Non fare da soli ciò che è possibile fare insieme

EcoSolBologna
Verbale incontro del 21 marzo 2013 (Casa per la Pace – Casalecchio di Reno)
Presenti: Patrizia Pedriali, Francesco Bonicelli , Pietro Passarella, Stefano Carati, Carmen
Bassi, Marina Balboni, Luca Bassi, Massimiliano De Cò, Antonino Jelo, Giovanna Baglieri,
Roberta Borghesi, Gianni Paganelli, Cristina Milani.

OdG
1) Come dare la possibilità a chi partecipa agli incontri, di poter decidere anche in assenza
di tutti i membri di EcosolBologna;
2) stabilire un metodo su come prendere le decisioni (metodo del consenso?
maggioranza ? altri ?);
3) Riflessioni e impressioni sulla serata dell' 8 Marzo sulle Reti di Economia Solidale;
4) Organizzazione della serata del 12 Aprile.
5) sito EcosolBologna;
6) mailing list e gestione;
7 creazione di un indirizzario di EcosolBologna;
8) attivazione di una relazione con il territorio che possa iniziare a dialogare con lo stesso
includendo anche professionisti ed imprese (agricole e non);
9) Incontro del 28 Marzo presso il quartiere Savena;
10) Rapporti con le Istituzioni: condivisione 1° le ttera di Ecosolbologna inviata
all'assessore Monti e predisposizione lettera di risposta alla richiesta del 9 Marzo scorso.
11) EcosolBologna verso il DES: bisogni ed esigenze del territorio:
- analsi delle "schede progetto" già predisposte da alcuni in ambito Creser;
- facciamo un workshop world cafè?
12) "Contratto" inviato dal Quartiere Savena.
13) varie ed eventuali.

La riunione inizia alle 21.00 dando agli argomenti una priorità diversa da quanto stabilito in
precedenza.
4) Organizzazione della serata del 12 Aprile.
Come primo argomento viene presa in esame la proposta di “Campi Aperti” per la serata
del 12 aprile sulla “Sovranità Alimentare”.
La proposta prevede:
- un’introduzione sull’agricoltura contadina finalizzata a far capire perché nel
CRESER c’è la “sovranità alimentare” e perché è importante che ci sia nelle Reti di
Economia Solidale;
- come secondo tema ritengono sia opportuno parlare dei “mercati” come paradigma
del rapporto produttore-consumatore;
- in seguito si ritiene importante parlare del “controllo partecipato” che interessa molti;
- infine si vorrebbe fare riferimento al tema “critico” dei prezzi e della loro
“costruzione”.
Inoltre si propone di vedere anche alcuni spezzoni del video “Genuino clandestino”.
Queste tematiche da tutti sono ritenute sicuramente utili a stimolare la discussione.
A questo punto, partendo da una riflessione sulla precedente serata dell’8 marzo e
considerato che spesso può esserci la presenza di partecipanti che non hanno seguito il
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“percorso informativo” viene sottolineata l’esigenza di far precedere l’argomento della
serata da un’introduzione di carattere generale sui principi dell’economia solidale.
Questo aspetto viene ampiamente discusso e pur convenendo che il problema posto è
reale si concorda comunque sull’esigenza di mantenere un necessario equilibrio nei
contenuti della serata, anche cercando di fare in modo che lo stesso dibattito, se
opportunamente stimolato, possa anche essere strumento per “allargare” contenuti e
riferimenti alla parte più “teorica”.
In particolare per la serata del 12 aprile si concorda di far precedere la “scaletta”
surrichiamata da un’introduzione (affidata a Stefano) che riprenda il filo conduttore delle
serate ricordando e specificando che si tratta di un “percorso” di approfondimento e di
“lavoro” verso il DES.
In ogni caso RobertaM si farà promotrice di richiedere ai relatori di “Campiaperti” di
introdurre con uno specifico riferimento alla definizione di “sovranità alimentare”.
Successivamente viene sottolineata anche l’esigenza di cominciare ad individuare dei
“percorsi progettuali” per realizzare delle concrete esperienze. A tal proposito viene
chiesto di valutare l’eventuale possibilità di definire un “progetto di distribuzione
organizzata” (PDO). Sull’argomento vengono citate varie esperienze in essere con
l’intento di approfondire la loro conoscenza e valutare il da farsi.
Viene ricordato che quest’anno il convegno/incontro (?) nazionale GAS/DES che si terrà
nel mese di giugno dovrebbe avere come tema centrale il “lavoro”.
Viene chiesto di riflettere su quali proposte per il lavoro possono essere individuate a
Bologna.
3) Riflessioni e impressioni sulla serata dell' 8 Marzo sulle Reti di Economia
Solidale;
A differenza della serata del 26 Gennaio, l’incontro sulle Reti di Economia Solidale si è
svolto in modo che, dal punto di vista prossemica, ci potesse essere un maggior
coinvolgimento dei partecipanti. Si concorda sull’esito positivo di questa disposizione che
viene deciso di mantenere anche per il 12 Aprile con integrazione di :
- dovranno essere pronte 3-4 domande per stimolare il dibattito o per arricchirne i
contenuti;
- sarà disponibile una “lavagna” a fogli di carta dove verranno annotate le parole
“chiave” che emergeranno (Stefano e/o RobertaB ?).

9) Incontro del 28 Marzo presso il quartiere Savena;
Stefano relaziona sulla situazione della “coprogettazione” con il comune di Bologna e, in
proposito, indica quanto emerso nel corso dell’incontro con il quartiere Savena sia per
quanto riguarda i contenuti del progetto che per gli adempimenti amministrativi previsti
dalla convenzione che dovrò essere firmata.
Il prossimo incontro con il quartiere Savena al quale parteciperà anche il Presidente del
quartiere Navile, che sembra molto interessato al nostro progetto, è previsto per il 28
marzo alle ore 17,30.
Per quanto riguarda EcosolBologna, all’incontro (aperto a quanti vogliono partecipare)
andranno : Stefano, Gianni , RobertaB, e Pietro.
Si concorda sull’opportunità di chiedere ai referenti del quartiere Savena di invitare
al’incontro l’Assessore Monti con il quale abbiamo già avuto contatti in precedenza.
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10) Rapporti con le Istituzioni: condivisione 1° letter a di Ecosolbologna inviata
all'assessore Monti e predisposizione lettera di risposta alla richiesta del 9 Marzo
scorso.
L’argomento è demandato alla prossima riunione; in calce al presente si riporta il quesito

*

posto dall’Assessore .

5) sito EcosolBologna:
si concorda di verificare con i referenti del Quartiere Savena, il 28 Aprile prossimo, se gli
oneri di realizzazione del sito possono rientrare tra i costi finanziati.
6) mailing list e gestione;
7) creazione di un indirizzario di EcosolBologna;
In EcosolBologna ci sono associazioni che hanno già una propria mailing list di
soci/simpatizzanti. Per ora si concorda che ciascuna associazione provvederà a
promuovere per proprio conto le iniziative promosse da EcosolBologna.
L’indirizzario di EcosolBologna sarà costituito dall’elenco di quanti partecipando agli
incontri, lasceranno il proprio indirizzo.
12) "Contratto" inviato dal Quartiere Savena.
Il bando prevede l’assicurazione obbligatoria per i volontari che si attiveranno per dare
seguito a quanto previsto dal Bando di cittadinanza attiva. Viene chiesto a Cristina de “Lo
Scoiattolo” di verificare se la cooperativa potrebbe provvedere ad eventuale polizza
assicurativa.
I punti rimanenti saranno trattati alla prossima riunione in calendario per il 29 di
Marzo (http://doodle.com/cuis7h2q7wr7tmqwx3qe3pf5/admin?#table).

*mail Assessore Monti 09/03/2013
Ho letto con attenzione il programma e avrei piacere di includere i vostri incontri all'interno del più ampio
progetto di Family Card di cui ti invio le informazioni che abbiamo pubblicato.
http://www.comune.bologna.it/cittadino/servizi/9:5076/15874/
All'interno del progetto, il Comune di Bologna ha voluto promuovere anche un ciclo di incontri sul tema del
consumo consapevole e di un modello di sviluppo attento all'ambiente e alla dimensione delle relazioni
sociali.
Le iniziative si basano sulla collaborazione con Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria Don Paolo
Serrazanetti Sala Borsa, Centro per le famiglie-Asp Irides , Consulte Comunali, soggetti economici, terzo
settore, Università.
Questi gli appuntamenti:
-Impariamo a leggere l'etichetta , incontro con Raffaele Brogna di “Io leggo l'etichetta”
-Per una spesa meno costosa e di qualità, in collaborazione con CAAB e Università
-Vale la pena lavare i pannolini? incontro con imprese locali impegnate sulla produzione e lavaggio dei
pannolini ecologici
-Il tempo come scambio e relazione, incontro con alcuni gruppi e associazioni che hanno creato banche
del tempo
-La cura e l'esigenza di tempo, incontro sulla conciliazione tra lavoro e famiglia
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Sarei felice di poter includere i vostri appuntamenti all'interno del programma Family Card.
In attesa di un tuo gentile riscontro, ti ringrazio e ti auguro un buon fine settimana.
Nadia Monti
Assessore Affari Istituzionali, Servizi Demografici, Turismo, Attività Produttive, Commercio e Legalità
----------------------------------------------------------------------------------Comune di Bologna
Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna
tel. +39 051 219 5488
www.bolognawelcome.com

