Riunione organizzativa del 10/02/2015 Primo incontro dell'Economia Solidale 11 – 12 aprile
2015
Presenti: Riccardo (SCUP/Reorient/Comune Info), Soana (Solidarius Italia/Gastura), Chiara C.
(G.A.S. Rivoluziomario/Ex Lavanderia), Ermanno (Gasper), Dario (Gasper/Misticanza), Silvia Di
Fazio (Gasper), Tiziano (Coop L'Orto Magico), Rita (Capoverso bottega equosolidale), Massimo
(GIT Lazio Banca Etica), Edy (Gasper), Gabriella (Assobotteghe/G.a.s. Laurentina), Giacomo
(G.a.s. Testaccio Meticcio), Marco (G.a.s. Mondi Possibili).
Comitato promotore definitivo: circa 33 realtà (mail di Riccardo).
Area espositori (referenti Dario e Gabriella)
Orario scelto: sabato 14-20 domenica 10 - 14
Tariffe espositori vendita: 30 euro per i due giorni, fino al 15 marzo 2015
Modulo di partecipazione: iscrizione soggetti partecipanti alla costituzione della R.E.S., iscrizione
espositori vendita, iscrizione officine/laboratori, iscrizione privati.
Evento in collaborazione con Ente Parco per avere gli spazi gratuiti, altrimenti 1.800 euro (richiesta
a nome di Reorient ONLUS, per prezzo scontato) sala conferenze, due spazi grandi (circa 100
stands massimi) e guardiania. Il costo degli spazi esterni è a parte. Chiedere se l'assicurazione è
inclusa nel prezzo dall'Ente Parco.
Gli immobili sono del Comune (Municipio VIII), la parte esterna è di competenza dell'Ente Parco
(Regione Lazio).
Per la somministrazione sono necessari dei permessi, verificheremo meglio quali sono necessari.
Laboratori (referente Edy)
Ha elaborato la scheda per i laboratori Edy, ce la invierà e verrà approvata entro il 12 febbraio. Le
iscrizioni saranno entro 5 marzo 2015. Entro il 10 marzo il comitato organizzatore approverà o
meno il laboratorio, in funzione degli spazi, dei tempi e della quantità di persone che possono
partecipare. I laboratori sono gratuiti la partecipazione è gratuita, se sono a pagamento il 10%
dell'introito verrà devoluto all'organizzazione.
Officine tematiche per la R.E.S. (gruppi di lavoro che servono a creare la R.E.S., mattina del
sabato)
Proposte: on-line entro il 1 marzo 2015
Officine per la Rete necessarie:
1) Elaborazione documento costitutivo R.E.S. (principi e organizzazione)
2) Rapporti con le istituzioni
Proposte alternative:
Strumenti e progetti?
Officine su proposta?
Officine chiuse?
Si attivano se raggiungono un minimo di partecipanti?
Il gruppo facilitazione farà una proposta al riguardo delle officine e della loro organizzazione.
Presentazioni progetti di economia solidale (Riccardo coordinatore)
Proposte on-line entro il 1 marzo 2015, sottoscrizione libera.
Marco Binotto apre la mail: reslazio@economiasolidale.net

Il dominio sarà: reslazio.economiasolidale.net
Proposta comunicazione: il gruppo facilitazione propone di raccogliere le foto ai soggetti che
parteciperanno.
Sondaggio on-line per il nome dell'iniziativa.

