Verbale incontro del 3 maggio 2013
(Casa per la Pace – Casalecchio di Reno – ore 18.00)

Presenti: Nico Benettazzo, Massimo Giordano, Luciana Evangelisti, Pietro Passarella, Stefano Carati,
Marina Balboni, Cristina Tagliavini, Andrea Di Furia, Armando Fabris, Patrizia Pedriali, Antonino Jelo,
Francesco Bonicelli.
Punti all’ OdG.
Premessa (dal punto 8 del verbale precedente in data 19 aprile 2013 di seguito riportato):
8. Bando Cittadinanza attiva: materiale da predisporre e far stampare (volantini, pieghevoli, flyer,
totem); il sito di Ecosol Bologna; la quantificazione dei possibili costi; le modalità di rendicontazione e la
raccolta delle pezze d'appoggio; l'organizzazione delle azioni previste (gli altri incontri pubblici che
mancano, in particolare quello del 17 maggio: beni comuni o bene comune?); i 2 mercatini del baratto; la
"giornata finale" del percorso e "iniziale" del DES Bologna del 12.10.
Punto 8 (Bando “Cittadinanza attiva”):
si decide di far stampare il volantino Ecosol Bologna, modificandolo in alcune parti (ovviamente in
quella che fa riferimento all’incontro del 26.01), togliendo i nomi delle associazioni e mettendo il
riferimento al sito di EcosolBologna (vedi sotto). Si pensa di cominciare con 2.000 copie e,
chiedendo il preventivo, di informarsi anche sui costi per eventuali ristampe;
si decide che è opportuno fissare già da ora la data del “Mercatino del Baratto” d’autunno; si
propone di integrare nel Mercatino d’autunno anche il prestito oltre al baratto;
si decide che è fondamentale attivare il sito di Ecosol Bologna e si propone di chiedere di
implementarlo a Roberta Borghesi (con la proposta di un compenso, mediante fattura per
prestazione occasionale, di circa € 300); per l’acquisto del dominio si chiederà l’adesione ai gruppi
di Ecosol Bologna;
si decide di realizzare un “roller”, da utilizzare come “totem” in occasione degli incontri, degli
eventi, ecc.: si chiederà un preventivo;
si reputa necessario avere un logo di Ecosol Bologna: si chiederà a Giovanni Carati (prevedendo
anche per lui un compenso, mediante fattura per prestazione occasionale, sia per il logo che per
l’impostazione grafica dei volantini di Ecosol Bologna e del Creser di circa € 300);
si propone di pensare alla realizzazione di un fumetto e di un video sull’Economia Solidale (Insu
TV): per queste iniziative sarebbe importante la costituzione di un “gruppo Comunicazione del
Creser”;
per l’incontro del 17.05, si propone di parlare dei beni comuni attraverso uno o due esempi di bene
comune (per es. suolo, energia), mettendo in evidenza la centralità della partecipazione dei cittadini alla
gestione del bene comune (esperienze di Arvaia, Accesso alla terra). Si propone anche di presentare in
modo più approfondito e preciso il “progetto Ecosol Bologna verso il DES”, evidenziando che il primo bene
comune è l’economia solidale: si preannuncerà già la giornata del 12.10, presentando le schede-progetto
emerse dai lavori del Creser, che saranno oggetto di specifico approfondimento e dialogo nella giornata
del 12.10 (mediante metodologia di “open space technology“ per esempio).

Verbale
1. Sito web: Viene decisa la stesura del dominio web di EcosolBologna come di seguito riportato:
www.ecosolbologna.it affinché si possa procedere alle azioni necessarie per l’acquisto degli spazi
nel web.
2. Incontro del 17 maggio p.v. c/o Quartiere Savena;
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sono state valutate tre ipotesi (scelta la “C” ) :
Ipotesi A) Due temi trattati;
Introduzione: si descrive la serata che si svolgerà in tre tempi:
Temi : Energia, Accesso alla Terra: 20’ cadauno a cui segue un word cafè che presenta 3 domande.
I tempo (45 ') :
a) produzione di energia elettrica con azionariato diffuso;
b) accesso alla terra : azionariato diffuso per la gestione di terreni dedicati ad agricoltura contadina.
II tempo (15') : mettere in moto la circolazione:
c) "Schede progetto" : PRIMA della serata avremo appeso alle pareti le schede dei progetti/prassi
elaborati (nel Creser).
Terminato il I tempo le persona si alzano ed iniziano a leggere le schede.
III Tempo
Word cafè
d) EcosolBologna -in stile "word cafè" facciamo dei gruppi all'interno dei quali ci sarà almeno una
persona di ogni associazione (se ci sarà almeno una persona per ogni associazione si potrebbero fare
almeno 10 gruppi).
Ai Gruppi vengono proposte 2 domande (preparate prima ed anticipate ad inizio incontro); es:
"perchè partecipo ad Ecosolbologna"? Cosa possiamo fare insieme sui Beni Comuni? Per
quale progetto, potrei essere disponibile ad attivarmi in EcosolBologna?
I risultati dovranno essere oggetto di raccolta ed analisi; gli stessi saranno brevemente anticipati
durante la serata successiva e saranno invece utilizzati ampiamente durante la giornata del 12
Ottobre (analogamente potremmo cominciare a fare per gli incontri successivi)
Ipotesi B) Tre temi trattati;
Introduzione: definizione di Beni Comuni (richiamando quanto sviluppato dal Creser nella realtiva
scheda).
Temi: Energia, Accesso alla Terra, Assicurazioni Etiche : 20’ cadauno a cui segue un word cafè
che presenta 3 domande (v. sopra).
Ipotesi C) Quattro temi trattati (ipotesi scelta)
Introduzione: definizione di Beni Comuni , che richiami quanto sviluppato dal Creser nella relativa
scheda; T= 20’.
Temi : Energia, Accesso alla Terra, Assicurazione Etiche, Software libero; T= 5’/argomento
Verranno dedicati 5’ per introdurre ogni singolo argomento. fra quelli individuati come oggetto di
confronto con i partecipanti alla serata (energia, suolo, strumenti di solidarietà/mutualità, software
libero);

Prossemica da attuare nella serata:
- 4 gruppi di sedie ai 4 angoli della sala; per favorire una partecipazione interattiva si è deciso di
organizzare la serata allestendo un tavolo per ognuno degli argomenti.
- Ad ogni tavolo ci sarà un relatore/coordinatore: i partecipanti potranno pertanto approfondire i
singoli argomenti interloquendo per 15’ in piccoli gruppi.
- Dopo 15’ i partecipanti cambiano tavolo/gruppo (se vogliono).
In questo modo si darà la possibilità alla platea nell’arco di un’ora di passare attraverso tutti e
quattro i tavoli.
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Al termine della “rotazione” si chiuderà la serata richiamando (non necessariamente in
quest’ordine) :
- Breve presentazione schede progetto elaborate nel Creser;
- Rimando alla serata del 17 Giugno del GdL del Creser: “Abitare”;
- Un saluto di arrivederci a Terra Equa 2013 il 25 e 26 Maggio:
http://creser-res.jimdo.com/.
Sia in apertura che in chiusura della serata: sottolineare la raccolta degli indirizzi mail.
Titolo della serata
Economia Bene Comune: Energia rinnovabile; Accesso alla Terra; Assicurazioni Etiche;
Software Libero.
Ogni Associazione potrà anche presentare le proprie iniziative attraverso apposite schede nonché le
motivazioni di adesione al progetto coinvolgendo i partecipanti attraverso la domanda: Per quale progetto
sono disposto a mettermi in gioco?

Un tavolo di discussione potrebbe elaborare la scaletta del 12 ottobre p.v. e la successiva evoluzione che
prevede l’economia solidale come scelta di bene comune. Chiusura con schede progetto: coabitare, terra
equa.
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