Incontro Nazionale“Economia Solidale” Giugno 2014
Verbale incontro GdL Contenuti 11.3.2014
Presenti:, Francesca Bigliardi, Fulvia Cavalieri, Fulvio Bucci, Marco Deriu, Mauro Serventi, Nadia Paladini, Paola De
Marchi,Vittorio Gimigliano, William Maccari.
Odg:
1. valutazione schede “contenuti” e scheda “acquisizione dati”
2. stesura bozza programma incontro nazionale
3. varie e eventuali
Premessa
Il verbale riporta sinteticamente i temi su cui si è riflettuto e le eventuali decisioni in merito. Per esigenza di sintesi
tralascia altre riflessioni non strettamente inerenti l'odg stesso.
1. Valutazione schede “contenuti” e scheda “acquisizione dati”
All'inizio Mauro informa sul metodo utilizzato nel lancio dell'Incontro Nazionale consistente nella definizione di alcune
(6) schede “Contenuti” e nella scheda “Acquisizione Dati”. I Contenuti proposti, e già presenti sul sito dell'Incontro,
hanno lo scopo di introdurre alcuni possibili elementi di riflessione e di divenire punti di riferimento per eventuali
percorsi verso l'Incontro Nazionale. Si auspica infatti che, tra le diverse realtà di economia solidale, alcune possano fare
un percorso di riflessione e progettazione insieme fino all'Incontro e, a tal fine, i punti presentati con le schede hanno lo
scopo di aiutare la convergenza verso percorsi comuni.
Siccome l'obiettivo prioritario, tuttavia, consiste nell'avvio dei percorsi, è possibile l'inserimento di nuove schede a
sostegno di tematiche ritenute importanti e non prese in considerazione dalle schede precedenti. Il GAS “La Spiga” di
Parma propone la presentazione di una scheda sul tema dell'Ambiente.
La scheda Acquisizione dati serve a raccogliere le istanze, i progetti e le riflessioni provenienti dai vari territori. Sarà
compito degli organizzatori poi favorire i raggruppamenti per l'attivazione dei percorsi e facilitarne il cammino
attraverso una accompagnamento.
In seguito Vittorio informa sullo stato di avanzamento dei lavori del Gruppo Comunicazione che, per la grande mole di
lavoro e per problemi di ordine tecnico, ha incontrato alcune difficoltà a rispettare le date di pubblicazione dei vari
documenti, sito, mail, newsletters ecc... Si confida in una pronta risoluzione per l'importanza del servizio svolto.
2. Bozza programma incontro nazionale
Si individuano all'inizio alcuni elementi su cui costruire poi il programma. Essi sono:
− costruire un programma fondato principalmente su quanto prodotto dalle realtà dell'es.
− dare spazio ai percorsi e ai progetti
− dare spazio alla narrazione per esprimere non solo idee ma anche passioni, gioie, delusioni, rabbia ecc...
− favorire, se possibile, una riflessione sul significato attribuito, dalle varie prassi, alla parola Solidarietà
− tenere conto della proposta di MAG6 per un laboratorio sul denaro
− tenere conto della disponibilità di Banca Etica a inviare un relatore (Baranes)
− tenere conto della proposta del gruppo logistica di concentrare nel Sabato e Domenica il mercato dei produttori
Dopo vari interventi dei presenti, emergono le seguenti proposte
− per gli interventi dei relatori del venerdì creare un confronto tra diverse visioni (ipotesi invitare Gallino)
− per il sabato mattina, dopo la narrazione, un intervento sul senso profondo di una scelta solidale ( ipotesi
Antonietta Potente)
Di seguito una bozza di programma
Venerdi 20 giugno 2014
h 15: arrivi, accoglienza e sistemazione
16,30 Introduzione ai temi del pomeriggio.
17
“Le leggi sull'economia solidale” Confronto con le Istituzioni: l: Comuni e Provincie, Regioni e
Stato. ( “non chiedere denaro ma offrire proposte” ( a cura del Gruppo legge nazionale)
18, 30
“ Il denaro e la finanza” L'istituzione bancaria e l’economia solidale ( a cura di FEMS)
20
cena
21
da definire
Sabato mattina
h 9:
Introduzione all'incontro.
9,30
1° parte:
la narrazione (modalità da definire)
(la narrazione ha lo scopo di far emergere gli elementi caratteristici dell'es che stanno ad un livello diverso da principi,
prassi, progetti, organizzazione ecc... ma riguardano il più profondo di ciascuno: le passioni, le soddisfazioni e le
debacles, le fatiche e le gioie, lo sconforto e l'entusiasmo.... e quant'altro abbia contribuire a generare o ridurre il
livello di benessere )

10,45: intervento “Paradigmi del Vivir Bien: quando possiamo dire che davvero stiamo vivendo bene?
All’origine della trasformazione del bene in beni.” (Antonietta Potente)
Un intervento che sappia interrogare e mettere in discussione alcuni schemi che anche nell’ambito dell’economia
solidale rischiano di essere fissi e poco problematizzati. Ad es. il concetto del Vivir bien, spesso nominato, che legame
ha col tema dei beni comuni e col tema dei beni individuali? Ciò chiama in gioco la dimensione delle relazioni:
relazioni fra le persone, relazioni con i beni (gli oggetti, i prodotti), con gli elementi vitali, con la Terra (o il Cosmo) e
ci suggerisce che ogni nostro sforzo deve essere visto nella direzione di tenere il bene unito alla vita. Che è forse la
stessa direzione del tenere unite le persone? La direzione della solidarietà, pilastro dell’economia solidale?
(si veda il capitolo di Antonietta Potente in Davide e Golia. La primavera delle economie diverse, curato da Marco
Deriu)
11,30 2° parte: gruppi di lavoro sui temi : Democrazia economica, Impresa diffusa, Sapere e saperi, Economia
tradizionale e economia solidale, Macreconomia, Ecologia urbana e rurale.
Con metodologie da definire
(Questo momento, centrato sulle schede proposte, ha lo scopo di creare alcuni riferimenti comuni tra i diversi soggetti
che partecipano all'incontro: da chi desidera osservare a chi da anni opera nell'es, da chi è d'accordo a chi non lo è!,
ecc...Nella convinzione che ciò possa facilitare un'aggregazione più consapevole di soggetti nei Lavori del pomeriggio
ed in particolare nella valutazione dei percorsi avviati e nella definizione di progetti.)
13 pranzo:
Sabato pomeriggio
14,30 introduzione ai lavori dei laboratori di progetto ( da definire chi e cosa)
16 a partire dai percorsi: Laboratori….dei GdL FEMS, PdO, PgS, Ecologia Urbana e Rurale, ----- ……………….
20 cena (S.Giovanni) e preparata dai GAS del territorio
21: festa
domenica
h9
chiusura dei lavori dei laboratori
10
in plenaria presentazione (panels) sui temi usciti dai laboratori
11
in plenaria Presentazione dei progetti/o più significativo
12
Momento finale di Narrazione:”Qualunque cosa parta se siamo insieme sarà positivo”
titolo ovviamente provvisorio e da rivedere
Nota:
Il prox incontro del gruppo Contenuti sarà convocato da Mauro dopo la pubblicazione di alcune schede Dati e avrà
come odg la definizione delle modalità e tempi per l'accompagnamento dei percorsi.

