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SINTESI FINALE
Su due punti principali si concentrano gli interventi dell’assemblea
● indicazioni per chi si occuperà di preparare la prossima assemblea:
○ anticipare i tempi di preparazione del documento in modo che possa essere
proposto ai gas
○ il documento preparatorio andrebbe scritto integrando i contributi dei gruppi
di lavoro già attivi
○ a inizio assemblea verificare se far partire nuovi gruppi di lavoro
○ in assemblea si deve parlare meno di sovrastrutture e organizzazione e di più
di economia, di filiere, di processi produttivi
○ fare un programma che consenta tempi in assemblea più rilassati; organizzare
i tempi per consentire maggiore presenza e lucidità
○ contemplare più spazi libero di incontro
○ favorire la partecipazione dei produttori anche ai momenti decisionali
(sovrapposizione con mercatino)
● è necessaria una funzione di coordinamento nazionale che non può che essere svolta,
al momento e vista la situazione attuale, da Tavolo RES + gruppi di lavoro; è
importare rafforzare questa funzione rifondando il Tavolo RES e chiarendo/rendendo
noti alcuni aspetti: chi ne fa parte? quando/come si riunisce? Pubblicizzare il
processo.
Altre indicazioni raccolte
● relative ai gruppi di lavoro
○ proposta: incontri trimestrali del Tavolo RES e dei gruppi di lavoro, per
favorire il coordinamento
○ proposta: i gruppi devono lavorare durante l’anno, non in assemblea.
assemblea si apre con presentazione dei gruppi, non alla fine!
○ proposta: servono nuovi gruppi (gruppo economia, gruppo cambiare!, gruppo
salute, gruppo pedagogia, gruppo non food)
○ in assemblea invece dei lavoro di gruppo si potrebbero proporre workshop di
esperienze (in convegno?)
○ limite: si può partecipare solo ad un gruppo. ridurne il numero
● sulla rete, l’assemblea, e il metodo decisionale
○ non dobbiamo essere solo una rete di informazione ma capace di
elaborazione/progettazione, capace di prendere decisioni
○ siamo policentrici, reticolari, orizzontalità, non c’è esperienza simile
precedente
○ riflettiamo sulle esperienze di facilitazione, uso del metodo del consenso, uso
di metodologia attive e non verbali in altri contesti di movimento (es: Occupy
Wall Street)
○ quale relazione tra gruppi e assemblea? come conciliare parti già decise
all’interno dei gruppi e discussione in plenaria?
○ chi tutela la rete Gas/Des? proposta: costituire un organo di garanzia che
raccolga segnalazioni sulla non adesione ai criteri ispiratori della rete
○ nell’informalità assoluta c’è il rischio che le decisioni vengano comunque
prese non si sa dove né da chi.
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Funzioni
• Le informazioni non
circolano
• Servono livelli intermedi tra
l’azione locale e il livello
nazionale
• Rafforzare la connessione

Organizzazione
• E’ nato un gruppo di
supporto alla
comunicazione

• Articolare gruppi di lavoro

anche a livello regionale

inter-gruppi
• Su temi complessi per agire
insieme serve un gruppo di
lavoro competente in
continua interazione con i
territori

• Coop ReteEnergia e
Associazione Co-Energia
riconosciute come luogo di
riferimento nazionale della
rete.

◦ energia
◦ locale/globale

• Nascita del gruppo
locale/globale

◦ finanza
• Manca un vero
coordinamento nazionale.
Serve?
• Necessario costruire
strategia condivisa

• Al momento non esistono
luoghi della rete in grado di
farlo

• Bisogna chiarire chi,
quando e in che contesto
decide

• Vanno chiariti il ruolo e le
funzioni del Tavolo RES

• Stanno nascendo fondi di
solidarietà che
presuppongono una
gestione comune dei soldi

• Serve un sistema di
delega/rappresentanza

• Chi raccoglie i bisogni?
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