Forum DES – RES
La RIES incontra i territori
Report dell’incontro del 15 gennaio 2022

L’incontro si apre alle 15.00. Sono presenti n.32 partecipanti, in rappresentanza di n.21 realtà territoriali, tra distretti e reti di economia solidale.
L’incontro è in continuità con il primo appuntamento che si è svolto il 27 novembre 2021, occasione per conoscersi e iniziare ad individuare alcuni elementi prioritari (sintesi qui).
La finalità di questo secondo appuntamento è di trovare insieme le strategie per:


promuovere nei territori e tra territori le interazioni e come far nascere nuove esperienze o
attivare nuove reti;



far conoscere le reti già esistenti e quelle di nuova costituzione



condividere strumenti e pratiche

La discussione è aperta dalla condivisione del Documento di programmazione strategica di RIES,
approvato dall’Assemblea nel marzo 2021 e le priorità individuate, interconnesse tra di loro in
modo sistemico (disponibile qui)
Si presenta, inoltre, una delle attività già in cantiere della RIES: la piattaforma “Osservatorio sulle
Economie Solidali e Trasformative (OEST)”, una piattaforma che vuole raccogliere informazioni e
dati sulle reti, circuiti ed organizzazioni dell’economia solidale in Italia, in maniera interattiva, facendo una mappatura partecipata delle realtà dell’economia solidale che, oltre che indicare gli attori
delle diverse aree di cui si compone l’ES, può evidenziare le relazioni che intercorrono tra di esse.
E' ancora in fase sperimentale, in questo momento si stanno censendo le realtà della RESS Roma
per verificare il funzionamento della stessa piattaforma; è possibile connettere le mappe con mappe già esistenti (p.e. come quella sul sito economiasolidale.net); è possibile utilizzare i dati inseriti
nella piattaforma per estrapolare dei report/inchieste; la mappa può essere inglobata su altri siti;
etc.
L’Osservatorio vuole essere uno strumento collettivo, utile per una comunicazione tra le reti e al di
fuori del movimento. La sua implementazione è un lavoro collegiale, che coinvolge tutti.

DISCUSSIONE
Gli stimoli presentati attivano il dibattito. In particolare, vi sono alcuni temi su cui si concentrano il
confronto e le proposte:
Osservatorio sulle economie solidali e trasformative
-

Nino Lobello (FLCG Sicilia) Sulla piattaforma, è utile che Regione per Regione si faccia un
incontro specifico di formazione, così che si possa facilitare la sua implementazione;

-

Lidia Di Vece (EBC) La piattaforma dà concretezza al nostro lavoro. È bene sapere quando
possiamo mappare le nostre risorse e quindi quando possiamo attivarci. È un lavoro immane, avendo come RIES quasi 20 anni di lavoro alle spalle. Iniziare subito e in modo collegiale, con il coinvolgimento di tutti;

-

Marco Bonetti (DES Varese) Si è pensato come avere dei feed?

-

Giorgio Carpi (DES AT) L’Osservatorio potrebbe essere occasione per riattivare ad attualizzare il censimento sul consumo critico;

-

Matteo Rossi (DESS BG) Nell’ultimo incontro abbiamo indicato come temi “identità e organizzazione”. Perfetto l’Osservatorio e siamo disponibili ad inserire i contenuti per il nostro
territorio.

-

Alberto Gariboldi (DES Varese) Ci è piaciuto molto il lavoro che si sta facendo. Positivi sullo
sviluppo della piattaforma, fare una buona comunicazione su RIES: organizzazione e identità.

-

Soana Tortora (RESS Roma - Solidarius) Nella mappatura è possibile fare emergere le relazioni che possono ricostruire filiere di produzione e di distribuzione?

Comunità solidali
-

Giorgio Carpi (DES AT) Le comunità energetiche, sono una proposta su cui sarebbe importante impegnarsi. Ci stiamo lavorando in collaborazione con Co-energia. Si possono creare
alleanze sui territori e anche con altri movimenti e con le pubbliche amministrazioni.

-

Matteo Rossi (DESS BG) Creare gemellaggi tra territori simili e poco conosciuti tra di loro;
avere in mente la gamma dei servizi che la rete nazionale può mettere a disposizione, sia
interna alla rete che fuori dalla rete.

-

Soana Tortora (RESS Roma - Solidarius) Food policy e food council, nel rapporto con le
Istituzioni e ricostruzione delle filiere. Nella mappatura, quali relazioni possono ricostruire filiere di produzione e di distribuzione, con un focus sui produttori.

-

Virginia Meo (OMS, Oltre Mercato Salento) Food Policy e food council, strategie territoriali
per rafforzare e valorizzare il lavoro sulla filiera del cibo delle nostre esperienze, ma anche
aumento della capacità di interconnessioni con altre realtà di innovazione sociale e con
l’Amministrazione pubblica, che possano essere base di una visione futura di una comunità
solidale.

-

Arduino Fratarcangeli (RES Ciociaria) Come redistribuire invece che accumulare il profitto
accumulato: esperienza “Lazio Emporio Solidale”, attivando punti locali per lavorare sul
consumo critico.

-

Domenico Maffeo (DES OltreConfin) Nei territori essere dei selfmadeDES, lavorare tanto e
costruire le reti. Rafforzare chi c’è già sul territorio, ma è un lavoro grande. La strategia dei
DES è una vera strategia, che aiuta tutti. Lavoreremo sulla moneta complementare, sulla
certificazione partecipata con Rete Humus, sulle politiche del cibo: abbiamo da poco inaugurato una bottega di comunità.

-

Fulvia Cavalieri (CRESER e DES PARMA) Importanza di rilevare se il lavoro con le Istituzioni sia trasformativo o rimanga solo uno scambio di idee, senza reali cambiamenti. Per
esempio a Parma si sta lavorando sul distretto bio. Mi chiedo quanto la produzione di cibo
si leghi adesso ad una questione economico-sociale (intesa come accesso al cibo, per
esempio) e non solo economico-salutare.

-

Federico Vitale (GAS TO) Food policy anche a Torino. Siamo entrati in contatto con altre
realtà ambientaliste dove vengono lanciate iniziative con la richiesta di massimo coinvolgimento territoriale.

-

Micol dell’Oro (L'sola che c’è – Como) Comunità energetiche: vi è una sperimentazione in
corso. Lavoro territoriale sui temi ambientali con una realtà che si costituendo.

-

Fausto Piazza (Brescia) Approfondire le relazioni con i GAS e come finanziare le attività
economiche, se necessario.

-

Ada Rossi (DES AT) Importanza dei patti di filiera, su cui in questi anni Co-energia si è molto impegnata

Alleanze con altri movimenti
-

Giorgio Carpi (DES AT) Cooperativa Micro-MAG, che ci ha permesso di metterci in rete con
le altre MAG. Siamo entrati nel Tavolo delle Politiche del Cibo Toscano.

-

Federico Vitale (GAS TO) Siamo entrati in contatto con altre realtà ambientaliste dove vengono lanciate iniziative con la richiesta di massimo coinvolgimento territoriale.

-

Micol dell’Oro (L'Isola che c’è – Como) Lavoro territoriale sui temi ambientali con una realtà
costituita lo scorso anno – ECOLARIO - e attiva nell'organizzazione di un evento a più voci.

-

Fausto Piazza (Brescia) Il tema dell'intersezione sul territorio con le realtà territoriali che si
occupano di temi ambientali.

Formazione
-

Gennaro Ferrillo (AltroModoFlegreo) Molto interessanti sessioni formative sulle comunità
energetiche. Altra azione prioritaria: sessioni formative sulle CSA.

-

Micol dell'Oro (L'Isola che c’è - Como) E' in programma, con un contributo di Coe, una formazione sulle comunità energetiche che può essere occasione anche per altri territori e potrebbe essere replicabile, anche per creare una cassetta degli attrezzi.

-

Riccardo Troisi (Fairwatch, RESS Roma) Riparte la Scuola di Attivazione Politica con tre
corsi, nord, centro e sud. Concentrarsi su temi più specifici, come: 1. agroecologia e certificazione; 2. Monete sociali; 3. Filiere e piattaforme distributive; 4. Comunità energetiche.

-

Antonia De Vita (TILT. Università Trento, Parma e Torino) Siamo interessati a ragionare su
possibili intersezioni. Stiamo chiudendo il Master sui saperi in transizione, vorremmo dialo-

gare per creare connessioni tra saperi accademici e saperi dei movimenti. Vorremmo costruire la proposta ma partendo dalla ricchezza che già c’è.
-

Giuditta Peliti (Fondazione Banca Etica) Non scordarsi della formazione alle cooperative di
comunità, che collegano molte realtà, per esempio, nella filiera della food policy. Tale struttura permette un collegamento con le istituzioni e le PA.

-

Ada Rossi (DES AT) Segnalo un gruppo di lavoro all’interno della Rete italiana delle Politiche del Cibo (a cui ci si può iscrivere) che sta sviluppando una riflessione approfondita sul
tema cibo e povertà. La Rete nazionale CSA, insieme a RIES e DEAFAL, sta partecipando
a un progetto ERASMUS + (capofila URGENCI, la rete internazionale delle CSA) focalizzato sullo sviluppo di capacità di interazione attorno alle questioni del cibo (attori della società
civile, istituzioni).

Campagne


Matteo Rossi (DESS BG) tema delle Comunità energetiche e sviluppare una campagna
con gli altri movimenti su cui convergiamo (per esempio Società della cura o FFF)

SECONDA PARTE
La seconda parte dell’incontro è stata dedicata alla individuazione delle priorità condivise tra i partecipanti e la disponibilità al coinvolgimento, lavorando alla costruzione di uno schema online, i cui
risultati (non definitivi!) sono visibili a questo link: https://padlet.com/ries22/des_res_150122
Disponibilità già dichiarate:
-

Matteo Rossi (DESS BG) Rapporto istituzioni (p.e. food policy), comunità energetiche e gemellaggi/incontri tra Des.

-

Soana Tortora (RESS Roma – Solidarius). Osservatorio e formazione (filiere del cibo, cooperative di comunità, etc.). Il valore aggiunto del lavoro di una associazione per la RIES è
pensare il proprio lavoro anche come servizio per una rete nazionale.

-

Arduino Fratarcangeli (RES Ciociaria) Condividerò il piano d'azione di Lazio Emporio Solidale: lo scopo, la soluzione organizzativa, la sostenibilità economica, il risultato politico di
governance.

-

Alberto Gariboldi (DES Varese). Dare priorità all’osservatorio e contribuire con il lavoro sulle comunità energetiche, su cui ci stiamo sperimentando.

-

Diego Moratti (DESS BG) Comunità energetiche, identità RIES attraverso incontri tra Des e
reti territoriali e infine relazioni con le Istituzioni

-

Giuditta Peliti (Fondazione Finanza Etica) Devo ovviamente verificare, comunque credo
che la Fondazione Finanza Etica possa essere coinvolta sulla Formazione e ricerca e anche, forse, sulle campagne internazionali

-

Lidia Di Vece (EBC) Intendiamo dare disponibilità, previo passaggio x verifica forze interne.

-

Virginia Meo (OMS) Osservatorio, formazione (food policy, etc.) e gemellaggi

-

Riccardo Troisi (Fairwatch e RESS Roma) Osservatorio e ricerca

-

Francesca Forno (TILT) Formazione e Ricerca

-

Ada Rossi (DES AT) Faremo un passaggio interno per le disponibilità.

Domande e richieste alla RIES
-

Che tipo di apporto può dare RIES per favorire le interrelazioni? Ci sono forme di finanzia mento previste per sostenere alcune attività?

-

Potrebbe essere utile se nei prossimi giorni la segreteria organizzativa proponesse direttamente date e link per gli incontri operativi su ciascuna azione che verrà scelta, proponendo
dei referenti operativi e un orizzonte temporale entro cui elaborare i piani di lavoro (ipotesi:
in tempo per l’assemblea nazionale RIES del 19 e 20 marzo a Bergamo).

Prossimi appuntamenti

- Incontro di presentazione dell’Osservatorio delle Economia Solidali e Trasformative:
data da definire a febbraio
- Assemblea soci RIES: 19 e 20 marzo a Bergamo

Area di lavoro online e richiesta di disponibilità per gruppi di lavoro

- Osservatorio/censimento/mappatura
Progetto già avviato, si prevede un incontro di presentazione dell’Osservatorio delle Economie Solidali e Trasformative a febbraio 2022
- Monete Locali
C’è un primo gruppo di lavoro già avviato, si raccolgono ulteriori disponibilità
- Identità, conoscenza tra Des/Res e gemellaggi
Si raccolgono disponibilità
- Food Policy
Si raccolgono disponibilità

- Formazione e Ricerca
E' stato fatto un primo incontro per condividere il lavoro di programmazione della Scuola di Attivazione Politica: si raccolgono ulteriori disponibilità
- Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)
Si raccolgono disponibilità

E’ stato predisposto uno spazio di discussione su Framavox.org, la piattaforma loomio utilizzata
dalla Rete per la partecipazione online. Qui il link per partecipare: https://framavox.org/riesforum-des-res - Istruzioni per l’uso si trovano qui (online) e qui (pdf)

L’incontro si conclude alle 18.00

[Report a cura di Virginia Meo, Simona Sabia e del CD RIES]

