CRESER 29.04.2017
(Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R)

Luogo: via indipendenza c/o Dynamo.
OdG (37° incontro)
•

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

1. Confronto dei vari GdL tra di loro;
2. Condivisione e valutazione in plenaria dei temi da portare al Forum;
3. Individuazione dei nominativi da proporre al Tavolo Permanente (con la Regione);
4. costituzione mlist dedicate : GdL Fems E-R: "fems@creser.it" (esiste già);
AbitareSolidale@creser.it? Benicomuni@creser.it? altro ?
5. E' necessaria una riorganizzazione del sito in modo che sia possibile avere sezioni
dedicate all'interno delle quali inserire i documenti di interesse del GdL tematico (oltre
che di chiunque voglia accedervi)?
Si ringrazia Dynamo per la disponibilità della sala.
Prossimo incontro Sabato 20 Maggio al 1° Forum Regionale per l’Economia
Solidale E-R

 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): Coop Ravinala, DES Reggio Emilia, GasBo, SARGO, Refugees Welcome

Italia, Campi Aperti, Gas Faenza, DES Parma, Gas Salsomaggiore, Gas Forli, Percorsi di Pace,
MioGAS, Mag6.

VERBALE
La riunione inizia alle 10.00.
L’OdG viene modificato per approfondire alcuni temi discussi in mlsit.
a. Proposta “scaletta” per il Forum del 20 Maggio;
b. Suddivisione del GdLT in base alle richieste restituite al Creser;
c. Prosieguo e successivo inocntro a Ottobre/Novembre.
L’incontro entra subito nel merito dei documenti scorsi in lista:
In sintesi per la “scaletta” in assemblea viene deciso:
a. Avvio dei lavori: il ruolo di “avvio dei lavori/lettura del regolamento”,
successivo all’apertura del Forum da parte dell’assessore, è opportuno che sia
svolto ancora dalla Regione con il Creser che supporterà al bisogno; nel caso in
cui la Regione voglia trasferire questo punto al Creser verrà chiesto di farlo su
mandato da parte della Regione stessa.
b. Metodo del Consenso: il regolamento, non ancora approvato in questa fase,
propone di utilizzare il metodo del consenso quale “istituto” per le decisioni da
prendere in plenaria; si propone di dedicare un breve spazio all’illustrazione del
metodo durante la presentazione suddetta.
- Si propone di rendere disponibile (ed eventualmente di far divulgare
insieme alla Convocazione che arriverà dalla Regione, n.d.r.) un breve
elaborato che illustra il metodo;
- Luca si rende disponibile e propone un corso di formazione (di 8 h) sul
metodo del consenso per i coordinatori dei vari GdLT (Luca si rende
disponibile).
Suddivisione del GdLT (in base alle richieste restituite al Creser)
Viene distribuito l’elenco (già girato in mlist) dei vari gruppi che avendo presentato la
“manifestazione d’interesse” hanno condiviso l’informazione nel Creser.
Si valuta la possibilità di aggregare maggiormente i gruppi che trattano argomenti simili;
questo potrà permettere un ampio confronto sui diversi punti di osservazione della stessa
area tematica e una facilitazione nel prosieguo, potendo meglio indivuare le disponibilità
necessarie per nominare i referenti del GdLT al Tavolo Permanente.
Il lavoro che spetta al GdLT sarà di:
- condividere una o più LINEE PROGETTUALI da proporre successivamente ai tavoli
regionali che si svilupperanno;
- individuare i due referenti del GdL Tematico da proporre al Forum;
Il Forum avrà il compito di :
- approvare o meno la linea progettuale proposta dal GdLT;
- Nominare i due coordinatori dei vari tavoli che verranno istituiti.
L’incontro prosegue, come da proposta di OdG, con il confronto dei vari GdL tra di loro già iniziato
in precedenza e la condivisione in plenaria dei temi da portare al Forum.
Premesso che quanto trattato è una simulazione, di seguito si riporta quanto espresso in plenaria
dai diversi GdLT:

Abitare Solidale: .Abitare significa costruire relazioni. Serve un percorso verso una scelta
consapevole e la stesura di un patto. Occorre promuovere anche i diversi percorsi nella direzione
della vicinanza solidale. Importanza dell’inclusione e dell’accoglienza.
Verifica e modifica dell’attuale definizione di cohousing nei testi editi dalla regione.
Promozione ES: Il gruppo discute e decide di preparare un documento introduttivo al tema, una
cornice concettuale che sarà elaborato da Luoghi comuni sulla base dei documenti della RES in
modo da omogeneizzare concettualmente le differenti proposte espresse dalle manifestazioni di
interesse. Nelle manifestazioni di interesse infatti alcuni gruppi hanno utilizzato le diciture previsti
agli artt 1.4 e 4.2 della LR 19/14 (consumo critico) mentre altri hanno utilizzato altri parti della LR. Il
documento è visto come utile anche per condurre il dibattito e la scelta delle eventuali proposte
che sono ritenute come un cappello generale a tutte le proposte che scaturiranno da altri gruppi e
che potrà essere utilizzato anche per aprire il confronto con i territori/enti locali in modo da
concretizzare secondo i principi della “nostra” ES alcune posizioni politiche di facciata. Il
documento verrà elaborato ed inviato in prima battuta ai tre partecipanti al GDL del 29/4 per poi
essere immediatamente condiviso con tutti gli altri partecipanti (a questo proposito verrà scritta
mail all’associazione/gruppo con richiesta del nominativo del referente).Non si è discusso
dell’opportunità di aprire una mailing list dedicata.
Fems (Finanza Etica Mutualistica e Solidale)
Il gruppo si confronta sulle caratteristiche di base che gli strumenti di cui dotarsi e sui quali
esprimere linee progettuali dovrebbero avere. Tutti si trovano d'accordo nell'evidenziare che
occorre dotarsi di strumenti, siano questi finanziari o monetari, che pongano al centro la questione
della proprietà diffusa/potere diffuso accompagnata anche da una condivisione del rischio diffusa.
Intorno ai temi di finanza, moneta e strumenti di mutualità in senso lato c'è sempre più attenzione e
interesse, ma occorre che le cose possano essere portate avanti con una capacità di gestione
professionale e non residuale.
Luca ed Enrico di Mag 6 si rendono disponibili, nel caso non ci fossero altre candidature, a fare da
referenti/coordinatori del GdLT.
Energia:
Il gruppo, partendo dall’analisi della scheda “Beni Comuni” già approvata dal Creser in plenarie
precedenti, dalla scheda proposta da MoSeR che correla la mobilità sostenibile all’energia,
concorda su una linea progettuale che vede l’interesse del gruppo orientato, oltre che sullo
sviluppo di prassi già attuate dai territori, verso una direzione di trasversalità di tutti i temi di cui
l’Economia Solidale è promotrice.
La Linea che si propone alla plenaria vede il GdLT sollecitare la Regione ad una maggiore
attenzione di ciò che accade sui singoli territori laddove in particolare siano presenti reti che
aderiscono ai principi di cui alla L.R. 19/2014 o gruppi in rete fra di loro che auspicano la
promozione di progetti ai quali ad oggi viene dato poco rilievo da parte dell’amministrazione
pubblica.
Si citano a titolo di esempio, due disposti legislativi di interesse comune : il D.L. 18/08/2000 (ex-art.
3 c.5) e la Legge 02/2009 (ex-art.23).
Un’estratto dei riferimenti è già presente sulla scheda “Beni Comuni”.
Nel merito del tema proposto (che si riassume convenzionalmente in “energia”) il gruppo auspica
l’avvio di processi di impresa diffusa che portino la Regione ad inserire tra gli indicatori dei progetti
che vengono presentati anche il carbonio .
Agricoltura: .......................................

4. Referenti mlist:
Sulla scia di quanto già in essere per GdL Tematico sulla Finanza Etica Mutualistica e Solidale
dove esiste già una mlist dedicata: fems@creser.it, si propone di richiedere (a Comodino) la
creazione di :
- AbitareSolidale@creser.it, referenti : Annamaria, Mauro
- ACP@creser.it (?) Agricoltura contadina di prossimità, referente Fulvio;
- Energia@creser.it, referente : .......................................
-

5. 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.

