CRESER 10.06.2017
(Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R)

Luogo: 20 Pietre – v. Marzabotto 1, Bologna.
OdG (38° incontro)
•

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

1) il Creser dopo il Forum;
2) Scheda per "autosegnalarci" e raccogliere qualche dato su noi stessi;
3) Post Audizione presso la commissione politiche economiche della Regione.
nel pomeriggio :
4) Spazio per i GLT in progress.
Si ringrazia 20 Pietre per la disponibilità della sala.
Prossimo incontro: 7 Ottobre 2017.
(a seguire ogni 1° Sabato dei mesi pari, es: 02/12/2017, 03/02/2018, ...)

 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 quale
dovremmo sopperire (affitto locali, manutenzione sito, gestore delle mlist – 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.
In data odierna versano la quota 2017 (e il presente può costituire al bisogno, ricevuta di
versamento): ..........................

VERBALE
La riunione inizia alle 10.00.

1) il Creser dopo il Forum;
Sono trascorsi 6 anni da quando, il 15 Ottobre 2011 ci siamo ritrovati a Parma (in
occasione di Kuminda) per rigettare (seguendo le indicazioni di quanto già emerso
dall'incontro nazionale de L'Aquila) le proposte di legge sui gas che anche in E-R si
stavano diffondendo in quanto riduttive e limitanti rispetto alle prassi dell’economia
solidale.
Il 20 Maggio scorso a Bologna è stato dato seguito al 1° Forum Regionale per
l'economia solidale, (v. verbale) in applicazione dalla L.R. 19/2014.
Norma che è stata pensata, progettata ed elaborata da una rete regionale SOLO DOPO
aver attivato un PROCESSO con il quale ci siamo presi il tempo (dal 2011al 2013) per
confrontarci sul "linguaggio comune" CONDIVISO da utilizzare per continuare il
confronto sulle varie tematiche praticate dalla rete sui temi della finanza, energia,
agricoltura, sul concepire uno stile di vita da cui l’abitare solidale.
Dopo un’approfondito e serrato confronto sul “dopo Forum” si concorda che l’azione
svolta dal Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R prosegua nello
svolgimento del ruolo che gli viene confermato “proprio” ovvero quello di “mettere in
comune” quanto i diversi territori e oggi anche i GLT costituiti nel Forum stanno facendo
o faranno.
Da qui l’esigenza di mantenere attivi percorsi paralleli, quello istituzionale del Forum e
quello informale di una rete che si ritrova periodicamente per sviluppare progetti che
possano alimentare più territori contemporaneamente.
Si pone inoltre l’accento sulla cura che possiamo dare alla TRASVERSALITA’ dei temi
trattati e di come sia “necessario” che i vari GLT si coordinino tra di loro (funzione
svolta dal creser nelle plenarie ma non solo).
La raccolta dai territori di contributi, quale ulteriore arricchimento delle "proposte di
indirizzo" verso le quali far tendere le varie tematiche di interesse della comunità, dalla
quale sono scaturite le schede elaborate (finanza etica mutualistica e solidale, energia,
agricoltura, reti di economia solidale, abitare solidale)* e che vorremmo vedere
sviluppati in ambito istituzionale è tutt'ora valido e si condivide in plenaria che dovrebbe
essere ulteriormente sviluppato anche considerando l’interazione che può esserci tra i
diversi GLT.
*(v. www.creser.it/documenti)
-

Calendario incontri
Si concorda che la scelta delle date in cui vedersi debba avvenire con largo anticipo
e si decide fin d’ora di calendarizzare i prossimi incontri il 1° Sabato di ogni mese
pari: 7 Ottobre 2017, 2 Dicembre e 3 Febbraio 2018, ecc.
Durante la mattina dalle 09.30 alle 13.30 ci sarà la plenaria del Creser mentre nel
pomeriggio sarà possibile l’incontro dei GLT, a discrezione degli stessi che dovranno
comunicare agli organizzatori la necessità di impegnare la sala fino alle ... ).

-

Mailing list
Ad oggi i GLT che si sono organizzati con mlist sono :

-

fems@creser.it, referenti : EnricoM e PaoloT
energia@creser.it, referenti: GiuseppeDG e MarcoG

da chiedere a Comodino:

-

abitaresolidale@creser.it , referenti : Annamaria, Mauro.

Il GLT Sovranità Alimentare dopo aver convenuto sul “nome” della propria mlist

chiederà la costituzione della stessa (....... @creser.it), referenti : .....................
Viene proposto di versare una donazione a Comodino, per la gestione delle mlist.
Per quanto riguarda il modo attraverso il quale contattare i diversi GLT, si concorda sulla
costituzione di un’indirizzo mail “dedicato” .
Saranno pertanto richiesti a Netson (attraverso Luca Arbizzani) l’abilitazione ai seguenti
indirizzi:
-----Gli indirizzi saranno degli “alias” rimandando la mail ad un referente che sarà indicato in
seguito dai vari gruppi.
Prosieguo mlist:
StefanoC invierà il file con tutti gi indirizzi, suddiviso per gruppi ai referenti dei GLT stessi;
si concorda che ciascun GLT si attiverà per conto proprio contattando chi ha espresso la
manifestazione d’interesse al Forum e verificando la disponibilità o meno ad essere inserito
nella mlist dedicata.
-

FORUM
Si conviene di richiedere la convocazione per il prossimo incontro Forum il 25 Novembre;
StefanoC presenterà richiesta in Regione;
alla stregua darà la disponibilità del Forum ad un incontro propedeutico all’avvio del
TAVOLO PERMANENTE.
L’incontro, al quale sarà utile la partecipazione dei Coordinatori e dei Referenti di tutti i
Gruppi di Lavoro Tematici, sarà comunque aperto a chiunque voglia partecipare.
In seguito il presidente del Forum, ricevuta la disponibilità dei GLT, comunicherà alla
Regione la necessità di avviare il Tavolo Permanente (tematico) e il GLT rimarrà in attesa
della Convocazione da parte dell’Assessorato con delega all’Economia solidale.
Coordinatori del Creser
Si propone l’istituzione di un gruppo di Coordinamento costituito dall’insieme dei referenti
dei GLT nominati al Tavolo Permanente.

2) Scheda per "autosegnalarci" e raccogliere qualche dato su noi stessi;
In seguito alla proposta di censire “chi siamo”, CarloL ha proposto l’elaborazione di un
questionario che viene in parte discusso in riunione.
Si concorda sulla necessità, prima di raccogliere le informazioni, di chiarire il risultato che si
vuole raggiungere con il “questionario” .

3) Post Audizione presso la commissione politiche economiche della Regione.
nel pomeriggio :
Il 5 Aprile 2017 il Creser ha partecipato ad un’audizione presso la Commissione Politiche
Economiche (v. verbalino sul sito).
Su invito della presidente della commissione ad interloquire con il presidente della Regione
E-R si conviene che oggi i tempi sono maturi per chiedere l’incontro.

Varie
Proposta di modifica al verbale del 20 Maggio
Correggere il cognome di GiuseppeDG, erroneamente trascritto nel verbale.
Il GLT Sovranità Alimentare si incontrerà prima del prossimo Forum, e proporrà una
modifica a quanto verbalizzato nel § 7.4.

Incontro sul “Metodo del consenso
Come già verbalizzato durante l’incontro precedente di Aprile 2017, Luca conferma la propria
disponibilità ad organizzare un incontro teorico-pratico che abbia il fine di contribuire ad
approfondire la conoscenza del “metodo del consenso” .
Si concorda che la data in cui svolgere l’incontro sarà il 28 Ottobre dalle 9.00 alle 13.30 e dalle
14.30 alle 18.00.
MicheleC verificherà la disponibilità degli spazi (es. Villa Torre, La Lodolo, altro) e Dalma e Nico
si occuperanno dell’organizzazione (raccolta adesioni, ecc.) .

--------------In sospeso (da verbale 29 Aprile 2017) x prox OdG:
Riorganizzazione del sito (www.creser.it)
E’ stato proposto di organizzare il sito in modo che lo stesso possa costituire il riferimento
all’interno del quale i vari GdLT possano “archiviare” i documenti di interesse comune sui quali
sviluppare la linea progettuale.
Per ora viene segnalato che non è possibile scaricare la scheda sulla sovranità alimentare.

D.Lgs. 18/08/2000 (ex-art. 3 c.5)
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e
della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e
delle loro formazioni sociali.

L. 2/2009 (ex-Art. 23) .
Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla societa' civile
nello spirito della sussidiarieta'
1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare
all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilita', nel rispetto degli
strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati,
indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale
provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici
interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito
regolamento per disciplinare le attivita' ed i processi di cui al presente comma.

