Incontro Nazionale“Economia Solidale” Giugno 2014
Verbale incontro GdL Contenuti 12.5.2014
Presenti: Francesca Bigliardi, Fulvia Cavalieri, Mauro Serventi, Nadia Paladini, Paola De Marchi, Pietro Passarella, Vittorio Gimigliano.
Odg:
1. Proposte per la formazione dei Gruppi di lavoro
2. Definizione degli obiettivi dei Gruppi di lavoro

1. Proposte per la formazione dei Gruppi di lavoro
Nella tabella in allegato la proposta dei possibili Gruppi di lavoro.
2. Definizione obiettivi dei Gruppi di lavoro
Si conferma la consapevolezza dell'importanza del percorso che, indipendentemente dai risultati concreti che arrecherà, definisce il metodo che viene
proposto: a partire dalle esperienze in atto favorire una sintesi e la formazione un sistema unico, complesso ed articolato, di cui tutti gli operatori si
sentano di far parte.
E' necessario, pertanto, che i singoli gruppi di lavoro definiscano i loro obiettivi, spesso ridotti rispetto ai temi generali trattati, ma concreti,
comprensibili e possibili argomenti di progetti in Rete.
In particolare si propone quanto segue:
N°

Gruppi di lavoro

Coordinatore Gruppo

Argomenti e Obiettivi

Note

1

Democrazia e strumenti x

Marco Deriu

Chi e come decidere sulla produzione e sul consumo,
sulle modalità di rapporto con le imprese, ecc...
…............
Gli strumenti di democrazia. Le leggi. La formazione.
a comunicazione....

Incorpora il
gdl Economia
tradizionale ed
e.s.

2

Saperi

Francesca Bigliardi e Ricerca di modalità e strumenti per attivare connessioni
Elena Olivieri
di sistema tra i luoghi del sapere formali e informali.
Domande:
- Come costruire un progetto comune di costruzione del
sapere e di circolazione dei saperi tra chi è esterno e
chi è interno al circuito dell’ES?

- A partire da quali premesse e bisogni degli uni e degli
altri e su quali vincoli/ostacoli possiamo lavorare per
attivare reali processi che portino a risultati concreti?
3

Economia e Macroeconomia e Sovranità
monetaria

Marina Balboni (x
GdL Fems-Creser)

Sovranità monetaria: quali sono gli strumenti di cui ci
possiamo dotare per aumentare la nostra conoscenza
sull’argomento e contemporaneamente dotarci di
strumenti per permettere ad un economia che pone le
sue fondamenta nelle relazioni di svilupparsi?

4

Nuove ecologia urbane e rurali

Vittorio Gimigliano

Quali politiche, risorse e luoghi sono vitali per la
costruzione di reti diffuse nel territorio?
Quali comunità urbane e rurali possono esserne
protagoniste?
Come liberare, con l’economia solidale, le ingenti
risorse economiche bloccate nella mobilità privata?
Quali azioni di contrasto alle nuove povertà l’economia
solidale può promuovere e diffondere?
Quali relazioni e azioni l’economia solidale può
costruire nel mondo rurale, coinvolgendo le comunità
urbane?
Quali strumenti, quali alleanze costruire nei territori e
con l’economia tradizionale?
Abbecedario delle prassi per individuare indicatori
qualitativi e quantitativi .( BES....)

5

Sostenibilità ambientale

Nadia Paladini e
Paola De Marchi

L'ambiente come contesto primario ed indispensabile
per lo sviluppo dell'es.

6

Impresa diffusa

Federico Rolleri

“.... Per cambiare qualcosa, costruisci un modello
nuovo che renda la realtà obsoleta.”
Quale modello di impresa proporre?

7

Abitare solidale

- visione sistemica ed organica : abitare non è solo
costruire case, ma relazioni (con il territorio, gli

abitanti, la filiera, l’ambiente, il ciclo dei materiali,
ecc…)
- governare le relazioni tra tutti i soggetti coinvolti
attraverso patti di fiducia basati sulla trasparenza:
- un metodo per la partecipazione dei soggetti della
filiera dell’abitare,
8

Sistemi di Garanzia Partecipata

….......

9

Piccola Distribuzione Organizzata

Federico Giaretta

…......

10

ES e sovranità alimentare

Fulvia Cavalieri e
Fabio Faccini

- Riconoscimento della Sovranità Alimentare
- Affidamento a contadine e contadini di un ruolo
centrale nell’alimentazione della popolazione della loro
regione
- Proposte e progetti in occasione di Expo2015

11

L'Economia solidale online:

Jason Nardi

Strumenti, piattaforme e interoperabilità per fare rete in
Rete

Nota:
Il prox incontro del gruppo Contenuti

sarà il 21 Maggio pv alle ore 19,00 presso Forum (prima della plenaria)

Di seguito la tabella dei possibili gruppi di lavoro, alla data attuale:

Allegato
Democrazia
/strumenti x
Marco
la mobilitazione
territoriale per la
fruizione dei beni
comuni
Dagli ‘animatori di
rete’ agli
imprenditori sociosolidali
L’alternativa a
partire dai territori

Le proposte di legge
dell'es

saperi
Francesca e
Elena
Animazione
culturale e
promozione ES
Costruendo
insieme

Fior di frutteto
(eventualmente 1
referente)

Economia e
macroeconomia

Nuove ecologie

Sostenibilità
ambientale

Impresa diffusa

Es e economia
tradizionale/
Abitare solidale

Sistemi di
Garanzia
Partecipata

Marina

Vittorio

Nadia e Paola

Federico

……….

?

Prestito solidale con
garanzia diffusa

Mobilità
sostenibile

crowdfounfing

rendicontazione
nell'economia
solidale

Jason

Movimento
socio solidale
europeo e expo
2015

Dalla cooperazione
all’occupazione

Abitare Solidale:
Cohousing
MuraS. Carlo

Qualiqua

Sistema
informatico per i
GAS

Pesticidi no grazie

Sistema energia

AAM Terra
Nuova

La spesa
biologica equa e
solidale a casa
tua

Social commmerce

Co-energia

NUOVE
TECNICHE DEL
PROGETTARECOSTRUIRE ED
ABITARE
SOSTENIBILI

Turismo
sosteniibile

Turismo
sostenibile

Raccontare l’es
(eventualmente 1
referente)

"L'altra faccia della
moneta"
conversazione civile

Filiere
agroalimentari
sostenibili e
comunità locali
Raccontare l’es

EXPO territorio in
cui si svolgerà

Fior di frutteto

Fulvia e Fabio

Mobilità
sostenibile

Progetto di MUTUA
ASSICURAZIONE
ETICA DI
COMUNIONE

Rapporto localeglobale

Gestione software

Abitare solidale

Oltre i gas
(eventualmente 1
referente)

L'altra faccia della
moneta

Federico
Giarretta
Oltre i GAS

Economia
solidale e
sovranità
alimentare

Agricoltura organica
rigenerativa

Smonetizziamo

SGP
CORTOCIRCUI
TO FLEGREO
POZZUOLI

Piccola
Distribuzione
Organizzata

Programma
gestionale dell’es

Houngry for life

La banca dei
kilometri (2)

“Fuori
dall’Expo nelle
terre del cibo.”

ReteDes : Il
gestionale per Gas
e Reti di Gas.
Costruzione di un
manuale per i GAS

