Verbale incontro DES Bologna - 18 Settembre 2017
presso Ecosolbologna, v. Canonici Renani 8 Casalecchio di Reno, Bo

Documenti di riferimento elaborati e condivisi (link) :
- Carta dei Principi del costituendo Des;
- Il pensiero dell’economia solidale dell’E-R;
- Le colonne dell’Economia Solidale (Res Naz.);
Verbali precedenti: Verbali precedenti
Prossima assemblea : Mercoledì 18 Ottobre ore 17.30

OdG:
1) Aggiornamento su processo/prototipo Co-operativa di Comunità – Stato dell’arte e Quale

realistico futuro?
2) Aggiornamento gruppi di lavoro Forum Reionale Economia Soidale E-R
3) Aggiornamento risultati Festa Etic@
4) Quota associativa (da definire);
5) Rinnovo adesione a Co-Energia (e stato dell'arte);
6) Labas & dintorni ...
7) Varie ed eventuali
La riunione inizia alle ore 18.00.
Di seguito i punti trattati durante la riunione
1)

Aggiornamento su processo/prototipo Co-operativa di Comunità – Stato dell’arte e Quale
realistico futuro?
In Agosto c’è stato un primo incontro informale con chi, del Distretto di Economia Solidale,
aveva dato la propria disponibilità; quest’incontro invece rappresenta il momento in cui
formalmente Mastro Pilastro riferisce e aggiorna sullo “stato dell’arte” del progetto in itinere
presso il quartiere Pilastro di Bologna.
Molte delle informazioni sono riportate nel file utilizzato (link) durante la serata del 2 Luglio
2017 presso “il festival dell’etica” organizzato grazie alla disponibilità del circolo Arci La fatoria
e della pizzeria Masaniello.
Ad oggi è presente, ed è formalmente costituita sul territorio, un’”Agenzia di sviluppo” che
dovrebbe essere il soggetto al quale è affidato il compito di reperire le risorse economiche
necessarie per far fronte ad eventuali progetti promossi dai partner della stessa (v. anche
Ecosolbologna indirettamente in quanto Mastro Pilastro ne è socio).
Durante l’incontro vengono descritti i partner fondatori del progetto che il Comune di Bologna
vorrebbe far sviluppare, nonchè i soci attuali di Mastro Pilastro (alcuni dei quali “dormienti” ).
Le numeose riflessioni conseguenti all’approndimento dell’incontro, sono molto delicate per
ciò che esse rappresentano; in alcuni casi inoltre esse potrebbero presentare delle vere e
proprie “criticità”.
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Alcuni ritengono che lo scopo finale al quale si ambisce, la comunità cooperativa, sia da
privilegiare rispetto ad alcune situazioni di profondo disagio vissute da alcuni cittadini definiti
“fragili”.
In seguito ad un’approfondita trattazione, i membri di ogni gruppo si impegneranno a:
- Portare il tema al proprio interno in modo da ottenerne una restituzione da portare al
prossimo incontro (18/10/2017).
- Cercare l’interlocuzione con i soggetti facenti parte dell’Agenzia di sviluppo al fine di
confrontarsi sulla possibile direzione che il progetto potrebbe avere.
All’incontro, che sarà comunicato tempestivamente da Tiziana, potrà partecipare chiunque
abbia interesse a costruire dal basso, una comunità che si prende cura di se stessa.

2)

Aggiornamento gruppi di lavoro Forum Regionale Economia Solidale E-R
Al Forum del 20 Maggio si sono presentati diversi gruppi tematici di lavoro (GLT); ciascun
gruppo ha nominato due referenti (v. elenco più in basso rirportato):
- Economia Solidale: Sabina Breveglieri, DarioTuorto;
- Energia/Mobilità: Giuseppe De Giosa, Valerio Vannucci;
- FEMS: Enrico Manzo, PaoloTintori;
- Abitare solidale: Annamaria Guareschi, Vittorio Gimigliano;
- Servizi Comunitari di Prossimità: Tiziana Zullo;
- Agricoltura: Fulvio Bucci, Francesca Marcon;
- Presidente Forum: Stefano Carati;
- Vice-Presidente Forum: Francesca Marcon;
- Gruppo di Audit Solidale: Fulvia Cavaieri, Mauro Serventi, Andrea Babini;
- Coordinatori del Tavolo Permanente: Paola Bassi, Pietro Passarella.
Tutti i referenti a questo punto si sono ritrovati a condividere un’unica mail con la proposta di
costituire il gruppo di Coordinamento il cui scopo ... “è previsto in OdG” per la prossima
riunione.
3) Aggiornamento risultati Festa Etic@
Mercoledì 20 alle ore 18.00 è prevista una riunone presso il Circolo La Fattoria al fine di
veriicare la “nota spese” per l’evento suddetto; all’incontro ci andranno Tiziana e Pietro.
4) Quota associativa (da definire);
Viene riproposto, come già esperito in altri gruppi, che la quota di adesione al Des sia pagata
attraverso una quota fissa ed una variabile, ovvero 10 € + 1 € per ogni socio del gruppo;
In aggiunta a quanto sopra occorrerebbe individuare la quota che dovranno pagare :
- le imprese;
-

i cittadini che si iscrivono singolarmente (anche se sarebbe preferibile un’adesione degli
stessi ad uno dei gruppi già presenti sul territorio);
le istituzioni.

5) Rinnovo adesione a Co-Energia (e stato dell'arte);
Ad oggi “EcosolBologna” è socia di Co-Energia attraverso la formula che fu trovata per
dare a tutti la possibilità di aderire all’associazione stessa;
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nel frattempo il Des si è costituito e sarebbe corretto che la funzione di socio venisse
regolarizzata.
Stante questa situazione viene proposto in assemblea di decidere se:
o la volontà dei soci dei vari gruppi, continua ad essere uno sprone affichè il Des
diventi esso stesso socio di Co-Energia, oppure
o ritira la propria adesione.
L’assemblea concorda sul discuterne la prossima volta (18/10).
6) Labas & dintorni
Il gruppo viene informato che per il 15 Ottobre Campiaperti sta richiedendo al Comune gli
spazi idonei ad effettuare un “mercato contadino”.
Ad oggi è ancora in predicato la risposta.

7) Varie ed eventuali
-------La riunione termina alle 20,30
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