CRESER 01.04.2017
(Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R)

Luogo: via Indipendenza, Bologna c/o Dynamo
OdG (36° incontro)
1) Audizione Mer 5 Aprile
2) Regolamento Forum (al fine di ridurre il più possibile il tempo necessario alla sua approvazione);
3) suddivisione in GdL tematici per confronto e condivisione nel merito, dei contenuti.
Varie ed eventuali

Si ringrazia Dynamo la disponibilità della sala.
Prossimo incontro Sabato 29 Aprile 2017 dalle 10.00 alle 16.00 .
VERBALE
 Adesione gruppi/associazioni
Si richiede a quanti desiderano partecipare agli incontri, di formalizzare la condivisione e
sottoscrizione dei documenti di riferimento :
 “Le colonne dell’economia solidale” (elaborato da Res Nazionale)
 “Il pensiero dell’economia solidale in E-R” (elaborato dal Creser).

Per partecipare attivamente (è un link)
 Fondo spese vive cassa (20 €/associazione)
Con verbale del 21/02/2015, sono state analizzate le spese vive periodiche alle quale
dovremmo sopperire (affitto locali, manutenzione sito, gestore delle mlist – attualmente su
www.comodino.org ).
Con verbale del 18 Aprile è stato concordato di stabilire una quota annuale da versare da
parte di ogni gruppo/associazione che aderisce al Creser (€ 20).
Viene concordato che la quota rappresenta il limite minimo che ciascun gruppo potrà
versare lasciando alla discrezionalità dello stesso il versamento di una quota maggiore.
In data odierna versano la quota 2017 (e il presente può costituire al bisogno, ricevuta di
versamento): ............................
(fondo cassa 2017:................)

La riunione inizia alle 10.00.
1) Audizione Mer 5 Aprile:
L’audizione si svolgerà improrogabilmente Mer 05/04/2017 alle ore 15.00.; si concorda che
parteciperanno in rappresentanza del Creser, al fine di illustrare il percorso svolto dal 2011 ad oggi e
le prassi attuate dai vari territori: MauroS, CarloL, PaolaB (da confermare), PietroP (da confermare).
2) Regolamento Forum (è un link)
Viene letto in sintesi quanto previsto dal Regolamento.
Si concorda:
a) sulla necessità che la regione invii il contenuto del Regolamento a TUTTI i gruppi e in particolare

alle persone che parteciperanno attivamente ai lavori nel Forum; questo potrà permettere
un’ottimizzazione del tempo che sarà necessario per la sua approvazione.
b) Di sollecitare presso l’Istituzione l’avvio della fase preparatoria al Forum organizzandolo ad
esempio, sullo stile dell’Incontro Nazionale Economia Solidale che si è svolto in E-R nel 2014;
La proposta è di arrivare all’avvio del Forum, il 6 Maggio prossimo, con:
- elenchi nominativi pubblicati dei vari gruppi che parteciperanno all’attività;
- l’impegno assunto da parte dei singoli di anticipare eventuali modifiche” al Regolamento,
almeno una settimana prima dell’avvio dei lavori;
- eventuali proposte di candidature alla presidenza del Forum stesso (con i tempi suddetti).
Si conferma il “metodo del consenso” quale modalità condivisa per esprimere il proprio parere sui
differenti temi che saranno proposti al Forum (v. anche Regolamento).
I partecipanti chiedono la disponibilità a StefanoC a ricoprire la funzione; Stefano accetta.
Si accenna al ruolo del Vice-presidente proponendo, tra le varie soluzioni, di nominare il secondo
candidato votato al Forum per lo stesso incarico.
3) suddivisione in GdL tematici:
Viene condivisa la lettura del file circolato in mlist e vengono avanzate alcune proposte di
aggregazione dei temi che potranno essere trattati dai proponenti, per macrotema, es. Sovranità
Alimentare, Sovranità Energtica, Sovranità Monetaria, ecc.
Si da seguito alla suddivisione dei GdL che iniziano il confronto e la condivisione, nel merito, dei
contenuti che si vorrebbero proporre.
Varie:
-

i partecipanti richiedono di far circolare l’elenco degli iscritti alla mlist in modo da poter
facilitare il contatto tra gli stessi;

-

viene sottolineato che i gruppi, nell’elaborazione delle varie proposte da portare al Forum non
“partono da zero” bensì dalle schede che sono state elaborate, condivise ed approvate, negli
anni passati in altrettanto plenarie.
Si sottolinea che ciò rappresenta non il punto di arrivo bensì, poichè frutto delle nostre
esperienze e prassi già attuate dai differenti territori, una linea guida che può essere utile ai fini
della progettualità che può essere espressa dl Creser.

Prossimo OdG per il 29 Aprile (proposta):
1) Confronto dei vari GdL tra di loro;
2) Condivisione e valutazione in plenaria dei temi da portare al Forum;
3) Individuazione dei nominativi da proporre al Tavolo Permanente (con la Regione);
La riunione termina alle 14.00 .

