
Ciao a tutti,
è appena terminato INES14 e sono iniziate le consuete attività di valutazione. Con la consapevolezza che, 
per un bilancio adeguato, servirà un po' di tempo e dovrà essere frutto di una riflessione condivisa, il 
gruppo organizzatore del DES Parma si è incontrato per una cena e per un confronto sull'esito dell'incontro.

La valutazione, pur provvisoria, parziale e non strutturata, è stata positiva in particolare per:
• la qualità delle relazioni tra i partecipanti  
• il livello degli interventi
• il clima generale tra i diversi soggetti presenti
• i rapporti tra le persone dell'organizzazione (molte non avevano mai lavorato insieme!)
• il pareggio di bilancio (da verificare ma probabile!!)
• il raggiungimento degli obiettivi di ”qualità” individuati in precedenza ( numero delle schede 

pervenute, qualità delle stesse, numero di percorsi avviati in preparazione dell'incontro, numero dei
percorsi che continuano al termine dell'incontro)

• ….

pur nella consapevolezza dei limiti e dei problemi, tra cui si segnala:
• il numero delle presenze non in aumento ma stabile rispetto agli anni scorsi
• la ridotta presenza di persone “nuove”
• i problemi evidenziati dai e con i produttori
• la ridotta capacità di avviare svolte operative  
• l'età media  “alta”
• il ridotto numero di GAS, DES e Reti presenti
• ….

Dopo la pausa estiva ci saranno sicuramente il tempo e le condizioni per approfondire le riflessioni 
in modo da permettere al Tavolo RES, previsto per ottobre, di raccogliere le varie istanze e proposte.

Nel frattempo prende decisamente avvio il lavoro concordato con i coordinatori e/o rappresentanti 
dei GdL formatisi a Collecchio e a quelli già esistenti.

Personalmente credo che ciò sia il più bel risultato: si costituisce in seno al Tavolo RES un gruppo di 
soggetti, provenienti dai GdL di Collecchio e dai progetti attivi sul territorio, che desidera operare con 
continuità per divenire un punto di riferimento e di sintesi anche operativa per l'economia solidale italiana.

Per fare in modo che progetti così importanti e lavori così impegnativi possano essere accolti e 
svolgere la loro funzione occorre, a mio parere, un soggetto in grado di raccogliere i percorsi definiti a 
Collecchio per inserirli e promuoverli nel contesto generale dell'ecosol italiana.

Per questo credo che quanto emerso in INES’14 sia stato importante e da raccogliere: il Tavolo RES si
arricchisce della presenza stabile dei rappresentanti dei vari percorsi che operano durante l'anno e operano 
in una logica di "sistema ".

Sarà compito del Tavolo fare in modo che i percorsi proposti dai singoli GdL a Collecchio si 
coordinino, si aiutino reciprocamente per superare la logica che ciascuno promuove il proprio progetto e 
nessuno promuove l'economia solidale italiana.

Il prossimo incontro del Tavolo RES sarà in ottobre e si terrà, probabilmente, a Parma in occasione di
Kuminda in un giorno tra il 18 e il 19 Ottobre 2014 (arriverà convocazione ufficiale dal Tavolo!).

Sarebbe bene, pertanto, che i vari GdL e i responsabili dei vari progetti nazionali possano definire 
meglio i risultati degli incontri a Collecchio e intravvedere alcune possibili piste di lavoro: solo così si potrà 
fare un lavoro di confronto, coordinamento, mutuo sostegno, sintesi e, possibilmente, di rilancio dell'ecosol!

Se possibile sarebbe bene che i percorsi fossero resi visibili sul sito di INES’14 in modo da rendere 
tutti partecipi di quanto si sta facendo.

Per pubblicare i documenti prodotti potete inviarli a Enzo Ceresoli, del GAS di Salsomaggiore e 
gestore del sito, all'indirizzo: enzoceresoli@gmail.com.

A tutti buona vita
Mauro Serventi


