Verbale incontro del 19 Febbraio 2014
(Presso Casa Della Pace – Casalecchio di Reno)
OdG :

1) aggiornamento incontro nazionale economia solidale del 20-22 Giugno 2014;
il "convegno è tutto quello che faremo insieme nel periodo che ci separa dal 20 Giugno";

2) Incontri Ecosolbologna presso altri gruppi.
3) Predisposizione testo per il volantino del 17 Maggio prossimo;
4) Possibile estensione bando precedente/nuovo bando;
5) Organizzazione OST.
6) Scuola Leonardo Da Vinci;
7) varie ed eventuali;
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
- Andrea Di Furia (Arcilepago Scec)
- Giulia Romani (Casa della Pace)
- Umberto Parini Gasbosco
- Donatella Di Paola (Sgasso – Sasso Marconi)
- Stefano Carati (Gasbosco)
- Armando Fabris (Gasbosco)
- Massimo Giorgini (c.a.t. Bologna)
- Marina Balboni (GasBo)
- Michele Caravita (Campiaperti)
- Nico Benettazzo (Gas Porretta/Lo Scoiattolo)
- Gianni Paganelli (Gas La Filanda/Casa della Pace)
- Giampiero Mazzetti (BdG)
- Francesco Bonicelli (Casa della Pace/Gas La Filanda)
- Pietro Passarella (Gasbo)
- Carlo Schiavo (Ex-aequo)
- Lucia Fava (Casa della Pace)
- Angela Mazzeta (Ex-Aequo)
- Elisabetta Galletti (C’era una volta e c’è ancora)
- Lorenzo Labanti (g.i.t BPE)
- Marianna Marisotto - Mensa autogestita (eat the rich)
- Massimo Giordano (E’ Co-housing)
- Lucia Evangelisti (E’ Co-housing)
La riunione inizia alle ore 18.00
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1. Aggiornamento incontro nazionale economia solidale del 20-22 Giugno 2014
Viene brevemente descritta una sintesi di come è stato impostato l’incontro nazionale
dell’economia solidale 2014.
Il tema è stato trattato più ampiamente nella riunione del Coordinamento Regionale per
l’Economia Solidale E-R (www.creser.it) e una traccia più esaustiva si trova nel verbale del 30
Novembre 2014 http://www.creser.it/node/140.
Il modello di organizzazione progettato è stato poi sottoposto all’approvazione del Creser il 15
Febbraio scorso, come da verbale http://www.creser.it/node/162.
Per una trattazione più esaustiva, visto il tempo a disposizione per la riunione, si rimanda alla
lettura dei due verbali precedentemente richiamati.
E’ già attivo un Forum in cui trattare i temi (idee, progetti, proposte, riflessioni) da sviluppare :
http://www.creser.it/forum.

Qui
è
disponibile
(provvisoriamente)
http://www.creser.it/noncat.

la

scheda

da

compilare

:

In calce al presente verbale è inserito l’estratto dal verbale del 15/02/2014 (evoluzione della
situazione citata nel verbale precedente).

2.

Incontri Ecosolbologna presso altri gruppi

Procedono gli incontri previsti con verbali precedenti (ultimo quello del 12/12/2013:
http://www.ecosolbologna.org/node/70), in preparazione all’OST durante il quale si vorrebbe
attivare su Bologna e provincia un percorso significativo verso una comunità capace di pensarsi
insieme e di progettare concretamente un diverso modello di fare economia.
Ad oggi sono stati svolti incontri presso:
- Sasso Marconi: (Nico: il 26 Gennaio) dove è in predicato la costruzione di un “mercato
itinerante” lungo la porrettana che ha coinvolto diversi gas e diversi produttori;
- Lasvegasbo (presente Alessandra).
In calendario
Funo in Transizione /Gas Funo : 8 Aprile.
Comunicheranno la propria disponibilità
Giampiero : contattato Gas Calderino;
Stefano/Gianni: contattato Zagas;
Stefano/Armando: Tavolo del volontariato q. Savena.
Michele / Carlo : attiverano contatti all’interno della propria rete di conoscenze;
Massimo Giorg.: come sopra.
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In riunione si suggerisce che agli incontri partecipino due/tre persone di diverse associazioni di
Ecosolbologna.
Si chiederà agli assenti che si erano impegnati ad
disponibilità:
o Antonino: Gas Cambieresti?
o Andrea: Borgomondo;
o Alain: contatti rete “propria”;

indire incontri, di comunicare eventuali

Il gruppo propone che durante gli incontri venga data evidenza del percorso verso l’incontro
nazionale in modo da poter contribuire, anche su un territorio locale, alla compilazione delle
schede di cui al punto precedente.

3. Predisposizione testo per il volantino del 17 Maggio prossimo;
Si concorda sul formato grafico del volantino che dovrà essere simile a quello precedentemente
elaborato da Giovanni (viene data conferma della disponibilità ad occuparsi dello stesso).
Cosa scrivere e come lanciare l’OST : biodiversità declinato in un linguaggio comune.
Viene chiesto ai partecipanti la disponibilità ad elaborare una proposta che sarà inviata in lista per
eventuale discussione; si propongono (nominati spontaneamente) Massimo, Andrea, Lorenzo,
Marina, Giampiero e Pietro;
Ci si troverà, con chiunque voglia unirsi, Mercoledì 26 Febbraio in via Saffi 1 alle ore 18.00.
Preso da foga iniziale ( ☺ ), qualcuno avanza già un “Fra agilità e fragilità” .

4. Estensione bando precedente/nuovo bando;
Ecosolbologna (Gasbosco si è proposto come soggetto giuridico) ha partecipato ad un bando di
cittadinanza attiva.
Ci sono stati ritardi nell’erogazione del finanziamento per cui la prima tranche di 750 € è stata
erogata in ritardo rispetto a quanto pianificato e sembrava che non ci fosse disponibilità per la
seconda con stesso importo.
Stefano ha ottenuto la proroga della 2° tranche con l’unico vincolo che Ecosolbologna dovrà
anticipare il contributo; il quartiere rilascerà lo stesso a consuntivo delle spese avvenute.
5. Organizzazione OST.
- Michele chiederà la disponibilità al Labas per organizzare la giornata dell’OST Sabato 17
Maggio dalle 10.00 alle 17.00.
Domanda OST: v. punto 3.
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6. Scuola Leonardo Da Vinci;
Gianni Paganelli e Alberto Veronesi hanno partecipato all’incontro con allievi della scuola in
oggetto per “raccontare l’esperienza dei Gas e della Coop Arvaia; l’incontro, pianificato solo per
“raccontare” esperienza di ES, viene ritenuto “poco” incisivo non trovando continuità in un
progetto più ampio che possa indurre un cambiamento nello stile di vita delle persone.
7. varie ed eventuali;
Elisabetta propone la partecipazione di Ecosolbologna a PRATELLO R’ESISTENTE in occasione del
25 Aprile.
Chi intende partecipare dovrà compilare l’apposita modulistica entro il 3 Marzo :

La riunione termina alle 21.00
Il verbalizzante

_____________________________

Di seguito l’evento descritto da Radio città Fujiko:

Il Pratello R'esiste 2013
Giunto alla sua sesta edizione, ricorda la Resistenza e l'antifascismo.
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Via del Pratello è nuovamente pronta ad ospitare Il Pratello R'esiste, manifestazione giunta
quest'anno alla sua sesta edizione. La grande novità di quest'anno è la durata dell'iniziativa che,
oltre al 21 e al 25, si svolgerà anche mercoledì 24 Aprile e 1 maggio.
Il progetto, nato nel 2008 grazie all'ANPI e un gran numero di cittadini attivi, mira a sensibilizzare
la società sulle tematiche della Resistenza e dell'antifascismo, nodi cruciali della nostra storia. Suo
aspetto fondamentale è il voler essere un laboratorio che mira a coinvolgere direttamente i
cittadini nel confronto e nella riflessione. Non sono, dunque, solo le iniziative ad arricchire queste
giornate dedicate al ricordo e alla riflessione sulla Resistenza, ma anche i contributi, i pensieri e le
proposte che animano le persone, vicine ma anche lontane agli anni in cui i partigiani
combattevano
per
la
liberazione
dal
nazifascismo.
La manifestazione si fa portavoce non solo di un radicale antifascismo, ma anche di un modello
sociale inclusivo che dal meltin pot tragga beneficio e arricchimento. Il logo delle giornate del
Pratello R'Esiste è il "Baleno antifascista", disegno di Roberto Mastai, un grande R'Esistente
venuto
a
mancare
poco
mesi
fa.
Quest'anno, dunque, il Pratello R'Esiste esordirà domenica 21 Aprile in Via Pietralata per ricordare
la Liberazione della nostra città, successivamente il 24 Aprile sarà una giornata "con le scuole e
sulla Scuola Pubblica". Il 25 Aprile ci sarà la commemorazione dei Caduti del Pratello, seguiranno
poi i canti partigiani interpretati dal coro R'Esistente dei bambini, i quali alle 12 si recheranno in
Porta Saragozza per rendere omaggio alle vittime omosessuali. Dalle ore 13 fino al sera gli eventi
organizzati per riaccendere la memoria saranno numerosi: incontri, musica, teatro, sport, arte,
cinema
e
laboratori
per
bambini.
Il Pratello R'esiste 2013 si concluderà mercoledì 1 maggio, giornata che verrà dedicata ai Beni
Comuni, con alcuni concerti di band giovanili formate da ragazzi delle scuole superiori e dai giovani
del quartiere. Per avere maggiori informazioni sul programma consultate la pagina Facebook
dell'evento.
E come scrisse Antonio Gramsci, “Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive
veramente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è
vigliaccheria,
non
è
vita.
Perciò
odio
gli
indifferenti."
Elisabetta Severino

Da Verbale CRESER del 15/02/2014
3. Proposta "convegno" 2014;
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(PRIMA DI PROSEGUIRE è consigliato leggere il § nel verbale del 30/11/2013 :
http://www.creser.it/verbali)
In seguito alla richiesta del 26/10/13 da parte della rete italiana di economia Solidale di
organizzare il prossimo incontro nazionale a vent’anni dalla nascita dei Gas, il 30
Novembre scorso è stato proposto al Creser di farsi promotore dell’incontro (1° colpo
d’ali: non è un singolo Gas o un singolo Des ad organizzare ma una RETE).
Il 18 Gennaio a Parma c’è stato il 2° incontro nazionale durante il quale il Creser ha
esplicitato le condizioni con le quali accettare l’organizzazione dell’incontro.
Dal 19 Gennaio al 14 Febbraio nel Creser si sono formato 4 GdL che in diversi e numerosi
incontri, hanno approfondito ed abbozzato un possibile percorso verso il 20-22 Giugno
2014. (2° colpo d’ali: l’incontro non si svolge dal 20 al 22 Giugno ma nei mesi che li
precedono, rappresentando le tre giornate, solo il momento di sintesi in cui si tirano le fila
di ciò che è stato svolto e dopo i quali si attivano i progetti).
Con quest’incontro viene presentato all’assemblea, sovrana nel Creser, le ipotesi
formulate al fine di vagliarle, modificarle, cassarle, migliorarle, ecc. .

ORGANIZZAZIONE PREVISTA
La riflessione sulla quale soffermare il nostro pensiero è capire perché l’Economia Solidale
non decolla e quale può essere il contributo che ciascuno di noi può dare affinché il
modello che abbiamo in mente, possa svilupparsi .
Nelle tre giornate di incontro (20-22 Giugno) si vogliono portare i contenuti concreti dei
gruppi che sono attivi o che si attiveranno; Svilupparli in tre giorni abbiamo già verificato
che non è sufficiente per dargli lo spazio che meritano. Di conseguenza si è pensato ad
“percorso” a temi/progetti da svolgere da qui al 20 Giugno.
Le tre giornate saranno pertanto la sintesi dei progetti e dei percorsi vissuti durante i mesi
precedenti.
Gruppi di Lavoro “organizzazione” :
- Amministrazione e Bilancio: http://www.creser.it/forum/24;
- Logistica: http://www.creser.it/forum/23;
- Comunicazione : http://www.creser.it/forum/22;
- Contenuti.
Di seguito il GdL Amministrazione e Bilancio e il GdL Contenuti espongono al Creser il
lavoro compiuto finora chiedendone sollecitando una restituzione.
Amministrazione e Bilancio - raccolta fondi necessari all’evento
(“si farà solo che ciò che riusciremo a fare”)
Raccolta contributo a fondo perduto: ogni gas, des, associazione potrà versare su un
conto predeterminato quanto ritiene opportuno; ( si auspica una quota anche minima per
ogni associato!)
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“Produzioni dal Basso” si è prestato a titolo non oneroso per supportare l’organizzazione
dell’incontro ed inoltre sul loro sito avremo una spazio gratuito.
In assemblea è stata presentata una prima ipotesi di bilancio dell’evento per sopperire al
quale il GdL Amministrazione e Bilancio ha coinvolto il GdL FEMS (Finanza Etica
Mutualistica e Solidale del Creser, chiedendo allo stesso di pensare ad uno STRUMENTO
finanziario che potesse avvicinarsi alle logiche che connotano l’economia solidale.
Raccolta contributo attraverso un “FONDO DI GARANZIA”:
Il GdL Amministrazione e Bilancio per ora ha formulato 2 ipotesi di garanzia: una sulla
parola (FIDUCIA) ed un’altra che prevede un prestito vero e proprio. Entrambe sono al
vaglio del GdL che Giovedì si vedrà con il GdL FEMS per formulare le ipotesi di fattibilità
(sono previsti tassi di interesse diverso, per l’erogazione del prestito, in funzione della
direzione che si vuole percorrere.

GRUPPO DI LAVORO CONTENUTI: http://www.creser.it/forum/21;
I “Contenuti” sono divisi in sei macro argomenti, che possono costituire il fulcro attorno al
quale fa ruotare l’incontro:
Democrazia Economica : http://www.creser.it/node/148;
Economia solidale e Economia tradizionale: http://www.creser.it/node/149;
Nuove ecologie urbane e rurali: http://www.creser.it/node/151;
Impresa diffusa: http://www.creser.it/node/154;
La costruzione di sapere, la circolazione di saperi : http://www.creser.it/node/150;
Macroeconomia, finanza e debito pubblico : http://www.creser.it/node/147.

Come si svolge “l’incontro” – modalità, finalità e obiettivi
L’incontro è pensato per essere vissuto in diversi momenti distinti, cadenzati ciascuno dai
nostri tempi:
1) Compilazione delle SCHEDE ARGOMENTO*; (v. scheda in calce al verbale);
2) “Analisi” delle SCHEDE* che sono stati raccolte (compilazione scheda progetto);
3) Restituzione ai territori degli argomenti simili contenuti nelle SCHEDE*, affinché gli
stessi possano essere realizzati o sviluppati ulteriormente (laddove attivi);
*Argomento: progetti, proposte, idee, valutazioni, riflessioni e quant’altro si vorrà costruire
insieme ad altri.
Perché la raccolta delle informazioni tramite schede? Perché il convegno parte il 16
febbraio e termina il 22 giugno. Perché auspichiamo che dal 23 Giugno possano partire
progetti concreti.
In questo contesto l’Economia Solidale potrà manifestare la sua Capacità di Pensarsi
INSIEME per dare seguito a progetti comuni ponendosi la domanda alla quale
verificheremo se l’economia solidale può essere una risposta alla domanda: “ l'economia
solidale è capace generare lavoro” ?
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A breve usciremo con un comunicato sull’incontro nazionale; in sequenza, verranno
formalizzate le schede progetto, la raccolta fondi e il modello del fondo di garanzia.
Per quanto concerne le tre giornate di Giugno di seguito una breve presentazione, non
definitiva e per questo motivo, passibile di ulteriori variazioni:
Venerdì pomeriggio – Macrofinanza. Rapporto con le istituzioni;
Sabato mattina – narrazione dell’ES, come l’ES ha incrociato le nostre vite, ES come un
modo diverso di vivere.
A seguire gruppi di lavoro sui 6 contenuti – plenaria.
Sabato pomeriggio: singoli gruppi di lavoro.
Domenica: abstract dei risultati dei gruppi di lavoro del Sabato. Scelta di un paio di
progetti da avviare che comunichino la dimensione dell’insieme come dimensione socialepolitica: “qualsiasi cosa parta la faremo insieme”.
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