VERBALE FEMS CRESER
Data: 11.09.2017
Luogo: saletta BE, via Jacopo Barozzi, 11 – BO
Presenti: Enrico Manzo, Paolo Tintori, Giuseppe de Giosa, Luca Iori, Marina Balboni, Tiziana Zullo, Vittorio
Capecchi, Nico Benetazzo.

ODG
1. Regole di permanenza nella mailing list del FEMS
2. Conclusione della definizione della Metodologia di lavoro del GLT
3. Individuazione delle linee progettuali che vogliamo proporre al Tavolo Permanente che la Regione
dovrebbe istituire , come da richiesta del Forum
4. Richiesta proveniente dal GLT Energia/Moblità: ragionare sulla possibilità di un progetto trasversale
ai diversi GLT, che potrebbe portare il nome di “Per un’impresa diffusa che incarni i principi
dell’Economia Solidale”.

REGOLE DI PERMANENZA NELLA MAILING LIST DEL FEMS
Fin dal primo incontro successivo al Forum regionale del 20 Maggio, il gruppo aveva deciso di dotarsi di una
mailing-list operativa, che potesse agevolare la comunicazione dei partecipanti al gruppo di lavoro tematico.
La lista è stata creata e pensata come strumento di lavoro per chi partecipa attivamente o da almeno
qualche segnale di interesse e di presenza. Ad oggi 3 persone, dopo aver chiesto l'iscrizione iniziale alla lista,
non hanno mai dato segnali di risposta ai vari messaggi girati in lista:
Alessandro Zangara
Dalla Muta Graziano
Luca Cavicchi
Il gruppo decide di evidenziare nel verbale l'assenza di comunicazione e di procedere alla cancellazione dalla
lista dei nominativi sopra indicati, salvo diversa indicazione dagli stessi.

CONCLUSIONE DELLA DEFINIZIONE DELLA METODOLOGIA DI LAVORO DEL GLT
Dalla definizione della metodologia di lavoro del gruppo discussa la volta precedente mancavano solo il
punto sulla frequenza degli incontri.
Il gruppo decide di fissare la frequenza sulla base degli obiettivi. La preferenza è per l’incontro di persona
piuttosto che un collegamento su piattaforma informatica. Il gruppo accetta anche il collegamento skype se
ai fini dell’incontro, qualcuno non riesce a partecipare di persona.
Ad ogni modo l’idea indicativa della frequenza è di una volta al mese/quaranta gg.

INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE PROGETTUALI DA PROPORRE AL TAVOLO PERMANENTE
Nel Forum del 20 Maggio 2017 è stato presentato un documento descrivente la linea progettuale del GLT.
Erano assenti al Forum Enrico Manzo e Luca Iori i quali hanno successivamente apportato il loro contributo
al documento, contrassegnando in rosso le modifiche.

Linea progettuale del GTL – Finanza etica mutualistica e solidale – FORUM 20/05/2017 – modifiche
proposte evidenziate in rosso
Finalità:
 Costruzione di comunità attraverso lo sviluppo di strumenti di finanza etica mutualistica e solidale e
sistemi di scambio comunitari.
Obiettivi:
 sostegno ai territori che intendono sperimentare l’avvio di strumenti di fems e di sistemi di scambio
comunitari.
Attività proposte:
 istituzione di un gruppo di studio specifico per individuare precisi strumenti di sostegno allo
sviluppo di sistemi di scambio comunitari non monetario a proprietà diffusa (istituzione di un
gruppo di studio specifico)
 promozione della fems e dei sistemi di scambio comunitari presso le amministrazioni locali
 studio delle modalità di attivazione del fondo regionale destinato a realtà fems per l’abbattimento
degli interessi passivi sui prestiti concessi ad esperienze di economia solidale
Il gruppo avvia un confronto sull’argomento “sistemi di scambio comunitari”, rendendosi ben presto conto
che sia necessario lavorare sulla creazione di comunità intesa non necessariamente come luogo, bensì
come un approccio sociale che porta al cambiamento di paradigma del modello di organizzazione sociale; è
necessario far maturare l’idea che l’atteggiamento individualista, al momento visto come unico modello
possibile, è obsoleto.
Siamo in un sistema che non pone più l’essere umano al centro di sé stesso; la costruzione di comunità
vuole riportare invece in primo piano l’attenzione verso la persona; la comunità pone le sue basi sul
concetto di solidarietà, dove è la comunità stessa che sostiene il singolo e dove ogni cosa può non essere
necessariamente quantificata in denaro.
Questo diverso paradigma potrebbe contribuire alla trasformazione del pensiero che ritiene che ogni cosa
debba sempre essere quantificata in denaro, da cui consegue che chi non ha denaro sufficiente per
comperarsi quanto gli occorre è tagliato fuori dalla società.
Per arrivare ad un reale cambiamento occorre porsi attivamente in una logica trasformativa del paradigma
della funzione del denaro. I sistemi di scambio comunitari ci portano a far riflettere su meccanismi come
per esempio se il denaro debba produrre interessi o se il denaro debba essere preso in prestito.
Emergono quindi due aree dove il FEMS può agire:

- una relativa alla finanza EMS;
- l’altra verso la divulgazione culturale di un cambio di modello organizzativo che passa appunto dalla
costruzione di comunità.
Per questo motivo si propone di invertire l’ordine delle attività proposte inserendo come primo punto la
“promozione della FEMS e dei sistemi di scambio comunitari”.

INDICAZIONI DA DARE NELL’INCONTRO CON IL TAVOLO PERMANENTE
Al prossimo incontro occorre approfondire i temi:
-

Costruzione di comunità
Proposte concrete progettuali da fornire al Tavolo

Al di là del tempo necessario per approfondire all'interno del gruppo le linee progettuali definite, il gruppo
ritiene che ci siano le condizioni minime per poter dare mandato ai propri referenti affinché presentino la
richiesta formale di attivazione del TAVOLO PERMANENTE per quello che riguarda il settore della finanza
etica mutualistica e solidale.

PROSSIMO INCONTRO
Il prossimo incontro avrà luogo giovedì 12 ottobre 2017, ore 17.30, a Bologna, presso la saletta di Banca
Etica.

