CRESER 22.10.2016
(Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R)

Luogo: c/o Dynamo – La Velostazione
Presenti :
Enrico Manzo (Mag6 – Des RE), Paolo Tintori (Coop Sargo), Pietro Passarella
(GasBo/DesBo), Francesca Marconi (DesPr), Mauro Serventi (GsFidenza/DES Parma),
Andrea Babini (Creser), Stefano Carati (Gasbosco/DesBo), Irene Boninsegna (CMT)
Carmen ............ (SLIT) , Carlo Lugli (Miogas/DesMo), Antonino Jelo (Cambieresti?),
Wanda Palmerini (Cambieresti?), Paolo Romagnoli (DesMo),
Gabriella Oliani,
(Cospe/DesBo), Sabina Breviglieri (Nexus/DesBo), Carla Coriani (DesMo), Silvia Sitton
(Miogas/DesMo), Paola Bassi (GasImola), Francesco Bonicelli (Percorsi di
Pace/Eosolbologna).
OdG (34° incontro)
Adesione gruppi/associazioni (fondo spese vive: 20 €/anno);
Verso il FORUM
1) Incontro in Regione del 22 Settembre;
2) FORUM;
3) Valutazione possibili indicatori dell'economia solidale;
4) Varie
•

Si ringrazia Dynamo per la disponibilità della sala.
VERBALE
•
•
•

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.
In data odierna versano la quota 2016 (e il presente può costituire al bisogno,
ricevuta di versamento): Comunità di Bologna in Transizione (1 quota), Coop
Sargo .

La riunione inizia alle 10.00.

1) Incontro con la Regione

Viene esposto, da parte di chi ha partecipato all’incontro con le Regione del 22
Settembre scorso, quanto detto e concordato ; il verbale dell’incontro, come al
solito, è disposnibile sul sito.

2) FORUM:
Ricordando che una SEZIONE del sito è interamente dedicata al FORUM,
l’incontro procede illustrando e condividendo con i partecipanti il possibile
funzionamento del Forum :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

apertura del Forum con nomina del presidente (avvio dei lavori);
presentazione e approvazione del Regolamento del Forum;
presentazione dei temi (delle richieste di adesione pervenute al Forum);
approvazione del Forum dei temi da sviluppare;
si costituiscono i gruppi di lavoro tematici (GLT);
discussione dei vari gruppi di lavoro dei temi; es.: Trasf. prod. alimentari,
Energia, Mobilità, Co-Housing, ecc.
individuazione, IN OGNI gruppo di Lavoro tematico delle persone che
rappresenteranno l'insieme dei gruppi (CON STESSO TEMA);
nomina, da parte dei differenti gruppi di lavoro tematici, dei referenti che
parteciperanno al Tavolo Permanente in Regione;
nomina e approvazione DEI REFERENTI al Tavolo Permanente;
chiusura del Forum (e avvio dei lavori in Regione).
Durante la riunione si coglie anche il suggerimento di individuare:
- i nominativi dei “coordinatori” del Forum;
- i nominativi dei Gruppi di Lavoro Tematici;
- i nominativi dei referenti dei GLT che potrebbero essere nominati per il
“Tavolo Permanente”;
La condivisione in rete degli stessi ancora prima dell’attivazione del Forum,
potrebbe contribuire ad un più fluido svolgimento dello stesso.
Viene inoltre proposto di dare inizio alla simulazione dell’invio e a raccolta delle
“manifestazione di interesse” ; in mlist verranno inviati i moduli che saranno
restituiti, compilati a .................... entro il ................ (n.d.r. 30 Novembre?) .
In riunione si palesa la necessità di una opera di divulgazione sul territorio
regionale, eventualmente anche con possibili simulazioni del Forum, in modo da

poter acquisire confidenza con lo strumento di cui ci siamo dotati.
Viene ricordato che per contribuire a questo fine sono state prodotte le slida che
potranno essere utilizzate (disponibili sul sito).
Di seguito alcun temi individuati fino ad oggi:
TEMA
Sistema
Partecipata

Riferimento
di

garanzia

Finanza Etica Mutualistica e
Solidale / Sistemi di Scambio
locale.Complementari
Energia/Mobilità sostenibile

Sicurezza sul Lavoro/Lavoro
Dignitoso
Promozione
Economia
Solidale / Reti di Economia
solidale
Sovranità
alimentare/Trasformazione
alimentare/Salute
Agroecologia/Pesticidi/Salute
Abitare
Solidale/mobilità
sostenibile
Turismo
Responsabile
Sostenibile

e

e-mail

DesPr - Francesca Marconi
DesPr -Micaela Sini
Scarpato
DesMo Carla Coriani
DesRe – Enrico Manzo
Coop Sargo Paolo Tintori
DesBo - Marina Balboni
DesMo - Valerio Iannucci
GasBosco - ...................
CBT - .......................
DesMo - Paolo Romagnoli,
DesBo – Pietro Passarella,
Sabina Breviglieri,
Andrea Caselli,
DesBo - Sabina, GasImola Paola, Creser – Andrea
Babini
DesBo - Percorsi di Pace,
Campiaperti, DesBoPercorsi di Pace,
DesMo - Paolo Romagnoli
DesBo – Gabriella Oliani
DesMo - Carlo Lugli, Sivia
Sitton, GasImola - Paola
Bassi,
DesPr........
AITR - Maurizio Davolio,
Elisa del Vecchio,

3) Valutazione possibili indicatori dell'economia solidale;
Oltre a quanto già discusso in incontri precedenti (v. testo sotto riportato) si
propone che ciascun gruppi provi ad evidenziare indicatori ed indici propri” che
successivamente potranno essere proposti all’”Osservatorio”.
Si apre il confronto sul tema, in più occasioni discusso nelle nostre riunioni, di quali
indicatori ed indici suggerirci per monitorare i processi che potranno essere attivati dal
Forum.
Diverse volte abbiamo accennato agli indicatori riportati nel Bes (Benessere equo e
sostenibile) la cui ultima versione è quella del 2015 ai quali si aggiungono quelli
riportati nella bozza di norma ISO 37120 “Sustainable development of communities -Indicators for city services and quality of life”

Per quanto riguarda gli strumenti atti a misurare la condivisione che può essere
presente sui vari territori e di quanto, all’interno delle nostre reti bbiamo attivato il
canale fiduciario , al momento non sono pervennute proposte da parte di Roberta e
Umberto.

•

Varie
Materiali divulgativi:
a) Diapo Creser: si propone una rivisitazione di quanto elaborato finora da
Andrea, sottolineando, in prospettiva una possibile visione futura del Forum e
dei suoi effetti/ricadute sul territorio.
b) Scheda Creser e pieghevole: qui il file elaborato nel 2013° disposizione di
chiunque voglia promuovere sul territorio, quanto stiamo facendo:
https://www.creser.it/node/16

La riunione termina alle 13.40 .
Da verbale prec. :
Per una maggior visibilità su quanto si sta facendo in altre Regioni, viene citato
quanto riportato nel Capitolo "Le Relazioni con le Istituzioni" estratto dal libro
"Per un'economia nuova : dai gas ... alla zeta", aggiornato con quanto accaduto
in Campania e Friuli Venezia Giulia e con alcuni aggiornamenti internazionali; in
particolare all’interno del capitolo, si segnala l’esperienza di Trento in cui la L.P.
13/2010 del 17 giugno 2010 “Economia Solidale e la responsabilità sociale delle
imprese” è attiva e, dal feed back che si riceve, sta affinando sempre di più la
propria vocazione a produrre benefici per l’intera collettività.

