Riunione 6 maggio 2015 coordinamento R.E.S. Lazio
Dove: scuola Di Donato (Via Bixio 83).
Presenti: Marco, Riccardo, Silvia, Edy, Nora, Gabriella, Serena, Alberto, Maria Grazia, Daniela,
Stefano.
Comunicazioni
9 maggio: una città a misura di bambino, iniziativa alla scuola Di Donato
31 maggio: mercato con i produttori del Gasquilino
Solidarius Italia sta organizzando la prima e ultima settimana di giugno corsi di formazione con
Euclides Mance (la prima per costruire imprese solidali, la seconda per costruire reti solidali).
Organizzazione
Proposta: 2/3 persone a rotazione per 6 mesi che fanno segreteria per coordinare gli incontri, gli
appuntamenti, i luoghi, contattare le realtà interessate, rompere i coglioni. Riccardo si candida per i
prossimi 6 mesi.
Si propongono per il primo turno (6 mesi): Nora, Dario, Gabriella (come eventuale sostituta).
Proposta: creare uno spazio condiviso on-line su cui mettere i documenti da condividere. Siamo
tutti d'accordo.
Proposta: creare un google calendar condiviso, su cui condividere gli appuntamenti (riunioni,
eventi, etc.). Siamo tutti d'accordo.
Proposta: alla fine della riunione si stabilisce la data di quella/quelle successive.
Comunicazioni
Documentario su “Raccontiamola giusta!” (Anna Bruno): verrà inviato alla m.l. di rete e proiettato
alla prossima riunione.
Marco ci racconta che ARCI Lazio (Stefano Giovagnoli) sta elaborando da tempo un progetto di
certificazione partecipata sul lavoro, collaborando con CGIL, AIAB Nazionale (del Lazio di AIAB
c'è Marta Di Pierro), ALPAA (piccoli produttori calabresi), ANCI, Slow Food. Hanno avuto un
piccolo finanziamento da Opensociety. Chiedono la collaborazione della RES Lazio per proseguire
questo percorso. Marco avvertirà tutti del proseguio del lavoro.
Riunioni R.E.S. Lazio
Invieremo una mail (girando la nota elaborata da Riccardo) entro domani per comunicare la data
della riunione della R.E.S. Lazio (martedì 19 maggio 2015 ore 17) e il luogo (SCUP). Verrà
comunicato l'o.d.g. e link per le relazioni delle officine, nonché il budget, con mail successiva.
Comunicazione
Si tenterà di fondere (dopo l'assenso dei vari soggetti) le mailing lists (una di coordinamento e una
di R.E.S.) e i siti di Rete G.a.s. Lazio, Laboratorio Reset, EcoSol Lazio, in R.E.S. Lazio.
Facciamo una newsletter univoca (con i contenuti automatizzati) per la R.E.S. prendendo gli
indirizzi di espositori (Gabriella), laboratori (Edy), officine (Riccardo), racconti (Nora), g.a.s., etc..
Verranno create delle categorie per dividere le varie categorie di affiliati (produttori, g.a.s.,
associazioni, etc.).
Relazioni e resoconti “Raccontiamola giusta!”
Alberto e Daniela hanno elaborato dei documenti di bozza su quanto prodotto nell'officina R.E.S.
Lazio. Alla prossima riunione (19 maggio) analizzeremo le proposte/obiettivi a breve/medio/lungo
termine emerse durante tale incontro. Nel frattempo ragioniamo sul come scegliere le proposte
emerse (se direttamente nella riunione del 19 o facendo un sondaggio prima on-line).
Alberto ha elaborato dei commenti durante l'officine R.E.S. Lazio, che inseriremo nella sezione

documenti del sito.
Daniela invia anche un documento con la metodologia seguita per la facilitazione dell'officina e
che inseriremo nella sezione documenti del sito.
Prossima iniziativa “Raccontiamola giusta!”
Soana ci comunica che ci potrebbero essere nuove locations nei parchi gratuite e raggiungibili.
Per la scelta del luogo dobbiamo sempre ricordare che vanno valutati i servizi disponibili
(elettricità, bagni, capannoni per gli espositori, accesso ai disabili, smaltimento rifiuti, etc.).
Quale mese? Luglio, settembre o ottobre.
Si potrebbe fare una versione estiva a luglio (di un solo giorno, possibile domenica 5, volendo
anche fuori Roma ai Castelli o altrove) e una più grande ad ottobre.
Alcune locations in provincia: Frascati (in villa Torlonia e Scuderie Aldobrandini), Grottaferrata
(zona fieristica vicino Abbazia di San Nilo), Lago di Castel Gandolfo (struttura di Libera), Albano
Laziale (contattare bottega equo-solidale), Monterotondo (in piazza o con il Pungiglione al Parco),
Anguillara Sabazia (contatto Attivanguillara g.a.s.), spiaggia di Libera (Ostia), Valle dell'Aniene.
Musica: contatto Soana con gruppo Desabillées (ass.ne Come un albero). C'è anche Giulia
Digiampasquale (che ha partecipato con il laboratorio di cosmesi naturale a Raccontiamola giusta e
è anche musicista) che ha dato disponibilità ad occuparsi dell'organizzazione artistica musicale.
Le proposte (se farla o meno a luglio e/o a ottobre) verranno presentate alla riunione del 19, nel
frattempo elaboriamo un progetto da presentare delle due iniziative.

