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Seconda riunione organizzativa del primo incontro dell'economia solidale del Lazio

Riunione 26 gennaio 2015

Siamo: Giacomo (G.a.s. Testaccio Meticcio), Dario (G.a.s. Gasper), Stefano 
(Gasotto), Riccardo (Reorient/Comune Info), Silvia D.F. (Gasper), Edy (G.a.s. 
Gasper), Rosetta (G.a.s. Gasper/Come Se), Soana (Solidarius Italia/G.a.s. 
Gastura), Valerio (UniGramsci), Eugenio (UniGramsci/SCUP), Marco (G.a.s. Mondi 
Possibili), Nora (G.a.s. Gasquilino), Debora (Cooperativa sociale L'orto magico), 
Isacco (G.a.s. Gasper), Gabriella (Assobotteghe/G.a.s. Laurentina), Carlo (G.a.s. 
Gastura), Franco, Elisabetta (G.a.s.p. Reti di Pace/LESS), Andrea (G.a.s. Banda 
Gassotti).

Scopo dell'iniziativa è fondare la Rete di Economia Solidale del Lazio e far 
conoscere l'economia solidale a tutta la cittadinanza.

OdG
• - Organizzazione laboratori (pratici)
• - Officine/gruppi di lavoro RES (tematici o territoriali)
• - Organizzazione mercato

Proposta: officina carta dei principi della Rete di Economia Solidale del Lazio, 
officina rapporto con le istituzioni

Proposta approvata scheda iscrizione (entro la prossima riunione): fare una scheda
on-line per l'iscrizione di chi vuole fare laboratori, officine, tavoli, stand, mercato (i 
produttori in due persone) entro metà marzo.

Proposta coinvolgimento: i quadranti romani si occupano della regione Lazio divisa 
in settori, per coinvolgere le reti ivi presenti.

Proposta partecipazione: sollecitare la partecipazione delle esperienze 
imprenditoriali, di rete, associative anche esterne alla Regione Lazio, se di alto 
valore e di eccellenza, nei tavoli.

Proposta arte: avere una programmazione artistica.
Proposta fundraising: attivare subito la raccolta fondi.
Proposta approvata: sottoscrizione libera all'ingresso, preiscrizione min. 10 euro al 
giorno stands, laboratori (se a pagamento) 10% dell'introito al giorno.

Proposta orari/organizzazione evento:
- Coinvolgere tutti i soggetti per capire orari e organizzazione, attraverso delle 
schede/form on-line.

Alcune proposte:
• fare le discussioni all'interno del mercato (10/12 e/o 15/17), con il mercato aperto 



tutto il giorno.
• mezza giornata di discussione 9/12 o 10/13, mezza giornata di mercato (14/20 o 

14/22) per il sabato, la domenica il contrario.
• Due gruppi di produttori al mercato, uno di mattina e uno di pomeriggio.
• Mezza giornata di discussione 9/12 o 10/13, mezza giornata di mercato (14/20 o 

14/22) per il sabato, la domenica mercato mezza giornata o tutto il giorno, 
pomeriggio plenaria in mezzo al mercato/laboratori.

• Mezza giornata di mercato 9/12 o 10/13, mezza giornata di discussione (16/20) 
per il sabato, la domenica mercato mezza giornata o tutto il giorno, 
pomeriggio plenaria in mezzo al mercato/laboratori.

Debora (Cooperativa/fattoria sociale L'orto magico): parlerà con gli altri componenti 
della cooperativa, comunque verranno con uno stand e possono offrire servizi di 
catering.

Le adesioni al comitato promotore entro il 9 febbraio 2015.
Non escludiamo i patrocini istituzionali.


