere calibrati sul modello che costruiremo
insieme:
- a) livello è dato dalla Regione che oggi comunica con Stefano, Paola, Pietro, Mauro (a
volte qualcuno in più e/o qualcuno in meno in stile “random”);
- b) livello è dato dal “gruppo di coordinatori del Tavolo Permanente” (v. verbale ultimo
incontro Creser);
- c) livello è dato dalla mailing-list Creser;
- d) livello dalle mail circolate nei GLT.
Una delle cause principali della “confusione” che si è generata è certamente attribuibile allo
scollamento di quanto veniva comunicato nei diversi livelli sopra citati.
Vengono illustrati, analizzati e approfonditi i motivi che hanno creato qualche difficoltà e si
prende atto da una parte
- della buona fede e dell’impegno di tutti
- della oggettiva complessità delle problematiche emerse
- della scarsa disponibilità alla coprogettazione da parte della Regione
e dall’altra
- della necessità di modificare da subito le attuali modalità di comunicazione.
Si accoglie pertanto con estremo favore la proposta di MAG6 di dedicare un incontro alla
definizione delle modalità di comunicazione e di decisione, chiare e condivise, all’interno del
Creser.

L’incontro non sarà un momento formativo ma decisionale per cui si invita a fare il possibile
per essere presenti.
L’incontro si svolgerà presso la sede di MAG6 a Reggio Emilia (nelle vicinanze
della stazione) Sabato 27 gennaio 2018, dalle ore 9.30 alle ore 16 , e sarà
facilitato da Mag6. Per partecipare è richiesta l’iscrizione, così da poter valutare
per tempo che lo spazio sia adeguato al numero dei partecipanti. La conferma del
luogo avverrà pertanto dopo la chiusura delle iscrizioni. A breve verranno inviati
in rete maggiori dettagli e le modalità per l’iscrizione.
Per quanto riguarda il tema della comunicazione, in attesa dell’incontro del 27 Gennaio si
concorda di segnalare alla referente della Regione che le comunicazioni sarebbe utile che
fossero dirette contemporaneamente almeno al Presidente, alla Vice Presidentessa e ai due
coordinatori del Tavolo Permanente.
2) breve presentazione di ogni GLT (10 min ognuno, i GLT sono 6)
Potrebbe essere utile nel rapporto con la Regione in generale ma specialmente durante gli
incontri operativi del Tavolo, quindi dopo il 12 dicembre 2017, strutturare le proposte dei
singoli gruppi valutando l’approccio regionale alle tematiche di competenza: la Pianificazione
(le normative regionali che regolamentano i vari settori collegate a quelle nazionali ed
europee), la programmazione (i bandi o i programmi per attuare le normative e che
individuano i criteri e le modalità per erogare le risorse o dare regolamenti o indirizzi ) e l’
attuazione/monitoraggio ( la verifica dei risultati ottenuti)
Nell’incontro del tavolo potrebbero essere condivise le linee strategiche dei singoli gruppi
lasciando le proposte e le prassi agli incontri specifici.
GLT Agricoltura e Alimentazione
.............................................
GLT Abitare Solidale
Il gruppo di lavoro tematico Abitare Solidale è attualmente composto da realtà di Fidenza,
Salsomaggiore, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Cesena.
Le attività del gruppo si sono sviluppate in due incontri dedicati a:
- condivisione della scheda Abitare Solidale redatta nel iter di approvazione della legge
19/2014
- condivisione della scheda esito della prima seduta del Forum Regionale Economia Solidale
- individuazione di una prima linea di azione progettuale da proporre al Tavolo Permanente
Le valutazioni del GLT Abitare Solidale si sono in particolare focalizzate sul rapporto dell’abitare
tra luogo, territorio, comunità e relazioni sociali.
L’abitare solidale si declina non solo attraverso le caratteristiche del patrimonio abitativo (v.
cohousing), ma soprattutto nelle modalità di costruzione e gestione sostenibile delle relazioni
sociali, economiche e culturali tra gli abitanti.
Oggi è sempre più rilevante, sul piano sociale, economico e culturale, l’emergenza abitativa
che colpisce differenti fasce sociali della popolazione urbana.
Le differenti competenze ed esperienze che compongono il gruppo di lavoro hanno così
consentito di individuare una proposta preliminare, finalizzata al tema dell’emergenza
abitativa, che prevede di:
- riconoscere, consolidare e promuovere gli strumenti di accoglienza e integrazione sociale
destinati all’emergenza abitativa, già attivi nelle reti di economia solidale regionale;
- attivare partenariati pubblico-privato per ampliare l’offerta abitativa sostenibile e solidale,
anche attraverso il consolidamento di strumenti di accompagnamento all’abitare;
- affiancare, nell’ambito delle azioni e strumenti dell’abitare solidale, strumenti complementari
per l’integrazione linguistica, destinati ai cittadini di origine straniera.
GLT Servizi di Prossimità
.............................................
GLT Consumo Critico, Promozione e Reti di Economia Solidale
I lavori del gruppo hanno avuto il seguente sviluppo: a partire dalla riflessione che per il
rafforzamento dell’ES in Emilia Romagna si debba partire dal fare emergere le sue reti, il

gruppo ha elaborato una proposta di mappatura ed elaborato dei principi – guida che saranno
condivisi con la RER per la creazione del portale Web istituzionale dell’ES. Entrambi non
vogliono essere degli strumenti statistici o di vetrina, ma strumenti di condivisione,
valorizzazione e costruzione di nessi tra le realtà “ampie” dell’ESS. Il gruppo ha anche riflettuto
sul fatto di essere una sorta di meta gruppo a sostegno di tutta la progettualità che sta
scaturendo dagli altri GLT e di servizio al CRESER. Per questa ragione si propone di realizzare
una prima mappatura in autonomia, ovvero sganciandola dai meccanismi del Tavolo
Permanente, in modo che possa da un lato validare la metodologia di lavoro nei confronti della
RER e dall’altro essere un’attività di rafforzamento primario e riflessione sulle realtà dell’ES in
ER siano esse aderenti o no al CRESER. Si allega al verbale la proposta della Mappatura in
modo da socializzarla ed eventualmente ricevere valutazioni in merito.
GLT Finanza Etica Mutualistica e Solidale
Il gruppo si è incontrato tre volte dopo il Forum del 20 maggio e vede la partecipazione
costante di una decina di persone. Dopo aver dedicato il primo incontro alla definizione di una
metodologia di lavoro condivisa, il gruppo ha sentito la necessità di riprendere in mano le linee
progettuali uscite dal Forum del 20 maggio, mettendo in evidenza (senza considerarli
genericamente dentro il concetto generale di strumenti di finanza etica mutualistica e solidale)
una peculiarità dei sistemi si scambio comunitari, percepiti con una grossa portata
trasformativa. Prima di confrontarsi sulle azioni da proporre al Tavolo Permanente, il gruppo ha
anche fatto un confronto approfondito su concetto di “Comunità”, visto che la finalità ultima
degli strumenti dovrebbe essere la “costruzione di comunità”.
Gruppo di Audit Solidale
Si prende atto delle dimissioni di Andrea Babini. In sostituzione viene nominato Mauro
Serventi. Si conferma che il gruppo ha il compito di affrontare e se possibile dirimere eventuali
controversie in ambito del Forum. Non ha alcun ruolo in ambito Creser.
Mauro accetta l’incarico e chiede di ricevere al più presto indicazioni e suggerimenti
sull’impostazione del gruppo in modo da poterle portare alla discussione del prossimo Forum.
GLT
Energia
Il gruppo è composto da circa una dozzina di persone ma le persone attive, ad oggi, sono state
molte meno. Si evidenzia la necessità di essere rappresentativi del territorio emilianoromagnolo attraverso l'adesione dei territori ai progetti proposti nei vari ambiti e si propone di
valorizzare al massimo la condivisione e fare in modo che le proposte del/dei GLT siano frutto
di un lavoro che parte dal territorio. La condivisione ha anche lo scopo di rendere
progressivamente gestibili da tutti argomenti che al momento contengono un livello di tecnicità
molto elevato, ma necessario a stabilire un dialogo con la Regione. Inoltre la stessa
condivisione aiuterà ad approfondire le tematiche ed a presentarle nell’opportuna veste tecnica
richiesta dal sistema ed a rafforzare le sinergie fra territorio e GLT e fra GLT e GLT.
3) scambio di pareri, dubbi, domande, proposte di integrazioni e sinergie possibili sui lavori
dei GLT
.............................................
13.30 – 14.30: pausa pranzo al sacco (ognuno porta qualcosa oppure si usufruisce del bar lì
vicino).
Apprezzatissimi la cioccolata fatta in casa di Paola, lo sformato di Marina, il prosciutto portato
da Carlo, il vino del Folicello e la birra artigianale.
4) conclusioni con decisioni rispetto a sinergie e metodologia di lavoro trasversale ai GLT
Si decide di accettare la proposta del GLT Consumo Critico, Promozione e Reti di Economia
Solidale e di attivarsi per la Mappatura, inviando entro una settimana feedback sul documento.
Questa attività viene avvertita come utile alla trasversalità che deve caratterizzare i
lavori del Tavolo Permanente e per continuare a sviluppare una progettualità
condivisa. Viene pertanto allegato al verbale il documento di presentazione della mappatura
allo scopo di socializzare questo lavoro ed ottenere anche maggiore efficacia al momento della
raccolta dati. Sarà cura del GLT proporre i criteri per una campionatura iniziale.

