Verbale incontro del 08 Luglio 2013
(Presso Casa Della Pace – Casalecchio di Reno

Presenti: Massimo Giordano (E’ Co-housing), Luciana Evangelisti (E’ Co-housing), Pietro
Passarella (Gasbo), Marina Balboni (Gasbo), Stefano Carati (Gasbosco), Andrea Di Furia
(Arcipelago Scec), Angela Mazzetti (AExequo), Lucia Fava (Gas La Filanda/Casa della Pace),
Francesco Bonicelli (Gas La Filanda/Casa della Pace), Cristina Carnevali
(Raccattaraee/Visulazoo), Gianni Paganelli (Gas La Filanda/Casa della Pace), Michele
Caravita (Campi Aperti), Carlo Farneti (Campi Aperti), Nico Benettazzo (Lo Scoiattolo).

OdG:
1)
2)
3)
4)
5)

Arcipelago Scec
Monopoli
Aggiornamento Proposta di Legge
Casa del Paleotto
CES - 9 Novembre 2013.

1) Arcipelago Scec
Si pensa ad un progetto per attivare lo Scec sul territorio;
per ora la fase è interlocutoria presso il Comune di Casalecchio di Reno (c’è stato un incontro con il
vice-sindaco);
Per ora sono coinvolti 2-3 negozianti ma l’obiettivo consisterebbe nel coinvolgere almeno i 25
negozianti della zona; è necessario comunque che si sentano coinvolti anche le istituzioni e i
cittadini.
La Casa della Pace si propone per diventare il “punto Scec” ovvero il punto in cui possono venire
“scambiati” gl Scec.
Si propone di :
1) Prevedere un incontro di “formazione” dedicato al costituendo Des ma aperto a chiunque in
cui poter valutare le possibili “monete complementari” e nel caso si ritenga opportuno
proseguire:
2) elaborare un progetto di massima che consideri i vari passaggi che sarebbero da effettuare:
a) calendario serate di informazione;
b) attivazione di un’area a scelta del costituendo Des dalla quale iniziare con un
progetto pilota;
3) cercare un colloquio con le varie istituzioni di riferimento per il costituendo DES.
Si chiede ad Andrea Di Furia la disponibilità a raccogliere le varie esperienze sulle diverse monete
complementari e a farne una presentazione introduttiva in data da destinarsi.

2) Monopoli
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E’ stata raccontata brevemente l’esperienza che si è sviluppata a Monopoli; in particolare il lavoro
svolto nelle officine “Energie plurali” e “Legge” all’interno dei quali siamo presenti con CoEnergia e Creser.
All’incontro del Gdl “legge” nazionale erano presenti quest’anno Des Basso Garda (già socio di CoEnergia), Desr Parco Sud Milano, Res Puglia, Creser, oltre a diverse cooperative pugliesi, lucane e
calabre.
Sono in fase di elaborazione le schede di sintesi dei lavori svolti a Monopoli e appena pronte
saranno inviate in lista.
3) Aggiornamento iter sulla Proposta di legge dall’economia solidale
L’incontro previsto in Regione per il 3 Luglio è stato spostato al 16; all’incontro parteciperà anche
la vice-presidente delle Regione E-R.
Presumibilmente la proposta passerà al vaglio dell’ufficio legislativo e in seguito potrebbe venire
richiesta un’udienza conoscitiva.
Sarebbe opportuno che ogni associazione si facesse promotrice, sul proprio territorio della
divulgazione dei contenuti della proposta di legge anche al fine di dare evidenza dell’intenso e
proficuo lavoro di rete che è stato svolto dalle persone che hanno dato la propria disponibilità a
confrontarsi e ad approfondire tutti i temi trattati dal Creser.

4) Casa del Paleotto
Il quartiere Savena ha messo a disposizione, a titolo non oneroso, la “Casa del Paleotto” presso la
quale svolgere l’incontro promosso da EcosolBologna e previsto per il 12 Ottobre p.v..
Prossimamente si andrà a visionare la struttura per verificarne la fruibilità da parte delle persona
che parteciperanno all’incontro che si svolgerà con il metodo dell’Open Sace Technology.
Al fine di iniziare una progettazione del percorso che ci condurrà al 12 Ottobre si ritiene opportuno
confrontarsi con gli amici del D.E.S. di Reggio Emilia che di recente hanno usufruito di tale tecnica.
Stefano e Pietro si incaricano rispettivamente di contattare il quartiere per andare a verificare la
struttura e di contattare il DES RE per verificare un’ipotesi di date.
n.d.r. post verbale
(STEFANO):
ieri pomeriggio io e Nico siamo andati a vedere la "Casa del Paleotto", che il Quartiere Savena ci ha
proposto per il 12.10.
Ci sono 2 ambienti, ambedue al piano terra: uno di 70 mq. (10x7 indicativamente) e uno di 110 mq (10 x 11
indicativamente), che possono essere separati da una parete mobile.
Ci sono sedie e panche + alcuni tavoli.
Per stabilire se lo spazio è sufficiente, bisognerebbe prevedere quante persone interverranno e decidere
quanti gruppi di lavoro fare.
Sul davanti c'è anche una zona porticata che potrebbe accogliere un gruppo di lavoro.
La casa è all'interno di un parco: se il 12.10 il tempo fosse bello, sicuramente sarebbe possibile (e molto
piacevole) fare gli incontri fuori e, quindi, non ci sarebbe problema di spazi (ci sono ampi prati, alcuni tavoli di
legno tipo aree pic-nic, un cortile davanti casa, ecc.). Ma ovviamente non possiamo essere certi del bel
tempo.
Se il tempo fosse brutto, io e Nico pensiamo che - con gli spazi interni disponibili - si potrebbe pensare di
fare 3 gruppi di lavoro, perchè metterne di più nelle due stanze potrebbero disturbarsi tra loro.

(PIETRO)
Il DES RE potrebbe essere disponibile ad incontrarsi il 25 Luglio oppure verso la fine di Agosto.
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Centro di Economia Solidale (Faenza)
Per il 9 Novembre il CES sta organizzando una serie di eventi per i quali ci hanno chiesto un
contributo in termini di tempo.
Campi Aperti si rende disponibile a partecipare all’evento, del quale dovranno essere conosciuti i
dettagli.
Varie
L’Associazione per la decrescita organizza una scuola estiva a Lizzano in Belvedere (BO), dal 4 al
8 settembre 2013
L'ECONOMIA SOLIDALE: QUALE PATTO PER I TERRITORI?
A fronte della crisi sistemica, e della decrescita di fatto dell'economia reale, il mondo dell'Economia
Solidale è chiamato a mettere in campo risposte concrete che siano, almeno in prospettiva,
all'altezza della sfida. A dieci anni dal lancio, in Italia, del progetto delle Reti di Economia Solidale
la scuola propone di riflettere sui limiti e sulle potenzialità di questa proposta, nei suoi presupposti
culturali e immaginari come nelle caratteristiche economiche, e nella sua volontà e capacità di
essere operatore di cambiamento nei territori.
A questo scopo organizziamo - con la collaborazione attiva di alcune realtà operanti sul territorio
bolognese e della valle del Reno - quattro giornate di riflessione/laboratorio rivolte a chi è
interessato ai temi della decrescita e dell’economia solidale e, in particolare, ai soggetti già attivi sul
territorio.
Nei quattro giorni di corso procederemo alla lettura approfondita di un modello economico che, a
nostro avviso, può diventare una sorta di "ciambella di salvataggio dei territori", tanto più
necessario e urgente a fronte di una crisi economica, sociale e ambientale in rapido peggioramento.
La scuola si articolerà in momenti di approfondimento con esponenti del panorama italiano della
decrescita e dell’economia solidale, lavori di gruppo, ma anche incontro col territorio e riflessione
collettiva sulle strategie politiche ed economiche e sulle azioni - concrete e graduali, creative e
locali - che possono essere applicate, già da oggi, nella nostra società.
Il tutto nell’affascinante contesto del Parco del Corno alle Scale, perché la scuola vuole essere,
ancora e innanzitutto, oltre che un momento di formazione e autoformazione, l’occasione per
ritrovare il piacere del fare e del pensare insieme.
IL PIANO DELLE GIORNATE:
mercoledì 4
9:30

11:30

15:00
arrivi

giovedì 5

venerdì 6

Democrazia e
partecipazione

Reti e territorio

Nuovi bisogni,
nuovo
immaginario

Lavoro,
produzione e
consumo

Lavoro di
gruppo

Lavoro di
gruppo

sabato 7
Tavola rotonda:
un DES della
Val Reno, quali
attori,
strumenti,
tempi?

Muovendosi nel
territorio:

domenica 8

Conclusioni

Valutazione
del percorso

partenze
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Marzabotto e
Sasso Marconi
18:00
19:00

Introduzione al
percorso
formativo
Arte e
convivialità

21:00

Incontro
pubblico con
M. Bonaiuti
"Scenari di
crisi"
Mercoledì 4 e Giovedì 5
La crisi e le possibili premesse – politiche e immaginarie - di una diversa visione della nostra vita e
delle dinamiche economiche e sociali in cui agiamo.
Con Mauro Bonaiuti (economista), Marco Deriu (sociologo), Alessio Surian (psicologo)
Coordina: Dalma Domeneghini
Venerdì 6
Gli strumenti, i progetti, le strategie per costruire una rete di economia solidale
Con Davide Biolghini (esperto di reti), Maurizio Gritta (Irisbio), Alberto Zoratti (giornalista)
Coordina: Gianni Tamino
Sabato 7
Dalla teoria all’azione: tavola rotonda con gli attori del percorso verso il DES della Val Reno
Coordina: Ferruccio Nilia
Post-aula:
Gruppi di confronto, arte e azione sociale, dialoghi e incontri con il territorio, convivialità,
passeggiate…
COSTI:
Totale

Iscrizione

Pranzi

Cene

Pernot-

€ 150,00

€ 30,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 190,00

€ 30,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 30,00

€ 40,00

tamenti

In mini-appartamento con angolo cottura*
€ 40,00

Bed & Breakfast (in camera doppia con bagno)**
€ 80,00

Solo partecipazione:
€ 70,00
*massimo 4 posti letto
**supplemento singola per 4 notti 40 €
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