21 Febbraio 2013
Presenti:
Marina Balboni, Nico Benettazzo, Robeta Borghesi, Stefano Carati, Giovanni Paganelli,
Pietro Passarella, Lucia Fava, Ielo Antonino Donatella di Paola, Patrizia Prediali,
Armando Fabris, Andrea Di Furia.
Odg:
(6°incontro EcosolBologna…verso il DES)
Odg:
1. Indirizzo, mailing list e sito;
2. Aggiornamento situazione "Bando cittadinanza attiva";
3. Eventi "Ecosol Bologna" ;
4. File "presentazione" x Gdl Res del Creser ( 26/01/13 )
L'incontro, tenutosi alla Casa della Pace della Filanda di Casalecchio (per disponibilità della
quale si ringrazia Gianni Paganelli), ha inizialmente posto come stimolo una riflessione sulle
differenze tra le modalità partecipate dal basso e quelle gestite da soggetti istituzionali; questo
in riferimento alla comunità solare di Casalecchio di Reno.
In seguito, vista la presenza di nuove risorse, la riunione è proseguita riassumendo molto
brevemente l’esperienza vissuta nel Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R
(www.creser.it) dalle associazioni che compongono l’attuale “EcosolBologna” (verso il DES).
La convergenza di vedute di queste associazioni, ha reso possibile l’avvio di un calendario di
incontri , previsti per il 2013, all’interno del quale è forte il desiderio di “progettare insieme” un
nuovo modello che vorrebbe permettere lo sviluppo di solide Relazioni tra diversi soggetti
presenti sul territorio di Bologna e provincia.
1. Indirizzo Ecosolbologna
Per dare seguito alla mailing listi “ecosolbologna”, siamo in attesa di ricevere la risposta da
Comodino.
2. Aggiornamento situazione "Bando cittadinanza attiva";
In merito all’aggiudicazione del Bando Cittadinanza Attiva, Stefano aggiorna il gruppo circa la
possibilità di incontrare “il Quartiere”; come stabilito durante l’incontro precedente dell’8
Febbraio 2013, Roberta Borghesi e Gianni paganelli confermano la loro disponibilità.
L’incontro è e sarà aperto, in ogni caso a chiunque volesse partecipare.
3. Eventi "Ecosol Bologna" ;
Per quanto riguarda l’incontro dell’8 Marzo prossimo, in sintesi viene proposto di fare una breve
introduzione della serata (Stefano) e poi di passare la parola direttamente ai relatori: DES
Parma, D.E.S. Modena e (verso il) DES Reggio Emilia in modo da permettere “ai DES di parlare
di se stessi; il gruppo è concorde nel ritenere questa la modalità migliore per comprendere il
percorso a cui si sta dando avvio anche a Bologna.

Si ritiene molto utile richiamare l'attenzione sulla parte teorica di costruzione del DES alla quale
potranno contribuire tutti gli elementi che scaturiranno dal confronto di diverse esperienze e
prassi territoriali.
C’è l'esigenza di uscire dalle cornici usuali, spesso frutto di prassi istituzionali, per una
economia di comunità che parta dai bisogni condivisi strutturali tralasciando le convinzioni di
patrimonio comune. Questo anche cogliendo l'urgenza accentuata dal momento di crisi che ha
scoperto nodi essenziali comunemente percepiti.
Il Des, in questo contesto, si definisce come dimensione che permette una democrazia diretta al
massimo livello possibile.
L’obiettivo che ci si vorrebbe raggiungere è quello di agevolare lo scambio di esperienze
creando gruppi di lavoro, contattando gli intervenuti e stimolandone la partecipazione.
Questo mostrando altre modalità di pratiche e socialità possibili ed esistenti. Tutti vanno
ascoltati al fine di agevolare un clima di condivisione.
Di seguito i diversi stimoli all’organizzazione della serata:
- Scelta di un metodo che “movimenti” nel distribuire spazi nell'ottica di rete.
- Stimolare gli intervenuti con l'aiuto di cartelloni;
- Disporre gli eventuali gruppi in modo circolare.
In seguito all’esperienza della serata si provvederà a verificare le modalità con le quali
affrontare le serate successive: Sovranità Alimentare, Beni Comuni, ecc..
In apertura viene presentato l’evento, già in fase avanzata di progettazione, del 6 Aprile
prossimo.
Si chiede, oltre che il patrocinio non oneroso del Creser, anche la partecipazione di
EcosolBologna; l’evento, in via di sviluppo, è di seguito riassunto :
Sabato 6 Aprile 2013
Ore 9,00 – 13,00
Bruno Amoroso
?
Giorgio Draghetti
Meris Melotti
Fabrizio Pedretti
Franco Pedrini
?
Alberto Veronesi

vicedirettore rivista Intercultura, docente universitario,
produttori biologici Accesso alla terra/Campiaperti,
ex dirigente d’azienda,
pres. Centro Sociale quartiere Reno
Agriverde, pres. SIC Consorzio Iniziative Sociali,
vicepresidente progetto “Terre Future”,

EcosolBologna
pres. Coop Arvàia, cittadini e produttori biologici,

Pausa con pasto biologico(costo minimo da concordare)
Ore 14,30 – 16,30
Lorenzo Labanti
Banca Etica, referente G.I.T. gruppi iniziative territorio,
Luca Iori
M.A.G-6., microcredito (Mutuo Auto Gestione),
Andrea Di Furia
arcipelago scec, referente isola Emilia-Romagna.

Gli intervenuti concordano sull’opportunità di partecipare all’evento come EcosolBologna (e
ringraziano Patrizia dell’invito).

Prossimi eventi:
18 Marzo : Co-Energia farà una serata sul tema “energia” a Pianoro;
06 Aprile: Patrizia/Andrea faranno avere il volantino nella versione definitiva (verificando la
disponibilità dei contributi mancanti.
12 Aprile: EcosolBologna – Sovranità Alimentare.

4. File "presentazione" x Gdl Res del Creser ( 26/01/13 )
Il file è stato consegnato ad Enrico Cambi (referente GdL Creser x Reti di Economia Solidale).

Varie
Si concorda sulla necessità ed opportunità di avere un calendario condiviso in maniera da
permettere un quadro d’unione ed una visibilità sui diversi eventi in programma.

Il prossimo incontro il 21 marzo (si chiede a Gianni la disponibilità della sala della Casa della
Pace).

