CRESER 04.03.2017
(Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R)

Luogo: via Marconi 69,Bologna c/o Nexus
Presenti: Sabina Breveglieri (Nexus/DesBo), Enrico Manzo (Mag6 – Des RE), , Valerio
Vannucci (Iaiagi-Des Modena), Stefano Carati (Gasbosco-Des Bologna), Francesco
Bonicelli (Percorsi di Pace/DesBo), Giuseppe di Giosa (Coop Sargo), Tiziana Zullo (Mastro
Pilastro/DesBo), Pietro Passarella (GasBo/DesBo), Borghi Antonello (Miogas-DesMo),
Cremonesi Lorenzo (Des Tacum), Denise Parise (Co-Housing Cesena), Barbara Pirotti
(Co-Housing Cesena), Mauro serventi (Gas Fidenza-Des Pr), Fulvo Bucci (Coop RavinalaDes RE), Agostino Bovo (Percorsi di Pace (Des-Bo).
OdG (36° incontro)
1) Verso il FORUM;
2) Audizione del Creser in Regione;
3) altre proposte da esaminare/nominativi dei referenti;
4) Varie
Si ringrazia Nexus per la disponibilità della sala.



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 quale
dovremmo sopperire (affitto locali, manutenzione sito, gestore delle mlist – attualmente su
www.comodino.org ).
Con verbale del 18 Aprile 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.

VERBALE

La riunione inizia alle 10.00.
Premessa: il “fondo” di cui sopra è necessario per retribuire la persona che si occupa
della manutenzione del sito (oltre che per eventuali spese per le sale).
Si chiederà a Lorenzo la disponibilità a trasferire su file da inserire sul sito, la
situazione aggiornata.
1) Verso il FORUM

Qui la SEZIONE del sito in cui trovare documenti e chiarimenti.
A) Nel percorso che porterà al Forum del 6 Maggio ha richiesto l’adesione anche il Comune di
Reggio Emilia, manifestando il proprio interesse per il tema “Abitare Solidale”.
In seguito ad un interessante e approfondito confronto in merito alla partecipazione di
un’amministrazione pubblica (AP) al Forum si concorda che, pur non essendo questa
espressamente prevista tra i soggetti di cui all’art. 2 della L.R. 19/2014, nulla osta: al Forum
qualsiasi gruppo di lavoro avrà un ruolo paritario attribuendo importanza ai contenuti e
soprattutto alle modalità attraverso le quali si esplicheranno i contributi di ciascuno degli
aderenti.
Il gruppo sottolinea in ogni caso che la definizione (ex-art. 3, c.1 lett. b)* non esclude ma
prevede che l’AP locale sia una parte integrante ed attiva nella gestione del “bene comune” .
* “Distretto di Economia Solidale (DES)”, il soggetto associativo costituito in forma giuridica che
costituisce una rete locale dei soggetti impegnati a diffondere e praticare l'economia solidale e il
consumo critico nelle sue diverse declinazioni. Ne fanno parte soggetti economici e non economici,
quali: gruppi informali, associazioni, imprese, artigiani, professionisti, cooperative sociali, istituzioni
pubbliche, soggetti di finanza etica mutualistica e solidale e altri soggetti che si riconoscono nei principi
dell'Economia Solidale e ne condividono obiettivi, criteri e modalità di lavoro.

Il Creser auspica, in generale, che anche l’AP, alla stregua degli altri gruppi e sollecitata dai
principi espressi dalla L.R. 19/2014, si faccia garante al proprio interno degli stessi processi di
condivisione, trasparenza e fiducia che il Creser è stato in grado di esprimere in questi anni;
come previsto dalla proposta di legge presentata, raccolta dalla Regione, si ritiene utile attivare
una partecipazione attiva ad esempio nel distretto di economia solidale territorialmente
disponibile.
B) L’incontro è proseguito con l’aggiornamento dei temi e dei nominativi da portare al Forum,
come da tabella sottoriportata.
IMPORTANTE: alla “Manifestazione di Interesse” è necessario allegare il verbale attraverso il
quale il gruppo (formale o meno) indica il nominativo (con i dati anagrafici) che parteciperà al
Forum.

TEMA
Sistema
di
Partecipata

Riferimento
garanzia DesPr – Francesca Marconi
DesPr – Micaela Sini Scarpato
DesMo - Carla Coriani

Finanza Etica Mutualistica e DesRe – Enrico Manzo
Solidale
/
Sistemi
di Coop Sargo - Paolo Tintori
Scambio
locale GasBo – Marina Balboni
Complementari
Coop Lo Scoiattolo - .......
Git Banca Etica - .......
Energia/Mobilità sostenibile DesMo – Valerio Vannucci
GasBosco –Roberto Ballarini
DesMo – Paolo Romagnoli (?)
Coop Sargo - Giuseppe De Giosa
DesBo – Pietro Passarella
Creser – Andrea Babini
Promozione
Economia DesBo – Sabina Breveglieri
Solidale / Reti di Economia Nexus ER – Sabina Breveglieri
solidale
GasImola – Paola Bassi
Sovranità
Campiaperti - ..........
alimentare/Trasformazione Percorsi di Pace - ..........
alimentare/Salute
DesMo - Paolo Romagnoli (?)

Agroecologia/Pesticidi/Salut Cospe - Gabriella Oliani
e
Abitare
Solidale/mobilità DesMo - Carlo Lugli, Sivia Sitton,
sostenibile
GasImola - Paola Bassi
Gas Fidenza ………
Co-Housing Cesena
Turismo Responsabile e AITR - Maurizio Davolio, Elisa del
Sostenibile
Vecchio,
Nexus ER – Rita Tassoni
Cospe - .................
Cooperativa di Comunità
Mastro Pilastro - ...................
Percorsi di Pace: ..................

Rif. L.R. 19/2014 (ex-art. 1.4 o art.
4.2)
4.2.b)
Sistemi
locali
di
Garanzia
Partecipata
**
controllare se si intende questo punto
della legge
4.2.a.3)
identificando
procedure
semplificate e requisiti essenziali per
consentire presso le aziende agricole la
trasformazione per la vendita diretta di
parte delle loro produzioni;
1.4.i)finanza etica, mutualistica e solidale
4.2.e.4 Strumenti di scambio non
monetari
1.4.j) trasporto collettivo e mobilità
sostenibile;
1.4.h) risparmio energetico ed energie
rinnovabili e sostenibili

1.4.o) consumo critico e responsabile

sovranità
alimentare/agricoltura
contadina/filiere e distribuzione solidale
**
controllare se si intende questo punto
della legge
4.2.a.2) valorizzando la vendita diretta
dei prodotti agroalimentari ottenuti con
sistemi biologici e biodinamici nonché i
prodotti a “filiera corta”, agevolando la
relazione tra produttori e consumatori
attraverso la presenza diffusa di mercati
contadini,
spacci
dedicati,
nonché
incentivando
il
loro
utilizzo
nella
ristorazione
collettiva,
pubblica
e
commerciale;
1.4.b)
produzione
agricola
e
agroalimentare biologica e biodinamica
1.4.j) Abitare solidale

1.4.n)turismo responsabile e sostenibile
(probabile)

1.4.f)servizi comunitari e di prossimità;
1.3.g) “buona occupazione”, per dare
centralità al lavoro,
superare la precarietà e promuovere i
processi di inclusione sociale;

Il DES Bologna presenta brevemente (avendo inviato il testo via mailing list) la scheda tematica
Consumo critico e responsabile affinché altri gruppi valutino di aderire nella manifestazione di
interesse a questo ambito di lavoro, in modo da aprire un confronto in sede di Tavolo Tematico
per realizzare proposte in questo senso.
2) Audizione del Creser in Regione;

L’8 Febbraio scorso il Creser si è incontrato con il segretario della Presidente del Consiglio
regionale e con la Presidente della II Commissione “politiche economiche” (v. verbale sul sito).
In seguito all’incontro è stato suggerito di richiedere un’Audizione (v. mail circolata in lista)
durante la quale portare a conoscenza i Consiglieri regonali oltre che del processo che ha portato
la Regione ad approvare il 23/07/2014 la L.R. n° 19, anche e soprattutto le prassi – già attuate –
che hanno dato adito al contenuto della legge suddetta.
3) Varie

È stato richiesto a IaiaGi e a Co-Hosing Cesena una breve presentazione:
Iaiagi:
[Valerio Vannucci]: È stato presentato il progetto con un’esposizione verbale che ha
riportato i contenuti esposti nella lettera aperta, inviata al DES Modena il 7 Febbraio 2017,
ed allegata a questo verbale (“Progetto iaiaGi - Lettera aperta al DES Modena –
20170207.pdf”).
Co-Hosing Cesena : .................

La riunione termina alle 13.00.

