Incontro Nazionale“Economia Solidale” Giugno 2014
Verbale incontro GdL Contenuti 26.3.2014
Presenti: Davide Sampaolo, Elena Olivieri, Francesca Bigliardi, Fulvia Cavalieri, Marco Deriu, Mauro Serventi, Nadia
Paladini, Paola De Marchi,Vittorio Gimigliano, Pietro Passarella .
Odg:
1. Schede “contenuti” e “Acquisizione dati”
2. Valutazione sito e lavori del Gruppo Comunicazione
3. Bozza programma incontro nazionale
4. varie e eventuali

1. schede “Contenuti” e “Acquisizione dati”
- Si accoglie la scheda Contenuti proposta dal GAS “La Spiga” con il suggerimento a operare due modifiche: sostituire
la parola “Uomo” con “Essere Umano” e terminare la scheda con una domanda in grado di guidare la riflessione dei
lettori. Si invita anche la proponente la scheda “Macroeconomia” a terminare la presentazione con una domanda-guida.
-Vista la funzionalità del sito si ritiene opportuno che i presenti stimolino i gruppi e le persone coinvolgibili a compilare
la Scheda Acquisizione dati in modo da poter avviare, i base alle risposte, percorsi comuni .
A tal fine Elena Olivieri accetta di operare una prima valutazione delle schede stesse e di proporre dei possibili
raggruppamenti, in modo da avviare percorsi di progettazione e riflessione tra più soggetti.
Detti percorsi saranno poi facilitati dai coordinatori delle singole schede contenuti: Economia solidale e Economia
tradizionale (Davide Sampaolo), Democrazia economica ( Marco Deriu), Sapere e saperi (Francesca Bigliardi e Elena
Olivieri), Impresa diffusa (Federico Rolleri), Essere umano uguale ambiente (Nadia Paladini e Paola De Marchi), Oltre
la crisi: quale futuro per l’economia solidale? Nuove ecologie urbane e rurali (Vittorio Gimigliano), Macroeconomia (
Marina Balboni).
2. Lavori del Gruppo Comunicazione
Vittorio e Pietro informano 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.
Martedì 01 Aprile ci sarà la prossima riunione del GdL Comunicazione e si invitano caldamente i gruppi di lavoro
ad inviare verbali e documenti per la pubblicazione sul sito in modo da informare sull'avanzamento dei lavori, sul
bilancio delle entrate e uscite, sulle possibilità di accoglienza, sul programma ecc.. senza dei quali il sito rimane privo
di questi importanti contributi.
La documentazione va inviata a un membro del gruppo al quale partecipano anche : pietro passarella, luca arbizzani,
marina balboni, vittorio gimigliano, simone riccardi, enzo ceresoli.
Si sollecita il gruppo al lancio prima possibile della campagna raccolta fondi nelle sue componenti: sponsors e
crowdfounding.
3. Programma (di massima) dell'incontro
Venerdì 20 giugno 2014
h 15
arrivi e sistemazione
h. 16,00: Introduzione all'incontro e al tema del pomeriggio: L'economia solidale incontra le istituzioni.
h. 16, 30 Tavola Rotonda: “Quali possibili rapporti tra l'economia solidale e le istituzioni pubbliche : confronto con
rappresentanti di Comuni, Provincie (?), Regioni e Stato.” a cura del Gruppo Legge Nazionale. Modera: Pietro Reitano
di Altreconomia
h. 18,00 “L’economia solidale e la finanza: problemi, possibilità e prospettive “ interventi di Andrea Baranes (Banca
Etica) e Francuccio Gesualdi (Cnms) a cura e moderazione del gruppo Finanza Etica Mutualistica e Solidale (FEMS)
20 cena
21 da definire
Sabato mattina
h. 9: Introduzione all'incontro.
h. 9,15 1° parte: la narrazione (modalità in via di definizione)
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
10,30: L'economia solidale: un sistema plurale (?????) intervento di Marco Deriu
h. 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, Essere umano uguale ambiente..

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.
h 13 pranzo:
Sabato pomeriggio
14,30: intervento di presentazione dei lavori/progetti del pomeriggio
15,00 i percorsi e i Laboratori ( Nota. Lo spazio è dedicato all'incontro tra i soggetti che hanno attivato o intendono
attivare a percorsi comuni: l'elenco esatto sarà definito in tempo reale).
Per ora sono previsti:
• laboratorio sul denaro ( FEMS)
• percorso sulla PdO; ( Gdl nazionale coord: Federico Giarretta)
• Ecologia Urbana e Rurale; ( DES Reggio Emilia)
• Economia solidale e movimenti sociali ( alberto Zoratti)
• PGS ( GdL certificazione partecipata coord: Alessandro De Gregorio)
20 cena (S.Giovanni)
21:
domenica
h 9 apertura dei lavori
9,15: “Dai beni al bene” intervento di Antonietta Potente ( da confermare)
10,15 Raccolta temi usciti dai laboratori
11 Presentazione dei progetti/o più significativo
12 Momento finale di narrazione: " Insieme"

Nota:
Il prox incontro del gruppo Contenuti sarà il 16 Aprile

pv alle ore 21 presso Forum

