Riunione R.E.S. Lazio 16/11/2015
Presenti: Silvia Di Fazio, Soana Tortora, Nora Inwinkl, Stefano Caffari (Gasotto), Alberto
Castagnola, Tiziano Cardini, Riccardo Troisi, Tommaso Orazi, Roberto Rondini, Barbara Bonomi,
Carlo De Sanctis, Marco Binotto.
DECS Monti Prenestini (Distretto di Economia e Cultura Solidale)
L'11 novembre ci si è incontrati in circa 25 realtà del territorio, tra associazioni, g.a.s., produttori,
artigiani, per costruire insieme il DECS Monti Prenestini. Si è creata una pagina Facebook
(https://www.facebook.com/decs.monti.prenestini/), si farà una mailing list e un sito.
Riflessioni su “Raccontiamola giusta! - Zagarolo” 24-25 ottobre 2015
Pro
Posto meraviglioso, buona organizzazione generale.
Molto l'interesse da parte delle persone in loco.
Successo di pubblico, oltre 2.000 persone.
Positivi i racconti per i legami che hanno creato, per i contenuti raccontati.
Successo di alcuni laboratori con i bambini.
L'iniziativa ha stimolato la creazione di percorsi locali di economia solidale (DECS Monti
Prenestini).
Contro
Poca collaborazione e poca professionalità da parte di alcune persone del comitato organizzativo.
I soldi devono essere gestiti direttamente dal Comitato e non dall'associazione capofila, visto che
ingiustamente qualcuno ha dovuto anticipare alcuni pagamenti con soldi propri.
I racconti sono stati di gestione onerosa, poiché gestiti tutto il tempo da un'unica persona.
Chi ha partecipato come organizzatore non ha potuto vivere l'iniziativa.
Ci sono state poche persone nell'organizzazione per riuscire a sostenere tali quantità di attività in
maniera ottimale.
Pochi i G.A.S. presenti.
Migliorare la strategia per portare al centro i contenuti.
Molto negativo il fatto che il mercato contadino non abbia partecipato all'iniziativa.
Catering pessimo: usati alcuni prodotti industriali, pessima la qualità della cucina.
Nel materiale si sarebbe dovuto inserire anche del materiale informativo più generale sulla RES
Lazio.
Laboratori: poca partecipazione in molti dei laboratori.
Costi elevati di alcuni laboratori.
Bilancio economico
È andata economicamente bene (circa 1.000 euro in attivo, 800 sul c/c di Reorient Onlus, altri li
hanno Riccardo e Alberto: entrambi devono ancora rendicontare al comitato organizzatore in
maniera puntuale). Riccardo Troisi deve inviare le ricevute agli sponsors e agli espositori. Deve
altresì inviare l'estratto conto di Reorient Onlus a tutta la lista con i movimenti riferibili
all'iniziativa.
Riflessioni sulla R.E.S. Lazio
Manca una comunicazione adeguata.
Non circolano a sufficienza le informazioni.
La R.E.S. non ha supportato, al di là del comitato organizzativo, l'iniziativa.
Serve metodo e condivisione adeguata perché si possa costruire una Rete efficace e efficiente.

Proposte R.E.S. Lazio
Organizzare un calendario di incontri per i prossimi due mesi, approfondendo e continuando il
percorso iniziato ad aprile.
Dichiarare le competenze individuali, associative, professionali, esplicitamente.
Organizzare un incontro per capire se fondere la Rete G.A.S. Lazio con la RES Lazio.

