SINTESI INCONTRO GRUPPO PROMOTORE DESTO DEL 6 FEBBRAIO 2009
Il 6 febbraio si è svolto un incontro che, giungendo alla conclusione del corso "Un ponte sul
distretto", aveva lo scopo di ricostituire il gruppo promotore DESTO.
All'incontro erano presenti circa 25 persone, quelle che intendono partecipare al gruppo promotore
hanno presentato il loro punto di vista per la realizzazione di un distretto di economia solidale, in
seguito alle idee sviluppate durante il corso. Sono così emersi alcuni elementi comuni da
considerare nella impostazione delle prossime attività.
Si sono infine fissati alcuni aspetti per l'organizzazione del gruppo promotore.
ELEMENTI COMUNI
Alcuni aspetti comuni che sono emersi dagli interventi, di cui tenere conto nella definizione dei
prossimi progetti o attività:
- Carica ideale
Mantenere nelle attività e progetti per la promozione del distretto un obiettivo alto legato alla
costruzione di un'altra economia a partire dall'esistente
- Policentrismo
Considerare l'esistenza e la vivacità di diversi territori (es. Chieri, Pinerolo, Rivalta) all'interno della
provincia, ad esempio con progetti "decentrati" rispetto a Torino
- Integrazione
I progetti del distretto si devono distinguere dai progetti delle singole realtà per l'integrazione tra
diversi soggetti dell'economia solidale
- Identità
E' opportuno definire anche delle azioni che facilitino la conoscenza reciproca e l'identità del
gruppo promotore
ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO PROMOTORE
Verrà costituita una mailing list del gruppo promotore, con il nome che ha ottenuto il maggior
numero di voti nel sondaggio realizzato on-line.
Moderatore della lista è Paolo Solazzo, la lista serve per continuare la discussione all'interno del
gruppo promotore tra un incontro e l'altro. Durante l'incontro sono state raccolte le prime adesioni.
Per le informazioni e comunicazioni generali invece si continuerà ad utilizzare la lista "desto" già
esistente.
Gli incontri del gruppo promotore sono aperti, la loro convocazione e la loro sintesi verranno
inviate sulla lista desto.
PROSSIMO INCONTRO
Il prossimo incontro del gruppo promotore sarà sabato 21 febbraio dalle 15 alle 18 presso la
Cascina Roccafranca. Durante il prossimo incontro si ripartirà dalle esigenze raccolte, dalle
conoscenza attuale sul territorio e dagli elementi comuni evidenziati per definire i prossimi progetti
o attività.

