Bologna, Giovedì 12 Giugno 2014
OdG: gruppo Macroeconomia, Finanza e debito x INES 2014.
Partecipanti: Marina Balboni, Nico Benettazzo, Cinzia Melograno, Cristina
Tagliavini, Mauro Tagliani, Paolo Ferraresi, Sara Boschi, Pietro Passarella.
I membri del gruppo assenti sono stati contattati via mail, in assenza di un
recapito telefonico;
Patrizio Monticelli, contattato telefonicamente, si scusa ma non riesce ad
essere presente.
Nota: il presente verbale verrà inserito sul sito insieme a tutti gli altri verbali dedicati all'INES
(http://www.creser.it/verbali_gdl_in).
Al gruppo, dopo un breve giro di presentazioni (partecipano oggi Mag6, Mag4,
Banca Etica, AREES, Fems E-R), viene presentata l'organizzazione e
l'impostazione di quanto l'economia solidale vuole esprimere all'Incontro di
Giugno.
In particolare viene data enfasi al "colpo d'ali" per il quale viene chiesto ai
gruppi di rendersi parte attiva del Processo che porterà verso un "NOI" nel
quale riconoscersi e insieme, farsi riconoscere con l’obiettivo di offrire un
servizio, alle realtà che si avvicinano, connotato dai principi della Finanza Etica
Mutualistica e Solidale nella quale il gruppo si riconosce.
Qui è disponibile una "linea guida" dell'INES (allegato al verbale del 18 Maggio
scorso): http://www.creser.it/node/200.
Viene trattato il programma :
http://incontronazionale.economiasolidale.net/programma e la locandina sulla
quale si trova il programma integrato con i momenti extra-INES:
http://incontronazionale.economiasolidale.net/locandina.
Viene chiesto a Mag6 di contattare Mag Firenze e Mag Roma (chiedendo loro la
disponibilità di eventuali contributi che vorrebbero portare all’l’INES).
I partecipanti sono stati aggiornati anche rispetto alla disponibilità di una
griglia dove poter apporre eventuali presentazioni di "progetti", (dimensioni: n°
2 fogli A3).
Dopo una discussione sui temi e sulle spinte motivazionali dalle quali è
scaturita l'idea dell'impostazione dell'INES si è concordato di:
1) predisporre un resocontro del "progetto di garanzia diffusa" elaborato ad
uso e consumo delle imprese di economia solidale;

2) predisporre una sintesi della Proposta di legge dall'Economia Solidale per la
parte relativa alla Finanza Etica Mutualistica e Solidale, in particolare art. 3 c. 1
lett. i) e j) Definizioni e art. 4 Misure di Sostegno c. 1, c. 2 e c. 3 lett. e .
3) aggiornare la scheda di comparazione Finanza Etica/ Finanza Etica
Mutualistica e Solidale con la parte relativa ad Assicurazione Etica;
4) verificare la possibilità di fare un “manifesto” unico del quale proporne la
visibilità sul realizzando sito dell’economia solidale.
Facilitatore: il gruppo esprime la necessità di avere un facilitatore;
Prima del 20 Giugno occorrerà preparare la presentazione del gruppo e del
lavoro che si svolgerà Sabato pomeriggio e decidere chi la illustrerà Sabato
mattina in plenaria.
La riunione si conclude alla 20.30.

Al seguente link:
Tabella confronto FE/FEMS da aggiornare, Proposta di legge dall’Economia Solidale,
Manifesto FEMS, Manifesto Finanza Etica: http://www.creser.it/schedegdl.

