Verbale incontro del 15 Novembre 2013
(Presso Casa Della Pace – Casalecchio di Reno

OdG Des Bologna (www.ecosolbologna.org) ;
1) Bando CittadinanzaAttiva;
2) OST (facilitatori);
3) Elenco Associazioni/gruppi da contattare;
4) Scuola Leonardo da Vinci;
5) Serata Campi Aperti 29 Novembre;

Documenti di riferimento da condividere:
- Il pensiero dell’economia solidale dell’E-R (http://www.ecosolbologna.org/node/43)
- Le colonne dell’Economia Solidale (http://www.ecosolbologna.org/node/42)

Presenti
• Antonino Jelo (Gas Cambieresti?)
• Silvano Ventura (Vivere Sostenibile/c.a.t. BOLOGNA)
• Alen Ricò (MEMMT)
• Marina Balboni (GasBo)
• Nico Benettazzo (Gas Porretta/Lo Scoiattolo)
• Gianni Paganelli (Gas La Filanda/Casa della Pace)
• Luca Arbizzani (GasBo)
• Francesco Bonicelli (Gas La Filanda/Casa della Pace)
• Giampiero Mazzetti (BdG)
• Stefano Carati (Gasbosco)
• Pietro Passarella (Gasbo)

La riunione inizia alle ore 18.00
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1. Bando cittadinanza attiva
Progetto "Cittadinanza attiva" (Quartiere Savena - Comune di Bologna), la prima tranche di
finanziamento di € 744,83 (€ 750,00 meno spese bancarie) è stata concessa.
Sono state concessi anche i rimanenti 750 € che però saranno erogati al termine della
presentazione della rendicontazione.
Da richiedere fattura :
Comodino: 100 €;
Sito: (Prestazione occasionale 300 €);
Banner: 84,50 €;
Manifesto Ecosolbologna: aggiornare il volantino, prima dell’emissione dello stesso, integrando
con le associazione aggiunte oggi: Bilanci di Giustizia, C’era una volta…e c’è ancora”.

2. Open Space Technology
Facilitatori: si propone di sentire Massimo Giorgini (Stefano) e Giampietro Cavazza (Giordano).
Date proposte 10 o 17 Maggio .
- Casa del Paleotto – (ref. Stefano)
- Villa Torre, Ozzano – (ref. Silvano)
- Sasso Marconi – Oasi di S. Gherardo (ref. Nico)
- Urban Center – (ref. Pietro)
- Salesiani – (ref. Giampiero)
Informarsi su disponibilità e Costi.

3. Elenco associazioni/gruppi da contattare:
L’elenco proposto da Nico è stato parzialmente integrato da Marina nella data fissata con Verbale
del 28/10/13 (http://www.ecosolbologna.org/node/55).
Si propone l’ulteriore integrazione degli elenchi, da condividere per poi dare seguito a quanto
previsto anche con verbale del 04/10/2013 (http://www.ecosolbologna.org/node/47) .
Nico pone l’attenzione a non fare un “elenco telefonico” ma un elenco di
persone/associazioni/imprese conosciute.
Si propone di integrare l’elenco con altre “conoscenze” che potrebbero essere interessate.
Impegno : 30/11/13

4. Scuola_ Leonardo da Vinci
Rif. :verbale precedente: (http://www.ecosolbologna.org/node/47);
Scheda Reti di Economia Solidale: http://www.creser.it/node/107;

Come previsto (v. verbale precedente) Gianni e Antonino hanno contattato il docente e hanno
scambiato alcune opinioni con il progetto che la scuola vorrebbe sviluppare.
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L’obiettivo che si sta dando l’istituto scolastico è quello, in seno al “laboratorio politico” della
scuola consisteva nello sviluppare un progetto di economia solidale con una pasticceria di
Caccamo che aderisce alla rete “no pizzo” .
Ci si è lasciati dandosi appuntamento a Gennaio 2014.
Esperienze raccolte:
- RaccattaRaee: http://ofpcina.net/?page_id=893;
- Kwa Dunià (www.kwadunia.it – Des Parma) socia-fondatrice del des parmense, lavora
molto nelle scuole e alle superiori portiamo anche il tema delle interdipendenze nord-sud,
diritto al cibo ed economia solidale, ma appunto, con modalità differenti a seconda degli
obiettivi (di conoscenza del tema/ di conoscenza dei princìpi fondativi, di conoscenza delle
esperienze in corso, ecc.), del numero di incontri e dell’età degli studenti;
- Gas Imola suggerisce di sentire il CEAS Centro di Educazione alla Sostenibilità (CEAS) poiché
realizzano con i comuni azioni educative e comunicative nei diversi settori legati alla
sostenibilità
(ambiente,
agricoltura,
cittadinanza,
mobilità,
salute,
ecc.):
http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/ambiente/educazioneambientale/RicercaEnte.aspx
- Si segnala che anche Siquillah ha un progetto per le scuole associato i SIP
(http://www.siqillyah.it/)

5. Serata 29 Novembre:
Ecosolbologna propone di strutturare la serata in modo da poter rappresentare Campiaperti come
IL soggetto in cui la Rete riconosce una delle Prassi dell’Economia Solidale.
Sentito Campiaperti al telefono si concorda di dare seguito alla serata;
Proposta di titolo: “Agricoltura contadina biologica, mercati contadini e Relazione con il territorio”.
Relatore: Michele Caravita, Carlo Farneti .
Ulteriori serate da programmare
In assenza di Lorenzo (BPE), si riporta quanto citato nel verbale precedente.
“BPE, propone di valutare, a completamento delle serate, lo spettacolo “Pop economy” ovvero uno
spettacolo teatrale che la fondazione culturale BPE ha promosso e che circola già da 3 anni con
una recente revisione (POP ECONOMIX) che partendo dalla crisi finanziaria , crollo della Lemhan
Brothers, racconta anche le "efficaci correzioni” (corruzioni?) che il sistema economico globale si è
dato. Sarà in programmazione all'interno di "politicamente scorretto" il 20 novembre ma,
considerato che la sala contiene 120 posti e che nella precedente esibizione a Terra Equa 2012
c'erano solo 70 persone ecco la mia proposta: proporre 2 spettacoli come ECOSOL, perchè se le
serate sono consecutive si risparmia, a Bologna e provincia in modo da riempire 2 sale con almeno
400 persone attraverso un processo virtuoso che contenga ulteriormente le spese e che dia
garanzia sul numero di partecipanti. I motivi dell'iniziativa sono :
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• utilizzare un linguaggio non molto utilizzato per veicolare il nostro pensiero/attività
• sperimentarci come GAS (gruppo acquisto spettacolo) in una nuova sinergia creativa
• dalle esperienze precedenti è praticamente provato che ci sia un ritorno economico
(per un fondo cultura?)
Intanto si può guardare in anteprima spezzoni del bravo Alberto Pagliarino attraverso youtube.”

6. Varie ed eventuali
Di seguito si propone qualche riga di presentazione dei nuovi partecipanti al nostro processo:
• Vivere Sostenibile: (v. “comunicato stampa riportato in calce al presente);

•

MEMMT: www.memmt.info

MEMMT (Mosler Economics Modern Money Theory), si può definire come la Teoria Monetaria
Moderna, di ispirazione cartalista.
Si propone di divulgare in maniera semplice, puntuale e scientifica, i meccanismi della
macroeconomia che potrebbero consentire l'uscita immediata del Paese dalla drammatica spirale
di depressione economica in cui versa:
• Uso statale mirato del Deficit Positivo
• Politica interna economica basata sulla piena occupazione (effetto del Deficit Positivo)
• Ripristino, o meglio, creazione di un sistema di Stato Sociale COMPLETO (effetto di Deficit
Positivo e Piena Occupazione)
• Eliminazione del pagamento governativo degli interessi
• Eliminazione di emissione di titoli di stato
• Eliminazione della finanza speculativa e mantenimento soltanto di quella "funzionale"
• Rifondazione dell'intero sistema bancario secondo il solo principio dell'interesse pubblico
Per il conseguimento degli obiettivi sopra descritti, rimane imprescindile il recupero immediato
della Sovranità Monetaria, attraverso due possibili vie:
• Rinegoziazione completa della politica economica della BCE nei confronti dei paesi membri
dell'eurozona.
• Ritorno alla moneta sovrana.
Questi sono i punti principali.
Va aggiunto, probabilmente, che il contatto fra la MMT e la gestione e la programmazione delle
micro-economie solidali locali, è interessante e auspicabile, per via del fatto che le filosofie di base
sono le stesse, e lo spirito collaborativo e NON competitivo è proprio quello che anima questa
macro filosofia, partendo direttamente dal concetto di emissione monetaria solidale (Deficit
Positivo).
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Calendario : LUCA implementerà la funziona calendario con possibilità, solo per gli iscritti, di
accedervi ed indicare preferenze sulle date in cui incontrarsi.
La riunione termina alle 21.00
Il verbalizzante
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Nasce VIVERE SOSTENIBILE, un progetto mediatico
per comunicare l'ambiente
- COMUNICATO STAMPA –
Vivere sostenibile nasce dall’idea, dalla volontà e passione di un gruppo di persone che sono
alla ricerca di un nuovo modello di vita più consapevole e rispettoso dell'uomo e
dell'ambiente che lo circonda. E’ una comunità aperta a tutti i cittadini e divulga i temi legati
alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, nella certezza che “la genialità” che nasce
dall'incontro e dalla condivisione, possa gettare le basi per creare nuovi modelli di vita e di
consumo.Un contenitore di GOOD NEWS che di questi tempi male non fanno!
Il progetto, partito questo mese (novembre 2013) nell’edizione di Bologna e provincia, già
pensato per essere felicemente replicato anche in altre province nella formula del franchising,
è articolato su 3 canali:
- Il Mensile “Vivere Sostenibile” tabloid free-press in carta riciclata, distribuito in
biblioteche, negozi di settore, luoghi di ritrovo, urp, etc. Attraverso questo mensile le
aziende, gli enti, le associazioni e le cooperative del territorio fanno conoscere ai
cittadini i loro prodotti e servizi orientati a un nuovo approccio di sviluppo
sostenibile. E’ una realtà fortemente partecipativa, perché ogni numero viene
costruito grazie all’interazione con il lettore che può votare i singoli articoli per
comporre il numero successivo.
- Il Portale www.viveresostenibile.net (in continuo aggiornamento, cui poi seguirà una App)
dove è possibile trovare una slezione di video e film sul tema della sostenibilità e dove
è possible iscriversi per ricevere gratuitamente la versione sfogliabile in PDF del
mensile "Vivere Sostenibile a Bologna". L’on line ha anche una declinazione su
FaceBook, raggiungibile dall’indirizzo: https://www.facebook.com/vivere.sostenibile.3
- Il Festival di Vivere Sostenibile: un Festival itinerante dove verranno proposti alla
cittadinanza di alcuni Comuni della provincia di Bologna 3 giornate di iniziative,
incontri, conferenze, presentazioni, dibattiti, ecc dedicati ai temi della sostenibilità
ambientale, dell'economia solidale e delle soluzioni eco-compatibili. Tutto sarà
completato da un'area espositiva dove le aziende, gli enti, le associazioni e le
cooperative del territorio potranno far conoscere ai cittadini i prodotti e i servizi
orientati a un nuovo approccio di sviluppo sostenibile.
Info: Silvano Ventura cell 335/7187453
e-mail: info@viveresostenibile.net
www.viveresostenibile.net
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