Partecipanti
Antonella V. - Vittorio Z. - Ludovica K. - Irene B. - Simona F. - Renato M. - Barbara R. - Alberto
S. - Franco R. - Mirco F. - Giovanna M. - Fausto P. - Giuseppe F.

RIPARTIAMO DA DOVE ERAVAMO RIMASTI: INCONTRO ANNUALE CALAMBRONE 2017
Abbiamo letto assieme l'articolo di Andrea Saroldi sull'Incontro annuale di Calambrone e a
partire da questo abbiamo condiviso alcune riflessioni sul percorso che i bilanci vogliono
intraprendere.
La metafora dell'ape impollinatrice è molto potente, sintonica con il percorso che abbiamo fatto
anche in questi ultimi tempi. E' metafora di ogni uomo consapevole che si rende conto che una
situazione di ingiustizia va cambiata, e che vuole facilitare la creazione di una rete alternativa.
Dall'incontro annuale è emerso fortemente la volontà di camminare assieme, pur mantenendo
la nostra specificità
Così come le relazioni sono fondamentali a livello personale, e non per tutti è scontato averne,
così il lavoro di comunità è ugualmente molto importante. Serve a capire le nostre potenzialità,
a metterci alla pari (storia del granchio e dell'elefante)
Ripartire nei gruppi dalle costellazioni
A Calambrone ognuno di noi ha indicato quali sono gurppi/associazioni a cui partecipa. Ne è
nato uno spaccato interessante, con alcune intersezioni ricorrenti (Banca Etica, Gas/Des,
ambientali, scout, diritti, commercio equo/terzo mondo). Sarebbe interessante fare la stessa
cosa nei gruppi locali, per conoscerci meglio e per capire anche da dove partire localmente per
lavorare assieme.
CONDIVIDEREMO IL FILE DI CALAMBRONE PROPONENDO AI GRUPPI DI CREARE LA
COSTELLAZIONE LOCALE, TENENDO CONTO CHE RAPPRESENTA UNO STRUMENTO DI LAVORO
PIÙ CHE MATERIALE DA ARCHIVIARE.
Documento conclusivo di Calambrone
A Calambrone abbiamo discusso il documento elaborato assieme a Sezano
Pur con alcune divergenze (ad esempio la visione di Bdg che si propone con una visione
unitaria, anche politica, rispetto a Bdg come momento formativo che rimanda ad altre
esperienze) il documento è stato abbastanza condiviso. E' importante, però, mitigare il taglio
un po' troppo allarmistico e renderlo un po' più aperto alla speranza.
SI CHIEDERÀ AL GRUPPO DI BRUXELLES DI FARE UNA RIELABORAZIONE PIÙ APERTA IN
QUESTA OTTICA.
Spunti conclusivi di Calambrone
Abbiamo poi ripreso i cartelloni dell'ultimo giorno (link) e cercato di darci delle priorità e dei
futuri appuntamenti. Riassumiamo quanto discusso e deciso,
1- Incontro sul Metodo della Comunità di ricerca
Fare incontro a Sezano sul metodo della comunità di ricerca con Cristina Rossi
Si propone di invitare anche i partecipanti alla rete delle reti [vedi successivo punto incontro di
Mira], proprio per proporre un metodo di lavoro che agevoli la ricerca insieme. Occorre
chiedere a Cristina se secondo lei è possibile / plausibile (anche in funzione del numero
possibile di partecipanti)
Possibilità di mettere insieme i metodi CdR e Parknass. Da capire anche questo con Cristina
PROPOSTA: 20 – 21 – 22 APRILE
TEMA: COME PROPORRE GRUPPI DI CAMBIAMENTO (O SIMILE)
2 - Incontri trasversali e sensibilizzzione nelle scuole
Giuseppe ha raccontato dell'incontro sui Bdg fatto con la banca del tempo di Monza/Brianza.
Risulta difficile coinvolgere le persone, non c'è stata una grande partecipazione. E soprattutto il
passaggio dalla consapevolegzza che occorre partire da sé al metterla in pratica....

NON ABBIAMO PRESO DECISIONI UNITARIE, SI RIMANDA AI GRUPPI LOCALI
L'ORGANIZZAZIONE SULLA BASE DI RICHIESTE LOCALI. LA SEGRETERIA FA SEMPRE DA
SUPPORTO.
3 - Fuorirotta: proposta di incontro per gli attuali ragazzi della fascia 12 – 16(18), chiedendo
una mano ai ragazzi più grandi, magari anche per un incontro skype in cui racontano ai ragazzi
più giovani cosa hanno fatto loro e cosa ha rappresentato l'esperienza
Chiedere un consiglio a Domenico su come ripartire, se e come ricontattare vecchi fuorirotta
(sarebbe possibile un incontro da lui, nella comunità agricola ?)
IPOTESI: FARE UN INCONTRO IN PRIMAVERA A TORINO, IN CUI COINVOLGERE ASSIEME AI
VECCHI FUORIROTTA ANCHE IL GRUPPO PIROETTES ENSAMBLE, UN GRUPPO DI GIOCOLERIA
DI CUI FANNO PARTE VARI FIGLI DI BILANCISTI
NEL FRATTEMPO, IN PERIODO NATALIZIO, POTREBBE COMUNQUE ESSERE INTERESSANTE
PROPORRE AI RAGAZZI CHE ERANO ALL'INCONTRO DI CALAMBRONE DI RIVEDERSI ASSIEME,
PER RIPRENDERE I CONTATTI. IL GRUPPO DI PISA PROVA A ORGANIZZARE NEL PERIODO DI
GENNAIO 2018 (VACANZE)

RESOCONTO DELL'INCONTRO NAZIONELE DELL'ECONOMIA SOLIDALE (INES)
a MIRA (VE)
A Mira il 30 settembre e 1° ottobre si è svolto il festival "Si può fare" con una parte di fieramercato di produttori e artigiani locali, e una parte di incontri,dibattiti, presentazioni di libri
- all'interno del festival, nei giorni di sabato e domenica (30 set/1 ott), si è svolto INES,
l'incontro nazionale di economia solidale organizzato dal Tavolo RES: a INES per i Bilanci hanno
partecipato Fausto e Andrea, e in alcuni momenti anche Enrico, Serenella e Ludovica; i due
momenti in cui siamo intervenuti come Bilanci sono stati sabato pomeriggio con la
presentazione del gruppo di lavoro con EBC e domenica pomeriggio con l'adesione formale alla
"Rete delle reti"
- INES è stato preceduto nei giorni da mercoledì a venerdì (27-29 set) da una "scuola", con
incontri di approfondimento sulle tematiche dell'economia solidale e presentazione di buone
pratiche: alla scuola hanno partecipato per i Bilanci Fausto, Domenico e Marzio
Il progetto della Rete delle Reti è un primo passo di aggregazione di soggetti dell'economia
solidale italiana, per adesso ancora in divenire. Questa rete è stata proposta da 8 reti, tra cui il
tavolo RES di cui facciamo parte (Associazione Decrescita, EBC, Italia che Cambia,
Movimento Decrescita Felice, Panta Rei, Rete Italiana Villaggi Ecologici, RES Italia,
Transition Italia)
C'è un documento di poche righe in cui si dice essenzialmente che siamo realtà che
condividono valori e una idea di economia e di futuro...facciamo sinergia. Per poter avere un
peso specifico maggiore, per essere più efficaci (cfr Rete Lilliput 2.0). C'è un arcipelago diffuso
che non riesce ad emergere....
A proposito del tavolo RES c'è stata a Mira una discussione un po' faticosa, dal momento che
c'era in ballo la discussione sulla costruzione o meno di un luogo di rappresentanza
formalizzata..il tavolo RES non l'ha mai fatto ma era necessario costruirsi come rete formale.
Perché sennò alla fine decide sempre chi c'è sempre...
Questa rappresentanza sarà la Rete Italiana di Economia Solidale, che dovrà cercare di
collegare le esperienze locali, ripartendo dai territori. Sul sito www.economiasolidale.net ci
sono già i materiali
Abbiamo quindi discusso sulla nostra partecipazione:
Renato – ho paura dell'effetto bolla, siamo sempre gli stessi ma alimentiamo una bolla

Mirco – potrebbe essere un tentativo di superare l'impasse della Rete Des. La spinta propulsiva
degli anni scorsi si è un po' persa- Bisogna vedere se si va avanti o no. Valutazione mia:
processo un po' di crisi che può evolvere o involvere....
Giovanna – come procedere è importante. L'adesione nostra deve essere sostanziale, non
formale. Se siamo arrivati alla consapevolezza che questo processo è importante per fare dei
piccoli passi assieme, è importante che il processo venga accompagnato e sollecitato in questo
modo, evitando personalismi. Non solo entrare nel processo, ma costruire il processo
Renato – non so se ha senso investire così tanto.... quanto contamina?
Fausto – gli aderenti non sono i soliti noti....A me sembra che il punto di vista della
composizione, potenzialmente è interessante. Poi dipende da come sarà
Antonella – Io avevo dato per scontata il nostro coinvolgimento, visto che era stato detto
all'incontro annuale che volevamo creare sinergie
Mirco – fare comunque attenzione al processo. Parlare per conto di chi ? E' delicato...
Fausto – tutto quello che succede in queste realtà che non vogliono istituzionalizzare finiscono
in derive personaliste.... La gestione assembleare si può fare quando siamo pochi.
LUDOVICA PARTECIPERÀ PER BDG ALLA RETE.
CI PRENDIAMO L'IMPEGNO DI NON LASCIARLA DA SOLA.
LUDOVICA SU RICHIESTA UNANIME DELL'ASSEMBLEA ENTRA NELLA SEGRETERIA ALLARGATA

ECONOMIA DEL BENE COMUNE
Il movimento EBC con cui collaboriamo da qualche anno, ha predisposto una matrice di bilancio
da proporre alle famiglie. Avevamo visto ad una precedente assemblea la bozza, adesso è
completato. Ci sembra migliorabile e verranno elaborate proposte all'interno del gruppo che si
è formato a Calambrone
RITENIAMO DI AVVIARE QUESTA PARTNERSHIP FORTE CON EBC, IN LINEA CON LA
DECISIONE DI CALAMBRONE 2017 DI TENERCI IN RETE CON MOVIMENTI E ASSOCIAZIONI
CON CUI CONDIVIDIAMO VALORI E FINALITÀ.
FAUSTO SARÀ IL RIFERIMENTO DEL GRUPPO. CHI VOLESSE FARNE PARTE MANDI UNA MAIL A
LUI O IN SEGRETERIA
INCONTRO ANNUALE 2018 PARTIAMO IN TEMPO....
Luogo, data, logistica
STRESA presso il Collegio Rosmini http://www.collegiorosministresa.it/
30 ago – 2 settembre
MIRCO ANDRA' A VEDERE IL POSTO E SE ADATTO CONFERMERA'
Animazione bambini: Irene chiederà a Piroettes Ensemble
Catering: Mirco chiede all'associazione locale “Dolce e salato” e chiederà un preventivo
Temi
Sono stati proposti alcuni filoni tematici:
1- Quanto i soldi danno sicurezza e quanto fare affidamento sulle relazioni?
Avere le spalle coperte....quanto le relazioni danno la stessa sensazione di un conto in banca?
Sicurezza, tranquillità, fiducia: da cosa dipendono? Quali paure sono reali e quante indotte,
magari tramite social, tramite fake news (anche il tema della paura dei migranti ...)

Condividiamo buone prassi per buone relazioni, facciamole conoscere
Collegato anche al tema della giustizia
2 - Altro filone – tema della sovranità alimentare, agro businnes.
Accomuna molte realtà dell'Altreconomia, e potrebbe essere un tema da condividere con altri
movimenti
3 - Rapporto tra generazioni: passaggi, incontri e scontri
In ogni caso: cerchiamo di rendere l'incontro più partecipato, aprendoci anche ad altri soggetti
DECIDEREMO TEMA E MODALITA' PARTECIPATIVE ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA
DATE ASSEMBLEA
3 febbraio
21-22 aprile DUE GG A SEZANO
26 maggio A VERONA
VARIE ED EVENTUALI
•

All'assemblea di febbraio dovremo fare il cambio dei membri della segreteria,
sono gradite candidature ! Non mancheremo di ricordarlo

•

Raccolta contributi bilancisti a Novembre per la Giornata del Non Acquisto: mandare
memo in mailing list

•
•
•

Libro dei conti di casa – edizione Altreconomia con prefazione dei Bilanci di Giustizia
Lo abbiamo distribuito
Ne acquisteremo altre copie che potremmo distribuire alle prossime assemblee. Se
qualcuno ne vuole, può contattare la segreteria

