Verbale incontro di Ven 08 Giugno 2016

(i verbali precedenti li trovate qui )

presso Casa della Pace – Casalecchio di Reno
Documenti di riferimento elaborati e condivisi:
- Carta dei Principi del costituendo Des;
- Il pensiero dell’economia solidale dell’E-R;
- Le colonne dell’Economia Solidale (Res Naz.);
Verbali precedenti: Verbali precedenti
OdG:
1) Statuto Des
2) Temi da portare al Forum regionale;
3) Eventuali interventi il 25 Giugno (Unisolbrasile);
4) Cooperativa di comunità;
5) L.R. 19/2014 "Norme per lo sviluppo e il sostegno dell'economia solidale";
6) Varie ed eventuali
1) Statuto Distretto di Economia Solidale
Da qualche mese si è attivata, all’interno del gruppo che sta animando il processo verso il
Distretto di Economia Solidale del territorio bolognese, la discussione su un possibile Statuto
attraverso il quale dare un formale riconoscimento reciproco al confronto svolto finora.
In seguito alla condivisione delle ultime modifiche allo Statuto già proposte nel corso della
riunione dell’11 Marzo scorso, lo stesso viene approvato.
La versione “08/06/2016” dello Statuto sarà resa disponibile sul sito a fruizione di chi,
leggendolo, senta la necessità di proporre ulteriore modifiche e/o integrazioni con l’intenzione,
ancora una volta, di offire spunti di riflessione a chi non ha avuto la possibilità di partecipare ai
numerosi confronti che si sono succeduti.
Trascorso un ulteriore lasso di tempo che si ritiene ragionevole, in Settembre, si provvederà alla
registrazione formale dello stesso presso gli uffici competenti.
Il processo di aggregazione delle associazioni, gruppi, imprese iniziato con la prima riunione del
17 Ottobre 2012 continuerà quindi nell’auspicio che il processo attivato apporti benefici anche ad
una collettività più ampia del Des stesso, nel rispetto di quanto elaborato e condiviso nella Carta
dei Principi.
Nel frattempo Stefano si informerà sulla legge di nuova approvazione del Terzo Settore per
verificare eventuali cambiamenti e Nico si attiverà per contattare Volabò e l’Uff. Provinciale per il
Terzo Settore; in seguito comunicherà la data o le date di un possibile incontro.
Si manitiene in sospeso, per ora, la necessità di avere un c/c dedicato (il cui onere si presume
essere di circa 100 € di tasse e 120 di costo effettivo.

2)

Temi da portare al Forum
Riprendendo quanto già trattato sia nel costituendo Des sia alle ultime riunione del Creser, di
seguito si elencano i temi che si proporranno al Forum:
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-

Energia/mobilità sostenibile: Ballarini; (Gabriella sentirà anche Riccardo - SLIT);
Sovranità alimentare/agroecologia : Gabriella, (si sentirà Campiaperti) ;
Turismo responsabile: .................. (Gabriella aggiornerà) ;
Consumo critico : Stefano;
Gruppo “promozione” Econ. Solidale : Sabina;
Sicurezza sul lavoro : Pietro;
Lavoro : ................. (Sabina aggiornerà);

3) Unisolbrasile : eventuali interventi il 29, 30, 1, 2 e 3 Luglio;

Dal 25/6 al 2/7 Leonardo Pinho, Presidente di Unisol Brasile e Isadora Santos, dirigente Unisol Brasile
saranno in Emilia Romagna per realizzare visite ed incontri attorno al cooperativismo sociale per
l'inclusione di persone svantaggiate.
Nexus propone di organizzare qualcosa assieme per conoscere a Leo e Isadora, di UNISOLBRASILE,
in modo da scambiare esperienze, farci raccontare cosa sono i Forum dell'Economia Solidale in
Brasile, quali sono le nuove piste di lavoro, e magari anche approfittare per avere un po' di notizie su
cosa sta succedendo in Brasile, ecc ecc.
Link : http://www.unisolbrasil.org.br/
Pietro sta verificando la possibilità di avere, oltre a membri del Creser, anche qualcuno della Res
nazionale.
Per ora, la data in predicato in cui fare l’incontro potrebbe essere Ven 01/06 oppure Sab 02/06 in
serata.

4) Cooperativa di comunità;
Non trattata.

5)

L.R. 19/2014 "Norme per lo sviluppo e il sostegno dell'economia solidale":

come fare
conscre le potenzialità sul territorio;
Si condivide il bisogno di concretizzare gli eventi pubblici attraverso i quali portare a conoscenza
cittadini attivi dell’opportunità che la legge suddetta offre agli stessi.
Si propone il segente piano di lavoro:
5.1) Individuazione di un gruppo promotore che garantirà la propria presenza agli incontri;
Promozione : gruppo promotore ; slide (sollecitare Andrea) ; Amm. Pubbliche : ............. ;
5.2) : Si concorda la predisposizione di una lettera aperta da inviare alle amministrazioni
pubbliche prossime ai diversi gruppi che partecipano a Ecosolbologna (Sabina proporra un testo);
5.3 ) gli incontri, per ora si prevedono a Sasso Marconi, Quartiere Savena, Granarolo;
saranno naturalmente sentiti altri partecipanti in modo da ampliare la possibilità di condividere la
conoscenza dei contenuti della legge e, di conseguenza, l’opportunità di cui ci siamo dotati.

6) Varie ed eventuali

6.1) Co-Energia: Ecosolbologna, dal 2 Febbraio 2016 è socio di Co-Enegia; ad oggi la posizione
non è regolarizzata; si forniranno al tesoriere gli elementi per provvedere al bonifico.
6.2) Piccola Distribuzione Organizzata (PdO) : sono stati organizzati tre incontri sul tema
all’ultimao dei quali è stato coinvolto Des Tacum; il tema è di interesse e prossimamente sarà
ripreso.
6.3) Energia: efficientamento energetico condomino; insieme alle imprese che aderiscono al
costituendo Des, è stato effettuato un approfondito sopralluogo presso un condominio alimentato
con il teleriscaldamento.
Durante l’incontro, iniziato alle 20.30 e terminato verso mezzanotte, fatte le dovute premesse
sulla cultura ed i valori che si è intenzionati a promuovere in primis, si è entrati nel merito delle
richieste dei condomini (realizzazione di impianto fotovoltaico condominiale).
Le risposte che sono state date hanno avuto la possibilità di superare di molto le aspettative dei
partecipanti non limitandosi a “parlare” dei pannelli fotovoltaici bensì offrendo diverse opportunità
di risparmio ancora prima che di produzione di energia elettrica: dalla coibentazione di condutture
per la veicolazione del riscaldamento, alla raccolta dei dati relativi ai consumi di acqua calda
sanitaria e non, subordinando la progettazione dell’impianto FTV all’analisi dei dati suddetti,
verificato che le pompe di calore attualmente installate sono perfettamente efficienti.
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6.4) Richiesta di adesione a Co-Energia da parte di associazione bolognese.
Ieri un gruppo informale, attivo sul territorio bolognese, ha fatto richiesta di aderire a Co-Energia
e, al fine di verificare e approfondire le modalità di adesione dello stesso al percorso già attivo a
Bologna (ecosolbologna è già socio di Co-Energia) si è proceduto a prendere contatto con lo
stesso (per ora sena risposta).
L’intenzione è di continuare nella ricerca di contatto al fine di dare un seguito concreto ... a
quanto presente sulla carta intestata del costituendo Des che non si limita ad essere solo una
dichiarazione d’intenti.

La riunione termina alle 23.30
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