21 Dicembre 2012
Presenti: Stefano Carati, Giovanni Paganelli, Marina Balboni, Pietro Passarella, Armando
Fabris, Stefano Selleri, Cristina Carnevali, Nico Benettazzo, Andrea Erra, Enrico Cambi.

OdG:

(“Non fare da soli ciò che è possibile fare insieme”)

Odg:
1) Mailing list del gruppo;
2) Aggiornamento situazione "Bando cittadinanza attiva";
3) Inserimento e condivisione Ofpicina e AERES nel programma del 26 Gennaio;
4) Aggiornamento slide della presentazione del 26 Gennaio (relatori).
5) GdL RES del Creser.
L’incontro è dedicato all’aggiornamento e all’ultimazione di alcuni aspetti ancora in
sospeso per la giornata del 26 Gennaio 2013.
Sono presenti anche Borgomondo ed Enrico Cambi (D.E.S. Modena).
1) si concorda sulla necessità di istituire una mailing list nella quale raccogliere le
realtà che vorranno partecipare alla rete che si sta costituendo; è stato chiesto a
CristinaC di verificare la possibilità di appoggiarsi al progetto Comodino
(http://www.bfsf.it/Mappa-del-sito/)..
Si decide di denominare la ml “ecosolbologna@............. .
2) Stefano aggiorna sugli sviluppi della partecipazione al Bando; Gasbosco ha
elaborato 2 proposte da presentare all’amministrazione pubblica attraverso una
“manifestazione d’interesse”. Le proposte consistono in :
- Incontri 2013;
- mercato del baratto;
- censimento realtà ecosol.
Per il 3° punto in particolare si è solo accennato alle modalità attraverso le quali si
potrà dare seguito all’attività che, se accettata, necessiterà dello sviluppo della
parte progettuale da parte dei componenti del “creser-bo”.
3) ARESS (http://www.scoiattolo.org/aress) e Ofpcina (http://www.raccattaraee.net/)
parteciperanno alla giornata del 26 Gennaio ed esporranno le realtà che
rappresentano.
4) Stefano ha aggiornato parzialmente le slide per la presentazione del 26 Gennaio.
Invierà il file ai relatori al fine di elaborare integrare lo stesso con 3 / 4 slide dedicate
a ciascun argomento. Si confermano i relatori precedentemente identificati, presenti
nel “programma” discusso in serata. Per quanto riguarda il relatore di Campi Aperti,
Roberta Mazzetti (sentita telefonicamente nel pomeriggio) ha confermato che
Campi Aperti terrà la presentazione.
5) All’incontro è stato inviato anche il referente della scheda “Reti di Economia
Solidale”
(http://creser-res.jimdo.com/argomenti-e-gruppi-di-lavoro/) elaborata
nell’ambito del Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R
(www.creser.it). Lo scopo dell’invito è “fare sinergie” con il Creser:
a. Rendere visibile al Gruppo di Lavoro RES, i materiali che si stanno
producendo al fine era che ci sia la possibilità di un ulteriore eventuale
integrazione;

