05 Novembre 2012
Convocati: Stefano Carati, Giovanni Paganelli, Marina Balboni, Massimiliano De Cò,
Cristina Tagliavini, Carlo Farneti, Antonino Jelo, Pietro Passarella, Armando Fabris, Lucia
Fava, Carlo Farneti, Marco Sacchetti, Gianluca Benaglia

OdG:
-

(“Non fare da soli ciò che è possibile fare insieme”)
Proposta percorso 2012-2013;
Risposta assessore Monti;

L’incontro del 17 Ottobre scorso è iniziato con una domanda che ci siamo posti, ovvero se
“esiste la possibilità di iniziare ad operare insieme su alcune tematiche importanti
connotate da elementi comuni” (v. verbale 17/10).
La risposta che ha trovato condivisione nel gruppo si apre ad un comune agire che, su
Bologna e provincia possa coinvolgere realtà che hanno voglia partecipare e di mettere a
disposizione della collettività i propri saperi ed i propri modi di agire e di essere al fine di
permettere lo sviluppo di un Economia Solidale.
Premesso questo la serata prosegue analizzando il documento predisposto dal gruppo:
“Attivare l’Economia Solidale a Bologna e Provincia – un prima proposta” relativo alla
progettazione, da sviluppare insieme a chi vorrà aderire, di un percorso di animazione
culturale 2012-2013.
Si concorda sulla necessità di mantenere alta l’attenzione, nel documento che verrà
proposto, sui punti già delineati durante l’incontro del 17 scorso, che potranno costituire la
base di quanto si vorrà realizzare anche sul territorio provinciale:
1) Trasparenza, intesa come Canale Fiduciario Attivo
2) Inclusione intesa come Relazione Inclusiva;
3) Assenza di Lideranza intesa come ruoli definiti al servizio del Bene Comune;
4) Apertura
La riunione prosegue discutendo dei possibili contenuti da dare alle serate che comunque
ci si auspica trovino la possibilità di essere progettate insieme a tutti quelli che si vorranno
inserire in questo percorso.
Stefano dà la sua disponibilità a revisionare la proposta con le integrazioni finora emerse
dai vari gruppi e a riproporla per poter essere approvata o ulteriormente integrata entro il
30 Novembre prossimo.
Lettera all’assessore Monti.
Vengono chiesti ai partecipanti eventuali feed-back sulla bozza di lettera girata in
precedenza e predisposta per rispondere congiuntamente, all’assessore che il 20
Settembre scorso aveva contattato le ns. realtà.
Si concorda sulla possibilità di aprirsi ulteriormente al dialogo con le istituzioni ma si
formulano altre ipotesi di contenuto.
Il gruppo propone modifiche al testo che, appena pronto potrà essere inviato all’assessore,
a nome di tutte le associazioni.
Prossimo incontro 30 Novembre 2012, h. 20.30 (luogo da definire). La riunione termina
alle 00.20.
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