Verbale incontro del 25 Settembre 2013
(Presso Casa Della Pace – Casalecchio di Reno

Presenti: Luca Arbizzani (Gasbo), Nico Benettazzo (Gas Porretta/Lo Scoiattolo),
Pietro Passarella (Gasbo), Marina Balboni (Gasbo), Armando Fabris (Gasbosco),
Gianni Paganelli (Gas La Filanda/Casa della Pace), Angela Mazzetti (Ex-Aequo),
Giordano Massimo* (E’-Cohousing), Cristina Carnevali* (Raccattaraee)
*partecipanti telefnicamente poiché fermati dal traffico sulla strada per Damasco

OdG Des Bologna (Ecosolbologna)
1) Sito EcosolBologna: www.ecosolbologna.org ;
2) Feed back su Finanza Mutualistica e Solidale;
3) OST 12 Ottobre;
4) Ulteriore serata Ecosolbologna in v. Faenza
5) Proposta del Comune di Bologna per il 18-19 Ottobre.
6) Semi di Futuro: Campi Aperti, Co-Energia, Legge Econ. Solidale a Faenza in
Novembre;
7) Energia: progetto "Co-Energia: produrre e consumare insieme energia
rinnovabile e solidale";
8) GdL Comunicazione : prospettive, attività e collaborazioni con il GdL
nazionale della "rete di economia solidale
9) Varie ed eventuali

La riunione inizia alle ore 18.30

1) Sito del costituendo DES (Bo e Prov.): www.ecosolbologna.org
Luca ha provveduto ad inserire nel sito la pagina “documenti”.
All’interno della stessa saranno inseriti, come da verbale precedente, i Verbali degli
incontri del costituendo Distretto di Economia Solidale.
Si invitano i gruppi aderenti a visionare il sito e a proporre eventuali commenti che
potranno anche essere discussi in assemblea.
Per il resto si rimanda a quanto già riportato nel 13° verbale di EcosolBologna.
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2) Feed back su Finanza Mutualistica e Solidale;
In lista è circolata una proposta di testo da inviare ai partecipanti alla serata
del 20 u.s.:
"Anche l’incontro organizzato da Ecosolbologna dal titolo “Una finanza come se
le persone contassero qualcosa”, secondo il feed back che gli intervenuti hanno
dato della serata,è andato molto bene.
Ancora una volta si è dimostrato che la voglia di costruire quel “qualcosa”
basato sulle Relazioni è l’auspicio da parte dei partecipanti intervenuti.
Ringraziamo quanti hanno voluto partecipare per aver dato la propria
disponibilità a mettersi in gioco.
Attraverso quello che può apparire un volo pindarico è stata collegata la
finanza - quella che dovrebbe essere al servizio delle Persone e non il
viceversa - alla consapevolezza di quali strumenti poter mettere in gioco per
incidere e apportare un significativo contributo al CAMBIAMENTO che
auspichiamo e che attraversa necessariamente la disponibilità ad operare il
cambiamento
prima
dentro
di
noi.
A tal fine sono stati sollecitati e discussi alcuni spunti di riflessione
sugli ostacoli che possono condizionare negativamente la ricerca e la
realizzazione del cambiamento e sulle motivazioni e capacità
necessarie per tale cambiamento.
La Comunità si costruisce in tutti i luoghi in cui è presente la disponibilità a
confrontarsi, a condividere un percorso comune e a collaborare.
Ecosolbologna "

Si approva il testo che sarà inviato dalla casella di posta di Ecosolbogna e
si invitano i presenti nella m-list del “Des”, a fare altrettanto all’interno
delle proprie reti.
3) OST 12 Ottobre;
Durante la riunione del Creser, di Sabato 14 Settembre a Reggio Emilia, è
stato approfondito il metodo usato dal Des RE per le giornate da loro
progettate. Vista l’esperienza pregressa e recente del Des RE è stato suggerito
un percorso di avvicinamento all’OST attraverso un ulteriore laboratorio (work
cafè).
Il Quartiere Savena (presso il quale abbiamo partecipato al “bando di
cittadinanza attiva”) è già stato sentito e ha dato la propria disponibilità anche
per questa ulteriore pianificazione ma attendono una risposta urgente per
liberare o meno la Casa del Paleotto dall’impegno preso in precedenza.
Si decide di procrastinare l’Open Space Tecnology in data successiva da
destinarsi e si concorda l’attivazione di un percorso di relazione diretta con le
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varie realtà (associazioni, gruppi, imprese)
attuano prassi di economia solidale.

presenti sul territorio, che già

Aspetti organizzativi:
• sarà elaborato e concordato un “testo” da inoltrare non esclusivamente
via e-mail con il quale Ecosolbologna si presenterà ai vari destinatari
chiedendo un incontro di approfondimento sul tema da sviluppare.
• Si rendono disponibili per ora, ad attuare questi percorsi itineranti:
Armando Fabris, Nico Benettazzo, Gianni Paganelli, Francesco Bonicelli e
Pietro Passarella.
• Occorre predisporre un elenco di associazioni/imprese/gruppi da
contattare.
Ciascun componente della m-list proporrà nei prossimi giorni i soggetti che
ritiene potrebbero essere interessati a partecipare ad un futuro Des di
Bologna e Provincia.
• “Ecosolbologna” (dalla casella di posta di…”) contatterà gli indirizzi che
verranno suggeriti dall’assemblea, dopo la predisposizione e condivisione
del testo.

Facilitazione
Andrea Arnone è stato invitato per presentare più in dettaglio le varie tecniche
che potrebbero essere utilizzate per ottimizzare i risultati attesi (es.: OST,
Work Cafè).
Pietro solleciterà il convolgimento del facilitatore ad una prossima riunione.

Domanda OST
In attesa di sviluppare eventuali altre proposte il tema da proporre potrebbe
essere ad es.: “Come sviluppare economia solidale sul nostro territorio”.

4) Ulteriore serata Ecosolbologna in v. Faenza
Durante la riunione precedente è stata avanzata l’ipotesi di chiedere al
quartiere Savena la possibilità di estendere le “serate di Ecosolbologna”.
Il Quartiere Savena ha dato la disponibilità e attende l’indicazione dell’ulteriore
data.
Si ritiene opportuno, per la prossima serata, proporre uno tra i temi cari ad
EcosolBologna ovvero l’agricoltura contadina di prossimità.
Campiaperti, contattato, darà risposta entro i prossimi giorni.
Viene anche valutata l’ipotesi, già prevista durante la riunione del
coordinamento regionale a Reggio Emilia il 19 scorso, di fare una serata su:
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I principi che ci hanno ispirato (e per i quali ci siamo messi a
disposizione per una collettività ancora più ampia, il Creser);
- I contenuti della proposta di legge che abbiamo elaborato e che
abbiamo chiesto alla Regione di farsene carico.
Questo per poter raccontare con la giusta dose di importanza il Processo grazie
anche al quale si è pervenuti alla stesura di una proposta di legge
dall’economia solidale passando prima attraverso:
- l’utilizzo e la verifica di un linguaggio comune;
- l’approfondimento di alcuni temi importanti quali : Reti di Economia
Solidale, Abitare Solidale, Beni Comuni, Finanza Etica Mutualistica e
Solidale, Sovranità Alimentare.
Vedi anche : http://www.creser.it/node/50.
-

5) Proposta del Comune di Bologna per il 18-19 Ottobre.
Premessa
EcosolBologna è stato contattato dal Comune di Bologna per un evento in
programma il 18 e 19 Ottobre a Bologna e ritenendo importante la
partecipazione all’evento che direttamente o indirettamente potrebbe toccare
tutti i temi di interesse per EcosolBologna, era stata data la propria
disponibilità ad un primo incontro in cui verificare alcune condizioni di
fattibilità.
All’incontro che si è svolto Lu 23 presso il Comune di Bo, p.zza Liber
Paradisus, hanno partecipato, per il costituendo Des:
Gas Energia,
Borgomondo, Raccataraee, GasBo. mentre per il Comune di Bologna le
seguenti funzioni:
Coord. Progetti UI Qualità Ambientale, Dipartimento Riqualificazione Urbana,
Dipartimento Riqualificazione Urbana, Settore Ambiente ed
Energia,
Dipartimento Riqualificazione Urbana, Dipartimento Benessere di comunità ,
servizi per l'abitare, innovazioni e Sviluppo delle politiche Abitative .
All’incontro ciascuna associazione ha presentato le proprie peculiarità a cui è
seguita una sintesi di quanto si è fatto finora in seno al Creser ed in Co-Energia
(da cui la partecipazione alla Festa dell’Energia).
E’ stato esposto il percorso del costituendo Distretto di Economia Solidale
raccontando brevemente cosa vorrebbe rappresentare e quali sono i propri
obiettivi.
La manifestazione di interesse da parte dei rappresentanti del Comune c’è
stata così come la disponibilità da parte dello stesso di concedere uno spazio
ad Ecosolbologna all’interno della manifestazione, ovvero:
la sala “Atelier” all’interno dell’Urban Center per sabato 19 ottobre dalle 10 alle
18.30 - max 18.45 ( alle 19 bisogna essere fuori ! ).
Ecosolbologna si è impegnata a discutere della proposta in riunione e, per
motivi di tempo connessi all’organizzazione dell’evento, a dare una risposta
entro la settimana.
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Durante l’assemblea di Ecosolbologna, oltre a quanto sopra esposto, sono state
portate anche le impressioni dei partecipanti all’incontro con l’amministrazione
pubblica.
Al termine della trattazione si concorda su:
Partecipazione di EcosolBologna all’evento.
• Chi saranno i partecipanti (elenco provvisorio) : Raccattaraee, E’
Co-housing, Co-Energia, altri non presenti e da contattare:
Campiaperti (?) , Accesso alla Terra (?); C’era una volta … e c’è
ancora (da verificare)
• Titolo dell'iniziativa (se si riesce ad utilizzare
Cambiamento ):
Ma sei sicuro che si fa così ?
• Il cambiamento è un utopia ?
• C’è un'altra strada ?
• E giusto così ?

il

termine

-

Orario : da definire al più presto in relazione alle presenze.

-

A chi è rivolta l'iniziativa: a chiunque voglia avvicinarsi ad un …
diverso stile di vita.

-

Un indirizzo di sito: www.ecosolbolonga.org
Indicare se necessario prenotare un numero di telefono: da
definire.

Verificare la possibilità, con il Quartiere Savena, di predisporre un “banner” che
identifichi bene la pluralità dei soggetti coinvolti.

6) "Semi di Futuro": Campi Aperti, Co-Energia, Legge Econ. Solidale a Faenza
in Novembre.
Rif.: verbale 02/09/13;
Pietro ha confermato al Centro di Economia Solidale (CES) di Faenza, la
partecipazione di EcosolBologna per esporre il tema della proposta di legge
elaborata dal Creser.
Il CES sta verificando la possibilità di far partecipare un paio di persone alla
giornata del 5 Ottobre a Fidenza, dedicata alla promozione del progetto di
Economia Solidale “Co-Energia”.
Campiaperti suggerisce di far partecipare all’evento i soci che già sono presenti
in prossimità di Faenza (es.: Alberto Montanari).
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7) Energia: progetto "Co-Energia: produrre e consumare insieme energia
rinnovabile e solidale";
L’energia è alla base di tutto ed è il motore senza del quale ogni attività svolta
dall’uomo non esiste nella forma in cui siamo abituati a vederla.
Alcuni membri di Co-Energia che hanno promosso e sviluppato il progetto,
dopo aver svolto diversi incontri sui propri territori, si sono rese disponibili per
incontrare altre persone che vorranno a loro volta essere i promotori di un
progetto di economia solidale e approfondire tutto quanto è necessario.
Il progetto prevede:
- il passaggio ad un fornitore di energia elettrica pulita (certificata CO-FER al
100 % - http://www.gse.it/it/Qualifiche%20e%20certificati/Certificati%20COFER/Pages/default.aspx)
- uno sconto in bolletta del 12% sulla componente “Potenza Elettrica” ;
- la possibilità di andare a visitare gli impianti ;
- la possibilità che il fornitore “ci segua” nel tempo a fronte di nostre richieste;
(cito anche lo sconto del 9% sulla bolletta del gas metano, fuori dalla
convenzione perché “fonte non rinnovabile”).
5 OTTOBRE
“Energia
ed
Economia
Solidale:
dove
si
incontrano
e
perchè”:
http://www.creser.it/node/114;
http://www.creser.it/sites/default/files/Energia%20ed%20Economia%20Solidale.pdf.
Utenti passati a Trenta con la convenzione Co-Energia, in Italia:

8) GdL Comunicazione : prospettive, attività e collaborazioni con il GdL
nazionale della "rete di economia solidale";
Si invitano i vari gruppi a comunicare eventuali disponibilità a costituire un GdL
comunicazione del Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R.
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9) Varie ed eventuali
Arcipelago Scec
Andrea Di Furia non era presente pertanto l’argomento è rimandato presumibilmente al
prossimo incontro.
Di seguito estratto dal verbale precedente:
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” gli 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.

Accesso alla Terra:
3 incontri di un paio d’ore, su
1. Natura giuridica : quale forma dare al progetto;
2. Sostenibilità Ambientale ed Economica: proposte di finanziamento;
3. Mutualità.
Progetto Pilota.
Il 28-29 Settembre è prevista l’assemblea di Mag6 a Casa La Lodola (Savigno); il 29 dalle 15.30
alle 17.00 Accesso alla Terra presentarà il proprio progetto.
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