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Relazione dell’incontro del tavolo RES del 27-28 e prossimo incontro
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Sistema SLGP (sistema locale garanzia partecipata) di Modena
Varie ed eventuali

1. Mauro e Fulvia hanno partecipato, in rappresentanza del DESParma,
all'incontro del Tavolo RES di Bergamo e relazionano quanto segue.
Sono due anni che il coordinamento opera principalmente sulle le tematiche
uscite da INES14 a Collecchio e, in particolare sulla visione generale
dell'economia solidale italiana dopo 20 anni e di fronte alla crisi.
A seguito di vari momenti di confronto (Monza , Trieste INES15) e a partire
dai contributi dei diversi soggetti e delle diverse proposte sullo sviluppo della
RES si è convenuto, in sintesi, che la prospettiva prioritaria dell’ES è di
qualcosa che opera sui territori per “formare comunità”.
In tal senso è uscito un documento approvato all’unanimità il sabato mattina,
di cui viene data lettura.
Nel pomeriggio del sabato sono emerse le diverse posizioni per poi capire
che dovevano essere superate. L’intervento di Roberto Mancini è stato
molto importante.
Davanti a problemi e realtà come il continuo sbarco di profughi in Sicilia, la
moneta locale ecc... ci si è chiesti se l'ES ha strumenti per dare risposte
significative.
Così si è arrivati alla domenica mattina che ha portato alla definizione di
RETE e TAVOLO, visto come parte e strumento della RES;
la Rete è altro dal Tavolo, essa opera nel contesto di un’altra economia, per
favorire lo scambio, il confronto e la collaborazione di soggetti che operano
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nell’ES; è spazio di relazione tra persone che operano in rete con altri
soggetti per costruire comunità solidali.
Il TAVOLO è un momento di incontro, strumento assembleare in cui si
definiscono principi, strategie condivise, per coordinare, accogliere istanze
dei territori: un luogo dove sviluppare i progetti di cui sopra.
I partecipanti si sono poi divisi in 4 aree di lavoro (culturale, comunicazione,
servizi sovradistrettuali alle comunità, rapporto con le istituzioni) costituite
raggruppando i diversi gruppi di lavoro già operanti.
I rappresentanti delle aree sono diventati membri del nuovo coordinamento.
Si è poi messo in programma un incontro nel mese di giugno pv con
particolare attenzione rapporto tra RES e le imprese che vi operano, al
rapporto tra volontariato e professionalità, alla possibile condivisione anche
economica su progetti sovradistrettuali di particolare importanza e
significato.
Alla fine si conviene sull'urgenza di questa trasformazione anche in
relazione alla consapevolezza che la crisi in atto è una crisi del sistema in
quanto tale, non ha sbocchi possibili senza vere alternative. All'economia
solidale e a ciascuno di noi è chiesto di operare, a partire dai territori, per
fornire il contributo possibile in tal senso.
2. Potrebbe essere interessante lavorare sul documento, nella forma più
divulgativa che deve essere preparata, nella prossima assemblea annuale
del DES a Lesignano il 9 aprile dentro gli Sbarchi in piazza. Occorre anche
programmare una buona pubblicità a questo momento importante, che lo
scorso anno è stato troppo disatteso nelle presenze, forse anche per lo
scarno ordine del giorno. Occorre pensare a qualcosa che richiami come
argomento centrale dell’incontro. Pensare al banner da inserire in
GasAperto.
Nell’odg sicuramente oltre al bilancio (che deve prendere una parte
minimale), sarà importante relazionare sul percorso PGS dei produttori che
ora partecipano a MercaTiAmo;
Sarebbe importante partendo dalle idee di Bergamo (fare rete, rapporto tra
produttori, ecc) presentare un progetto, dove ci sia in evidenza l’idea di
comunità, un progetto che parli di esperienza del quotidiano. Possiamo
pensare di chiederlo ai Piccoli Produttori Valceno?
3. SLGP di Modena. C’è stato tramite Andrea Bonvicini che ci ha girato una
email di Franco Vecchi un primo contatto (preso da FrancescaM) su una
collaborazione tra DES Parma e DES Modena che sta lavorando ad un
Sistema Locale di Garanzia Partecipata. Ci siamo detti interessati ad uno
scambio tra noi che abbiamo già pensato un percorso e ne abbiamo un
riferimento passato e attuale e loro che lo stanno costruendo, scambio utile
ad entrambe le parti per conoscersi e migliorare i sistemi stessi.
4. Si è parlato un momento anche del contratto a Greta, fino a giugno e del
periodo della sua maternità non lavorativa.
5. Ultimo punto toccato dall’incontro è il problema Ortiva-DES. E’ necessario
impostare un discorso e un incontro nel migliore dei modi, dopo l’email di
Andrea Denti al DES. Capire come il DES possa essere di aiuto/sostegno,
come possa intervenire, se può, come rapportarsi in un progetto necessario
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come aiuto ma che deve bilanciarsi con risposte chiare. Cosa ha fatto Ortiva
in questi anni dal suo percorso PGS rispetto alle richieste della PGS stessa?
Come si pone in positivo? Occorre un incontro del DES con lui e gli altri
produttori del primo percorso PGS.

Data ed
OdG per
prossimo
incontro:

La data del prossimo consiglio è il 17 marzo, ore 21.00, presso Forum Solidarietà.
Nell’ordine del giorno sicuramente l’assemblea

Ha steso Francesca Marconi
qs.verbale

