CRESER 07.10.2017
(Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R)

Luogo: Dynamo – v. dell’Indipendenza, Bologna.
OdG (39° incontro)


Adesione gruppi/associazioni/fondo spese vive (20 €/anno);

OdG
1. Ruolo del gruppo di Coordinamento;
2. 2° Forum ES;
3. Incontro con la Regione;
4. Seminario formativo sul "Metodo del Consenso" (28/10/2017);
Si concorda che i GLT che hano predisposto linee di indirizzo da portare in Regione si incontrino l’11
Novembre 2017 al fine di terminare l’OdG suddetto, con i seguenti argomenti:
- Scheda censimento “creser” (v. verbale precedente);
- Sintesi attività e proposte dai Gruppi di Lavoro Tematici;
- Rete italiana di Economia Solidale;
L’incontro, come al solito, è aperto a chiunque voglia partecipare.
Si ringrazia Dynamo per la disponibilità della sala.
Prossimo incontro:2 Dicembre 2017.
(a seguire ogni 1° Sabato dei mesi pari, es: 03/02/2018, 07/04/2018, ...)

 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 2015 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.
Dal “bilancio” risulta che ad oggi hanno versato la quota 2017:
Coop Ravinala, DES Reggio Emilia, GasBO, SARGO, Refugees Welcome Italia, Campi Aperti
Bologna, Gas Faenza, DES Parma, Gas Salsomaggiore, Gas Forli (Ingasati?) , Percorsi di
Pace, MioGAS, MAG 6, S.L.I.T. San Lazzaro in Transizione, Ares -Coop Sociale Lo
Scoiattolo.
In data odierna versano la quota 2017 (e il presente può costituire al bisogno, ricevuta di
versamento): Nexus Emilia Romagna

VERBALE
La riunione inizia alle 10.00.

1) Ruolo del gruppo di Coordinamento (Tavolo Permanente)
In seguito al Forum Regionale Economia Solidale E-R del 20 Maggio scorso, con e-mail del 29 Giugno veniva
dato seguito a quanto concordato durante l’incontro Creser del 10 Giugno (entrambi i verbali sono
disponibili sul sito).
La comunicazione sintetizzava i nominativi che, a seguito della costituzione dei gruppi di lavoro durante il
Forum hanno automaticamente inviato alla Regione la “manifestazione d'interesse”, e quindi sono stati
nominati dal Forum quali coordinatori dei Gruppi di Lavoro Tematico al Tavolo Permanente con la Regione.
Di seguito si riporta l’elenco esaustivo della composizione del Tavolo Permanente ; ai membri del Tavolo
Permanente così composto, si proporrà al prossimo Forum previsto per il 25 Novembre, di sostituire e
aggiungere i nominativi (evidenziati in giallo) dei GLT “Abitare Solidale”, “Agricoltura e Alimentazione” e
“Sistemi di Garanzia Partecipata”:
1. Economia Solidale: Sabina Breveglieri, DarioTuorto;
2. Energia/Mobilità: Giuseppe De Giosa, Valerio Vannucci;
3. FEMS: Enrico Manzo, PaoloTintori;
4. Abitare solidale: Vittorio Gimigliano, M.Cristina Visioli;
5. Servizi Comunitari di Prossimità: Tiziana Zullo;
a) Agricoltura: Fulvio Bucci, Carlo Farneti;
b) Sistemi di Garanzia Partecipata: Francesca Marcon, Rosamaria Gallo;
o Presidente Forum: Stefano Carati;
o Vice-Presidente Forum: Francesca Marcon;
o Gruppo di Audit Solidale: Fulvia Cavalieri, Mauro Serventi, Andrea Babini;
o Coordinatori del Tavolo Permanente: Paola Bassi, Pietro Passarella.

Si concorda che al prossimo Forum verrà formalizzata la richiesta di istituire formalmente un gruppo di
coordinamento tra i coordinatori del “Tavolo Permanente” al fine di agevolare i flussi di comunicazione
necessari all’organizzazione dei lavori dei GLT con la Regione.
1.1) Gruppo di coordinamento del Creser:
premesso che ai GLT partecipano contemporaneamente persone appartenenti al Creser e non, si concorda
di richiedere a Comodino un mlist “referentiGLT@creser.it” all’interno della quale far confluire i nominativi
dei referenti dei Gruppi di Lavoro Tematici aderenti al Creser).
Il ruolo dei “referenti GLT aderenti al CRESER”, proposto in plenaria e rispetto al quale non sono emersi
aspetti critici sarà quello, ritenuto fondamentale per l’organizzazione di tutto il Creser, di:
- Condividere aspetti di dettaglio meramente operativi relativi ad esempio alle date da concordare al
proprio interno e/o con la Regione;
- Impegnarsi singolarmente contribuendo alla diffusione bidirezionale delle informazioni “dal
coordinamento al proprio gruppo” e “dal proprio gruppo VERSO il coordinamento ” ;
in questo sarà possibile assicurare l’informazione sia ai membri partecipanti al Forum sia ai membri
partecipanti al Creser, non necessariamente coincidenti.
Al fine di poter organizzare e rendere operativa la mlist “referenti GLT” i vari gruppi comunicheranno i
nominativi dei propri referenti che ad oggi risultano, per il gruppo Abitare solidale, Annamaria Guareschi e
Vittorio Gimigliano.
Durante l’incontro viene suggerito di dare seguito a quanto proposto da Paola nel gruppo di cui al punto 1
ma il tema non viene trattato.

2) Secondo Forum ES

Per l’effettuazione del 2° Forum è stata richiesta la data del 25 Novembre così come l’attivazione
del Tavolo Permanente.

Pietro, previo accordo con Paola e Stefano ha provveduto a richiedere un incontro con la referente
indicata dalla regione (la richiesta è stata divulgata in mlist Creser).
Stefano ha provveduto ad inviare all’assessore Corsini, un sollecito rispetto sia alla convocazione
del Forum che alla convocazione del Tavolo Permanente.
Al 2° Forum sarà possibile proporre sia gli “aggiustamenti” già discussi al verbale del Forum del 20
Maggio scorso sia quelli di cui al punto 1 (evidenziati in giallo).
Si propone di verbalizzare, al prossimo Forum, una maggiore tempestività da parte della Regione
nel far proseguire quanto deciso istituzionalmente nel Forum, quale espressione di una legge
regionale.

3) Incontro con la Regione;

Ad oggi si è in attesa di ricevere dalla Regione la data in cui potersi incontrare per definire il
prosieguo dei lavori avviato il 20 Maggio con il Forum.
Sarebbe importante all’incontro, la presenza almeno di tutti i partecipanti al Tavolo Permanente.
Si concorda di verificare con la Regione la possibilità di :
a. Far anticipare il Forum da un incontro di un relatore che abbia partecipato ai lavori relativo
allo “Sviluppo Sostenibile” (Sabina cercherà di individuare un possibile referente);
b. Invitare all’incontro preparatorio gli Assessori ed i Consiglieri regionali interessati dai temi
toccati dal Forum;
c. Comunicare alla stessa la volontà del Creser, visto l’esito della richiesta presentata
all’Assessore Corsini, di inviare la richiesta di incontro direttamente al Presidente della
Regione (forse abbiamo detto che è meglio non scavalcare Corsini?)

4) Seminario formativo sul "Metodo del Consenso" (28/10/2017);

Ad oggi ci sono 20 partecipanti, non tutti componenti dei Gruppi di lavoro Tematici.
L’incontro si svolgerà presso La Lodola a Savigno (BO) dalle 9.15 alle 18.00; ai partecipanti è
richiesto di portarsi qualcosa per il pranzo condiviso (inclusi piatto/bicchiere/posate). Qui ci sono le
indicazioni per arrivare alla struttura.

-

Sintesi attività e proposte dai Gruppi di Lavoro Tematici

Rimandato all’11 Novembre
-

Scheda censimento “creser” (v. verbale 10/06/2017)

Rimandato all’11 Novembre
-

Rete italiana di Economia Solidale;

Rimandato all’11 Novembre e/o 2 Dicembre.

