CRESER 30.04.2016

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

Luogo: c/o cassero di p.ta Galliera – p.zza XX Settembre - Bologna
Presenti :

Andrea di Furia, (Arcipelago Scec), Enrico Manzo (Mag6 – Des RE), Marina Balboni (GasBoEcosolbologna), Pietro Passarella (BdTClessdiragranarolo/Ecosolbologna), Mauro Serventi
(DES Parma), Paola Bassi (Gas Imola), Andrea Babini (Ingasati- Forli), Vittorio Gimigliano
(Rete Acqua suolo - Des RE), Sabina Breveglieri (Nexus), Walter Neri (Gas Imola), Carlo
Lugli (Miogas-Des Modena) . .
Assenti giustificati: Annamaria Agnani (Psicoimmunologia), Gabriella Oliani (Cospe),
OdG (32° incontro)
1) Adesione gruppi/associazioni (fondo spese vive: 20 €/anno);
2) Sito: delibera spesa per provider e manutenzione;
3) Sintesi GdL "Relazioni con le Istituzioni" (nazionale) per conoscere cosa

stiamo facendo sul territorio nazionale;
4) Sintesi dell'incontro del 27 Aprile in Regione;
5) Divulgazione sui territori del contenuto della L.R. 19/2014;
6) FORUM: COME si svolge e QUALI temi portiamo;

("Tabella censimento prassi/progetti"). Tra i progetti censiti (attuati o da attuare) i territori proveranno a selezionare
quelli che ritengono di maggiore interesse per la collettività; se ne vengono scelti due o tre con questi criteri
aumenteranno le probabilità che attorno ad essi vi possa essere una maggiore disponibilità da portare al Forum.

7) Organizzazione Creser
8) Borgo Solidale.

Si ringrazia Legambiente per la disponibilità della sala (50 €); si chiede al tesoriere
di far pervenire la soma dovuta, a Legambiente.
VERBALE
La riunione inizia alle 10.20.

Viene stabilita la data del prossimo incontro :

28 Maggio.
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1. 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 2016 (e il presente può costituire al bisogno,
ricevuta di versamento): - .

2) Sito: delibera spesa per provider e manutenzione;
Il sito necessita di essere manutenzionato, aggiornato e costantemente devono
esserne effettuati i suoi salvataggi. I partecipanti concordano sulla spesa
(indicativamente di circa 460€) e sulla necessità di dare seguito a quanto stabilito
anche in occasione degli altri incontri precedenti, demandando a chi è disponibile la
definizione delle ultime precisazioni.
3)

Sintesi GdL Nazionale “Rel. Con le Istituzioni” :

Verbale del 2 Aprile 2016 del GdL Nazionale "Relazioni con le Istituzioni"
(disponibile sul sito della rete italiana) per capire come stiamo procedendo sul
territorio
nazionale
:
http://www.economiasolidale.net/sites/default/files/allegati/2016_Istituzioni_Firenze_aprile.pdf

Qui trovate il Capitolo "Le Relazioni con le Istituzioni" estratto dal libro "Per
un'economia nuova : dai gas ... alla zeta", aggiornato con quanto accaduto in
Campania e Friuli Venezia Giulia e con alcuni aggionamenti internazionali :
http://www.economiasolidale.net/sites/default/files/allegati/2016_GasZ_RelazioniIstituzioni.pdf

In Abruzzo il Consiglio Regionale sta “spingendo” per l’approvazione di una legge
sull’ES, copia-incolla di quella emiliano-romagnola; in questo periodo si stanno
svolgendo una nutrita e partecipata serie di incontri per attivare un processo simile
a quello che abbiamo avuto in E-R e verificare le condizioni di attuazione di un
disposto legislativo secondo proprie dinamiche locali.
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4) Sintesi dell'incontro del 27 Aprile in Regione;
Qui il comunicato stampa della Regione sulla delibera: http://www.regione.emiliaromagna.it/notizie/2016/aprile/economia-solidale-nascono-forum-tavolopermanente-eosservatorio .

Il 27 Aprile scorso è stato consegnato in Regione, in forma cartacea, la bozza di
“Vademecum richiesta di adesione al Forum per gruppi formali ed informali”.
MEMO: le considerazioni emerse durante la plenaria, suggeriscono di apportare
modifiche anche al modulo di “richiesta di adesione” .
La Regione ha chiesto un supporto al Creser (per la selezione delle candidature,
giusto?) e ha auspicato alcune proposte di modifica del regolamento che, essendo
stato consegnato in regione prima dell’approvazione della DGR, necessita di essere
reso “coerente” con la stessa (vedi punto 6). Le modifiche discusse in plenaria
CRESER verranno inviate alla Regione per loro revisione finale.
Per l'Avvio del Forum verrà fatto un atto del dirigente dell'Assessorato competente
che verrà pubblicato sul sito o assieme alla data di inizio e termine di presentazione
delle richieste.
La Regione si rende inoltre disponibile a contribuire alla divulgazione dell’evento sul
territorio emiliano-romagnolo *

5) Divulgazione sui territori del contenuto della L.R. 19/2014;
Al fine di divulgare i contenuti della legge e favorire la partecipazione al Forum da
parte delle realtà che ruotano attorno al CRESER si prende la decisione di
organizzare eventi a livello locale anche coinvolgendo le istituzioni locali (giunte e
consigli comunali. Gli eventi potranno essere organizzati con il patrocinio della RER
– assessorato competente per ES (verificare con RER le modalità) e dei Comuni
coinvolti.
* Al fine di conoscere l’organizzazione degli incontri si ritiene utile esplicitare gli
incontri organizzati da ciascuno di noi (dei nostri gruppi).
Verificare se è possibile includere, nell’evento del 7 Maggio a Zola Predosa
(Stefano);
Verificare se è possibile includere nell’evento del 7 Maggio a Granarolo dell’Emilia
(Pietro).
Si concorda di lasciare al gruppo che localmente si occuperà della promozione
dell’evento, la decisione e la scelta sulle modalità organizzative più opportune
coinvolgendo ove possibile le Istituzioni su base regionale e/o locale.
Al fine di “uscire” con una presentazione omogenea della L.R. 19/2014, si concorda
di predisporre entro fine mese, alcune slide che potranno essere utilizzate per la
divulgazione dell’evento sui territori, Andrea B. sarà il referente di questo GdL.
Si richiede inoltre che sul sito del CRESER sia creata una finestra dedicata al Forum
(come ad esempio per “INES 2014”).
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6)

FORUM: COME si svolge e QUALI temi portiamo;

Di questo non abbiamo parlato, bisognerà farlo prossimamente.

La discussione inizia prendendo in considerazione una perplessità sollevata dalla RER circa i criteri di selezione dei
partecipanti al Forum. Già durante la riunione del 27/4/16 si è ricordato il principio del CANALE FIDUCIARIO come
metodologia strategica di lavoro adottata da CRESER e suoi associati.

Si discute della proposta di individuare un organismo super partes a disposizione della
Regione che, chiamato in causa all’occorrenza, permetta agli attori del Forum di trovare
le soluzioni più idonee al buon esito del Forum stesso.
L’incontro è proseguito con la formulazione di alcune proposte per l’elaborazione di un
“Bilancio Solidale del Forum” che contenga indicatori per la valutazione del “costruire
comunità”, della condivisione, della fiducia, della trasparenza, dello sviluppo del
territorio, ecc. .e che quindi servano per monitorare la natura e le pratiche degli aderenti
al Forum stesso.
Viene deciso di prevedere un nuovo organo del Forum: il “Gruppo di Audit Solidale” con
il compito di fare una valutazione dell'andamento del Forum da cui ricavare,
eventualmente, la decisione di estromettere dal Forum soggetti non in linea con i
principi che ne regolano l'accesso.(vedi modifica al Regolamento del Forum).
Questa discussione tiene conto di quanto già stabilito in precedenti incontri e cioè ad
esempio :
Da verbale 05/03/2016
3.2: si è cercato di dare risposta alle domande poste in mlist sul “soggetto singolo” che si

presenta al Forum, facendo notare che in diversi punti sia la L.R. 19/2014 sia la proposta di
Delibera e soprattutto il “Regolamento del Forum” ne fanno cenno.
La proposta da privilegiare è quella di percorsi condivisi da più soggetti che valorizzino e
sollecitino modelli collaborativi che possono sviluppare partecipazione e comunità.
Si ritiene importante dotarsi di un metodo poiché un percorso già esistente significa aver dato in
precedenza la propria disponibilità ad un processo collettivo nel rispetto del principio del
“lavorare insieme”.
"Quali possibili azioni possiamo portare insieme al FORUM per promuovere progetti
trasversali con valenza regionale che abbiano ricadute positive nella dimensione locale" ?
La riunione del Creser rappresenta IL momento per antonomasia, dove confrontarsi, chiarir
e aspetti sui quali ci sono dubbi/perplessità e proporre modifiche a quanto elaborato fino ad
ora.
In quest’incontro è emerso chiaramente che stiamo “semplicemente” trasferendo sul piano
istituzionale – quindi formale - quanto svolto finora in un contesto informale e che questo
potrebbe essere il vantaggio che permette alle nostre prassi, di svilupparsi nella direzione
auspicata.
Se riteniamo che l’economia solidale sia una risposta alternativa al modello di società
tradizionale e ci riconosciamo in questo, allora il compito del CRESER (di ciascuno di noi –
n.d.r.) è quello di portare sui diversi territori dell’E-R quanto svolto finora. Il fine è di creare
quelle comunità di territorio che, attraverso gli strumenti di cui ci siamo dotati possano
esprimere le proprie istanze e vederle sviluppate attraverso il lavoro svolto dal Tavolo
Permanente (di cui potremo essere parte integrante).
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Sulla base delle necessità di divulgazione (punto 5 del verbale) si propongono i
seguenti tempi e modalità per la diffusione (da suggerire in Regione) :
- presentazione domande per aderire al Forum : dal 1° al 30 Settembre;
- Convocazione Forum: Ottobre 2016
- Si propone di chiedere alla Regione di rendere disponibile sul sito istituzionale la
bozza di regolamento che il Forum dovrà approvare, invitando a presentare eventuali
proposte di modifica entro 15 gg dall’attivazione del Forum.
Durante la plenaria CRESER si inizia a riflettere sule modalità di svolgimento del
Forum:
-

Apertura lavori ....
Approvazione regolamento : inizio ....fine .... ;
Presentazione dei temi : dalle ........... alle .............
Suddivisione dei Gruppi di lavoro Tematici;
Nomina, all’interno di ciascun gruppo, dei referenti dei GdL; dei referenti dei Gruppi
di Rappresentanza Tematici e dei Coordinatori;

Durata del Forum: in linea di massima si cercherà di rimanere nell'ambito di una
giornata con la possibilità di riconvocare il Forum per proseguire i lavori.

Si ipotizza anche la possibilità di simulare l’organizzazione del Forum in modo da
poterne dare allo stesso la maggiore efficacia possibile.

Per ulteriori approfondimenti v. verbale precedente.

Indirizzi/linee da sviluppare:

Politiche abitative (v. verbale GdL 11/06/2015),, politiche energetiche, politiche finanziarie;
politiche di agricoltura di prossimità

7) Organizzazione Creser
Concordando sull’impostazione data finora al tema della segreteria, la riflessione
continua sulle modalità che possiamo attuare al fine di garantirci un’attività di
segretariato che provveda, in maniera guidata, allo svolgimento di attività necessarie
alla cura degli aspetti “sociali” del Creser.
La domanda che si pone è “come raccogliere un fondo di solidarietà che permetta di
poter erogare un riconoscimento economico ad una persona ? “ e ancora: “è possibile
pensare a meccanismi di mutualità che potrebbero essere agiti affinché ci sia una
redistribuzione del fondo di solidarietà su “progetti” pensati e progettati con ricadute
positive per una territorio vasto ? “
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La plenaria non arriva quindi ad una decisione ripromettendosi di continuare la
discussione visto il bisogno reale già stabilito in incontri precedenti. Ad esempio Da
verbali precedenti
Dopo aver illustrato il percorso del Creser dal 15/10/2011 ad oggi (per ulteriori
dettagli si rimanda al documento: “Emilia Romagna : l’economia solidale si fa legge.
Non fare da soli ciò che è possibile fare insieme” (è un link), si apre un momento di
confronto con la sostenibilità del modello organizzativo che ha visto proporsi un
gruppo di coordinamento.
In seguito ad un ampio confronto sul tema, emerge anche la proposta di dotarci di
una “segreteria”, retribuita ad esempio con voucher. I partecipanti convengono
sulla necessità di un coordinamento che, se tralasciato, potrebbe rappresentare un
aspetto critico per lo sviluppo armonico dei vari gruppi e dei temi che si sono
sviluppati fino ad ora e che si vogliono approfondire ulteriormente.
Il confronto sulle funzioni del coordinamento, anche se sembra non aver identificato
soluzioni operative, è stato comunque molto utile perché ha messo in evidenza un
punto al quale dedicare parte della nostra attenzione, per il bene comune.

8) Borgo Solidale.

Il GAS Imola assieme a varie associazioni del territorio (Legambiente, Emergency ….)
ha costruito la proposta di un luogo per l'Economia Solidale. Contatti con il Comune
hanno fatto individuare un luogo della città al momento in disuso che potrebbe essere
ristrutturato e rivitalizzato creando spazi che mettano in sinergia varie realtà anche
economiche dell'ES.
Il progetto Borgo Solidale sarà portato al Forum.
La riunione termina alle 14.30.
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