BILANCIO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL 2020

Il mandato programmatico principale dell’assemblea 2020 di estendere gli interventi di CO-energia in territori
dove non è presente e di dare maggiore forza ai Gruppi di Lavoro Sovranità Energetica ed Alimentare ha avuto
buoni risultati:
- hanno aderito a CO-energia il DES Altro Tirreno, la Rete GAS Romagna, che si è aggiunta alla Rete GAS
Marche, e alcuni singoli GAS: le proposte di CO-energia raggiungono quindi alcune centinaia di GAS o
attraverso gli 8 DES aderenti o direttamente in territori (di Piemonte Orientale, Lombardia meridionale,
Veneto e Lazio), dove non sono presenti i DES;
- i Gruppi di Lavoro, con circa 20 componenti ognuno, si sono dati una prima struttura organizzativa:
Sovranità Alimentare con 6 gruppi operativi ha avviato altri 4 Patti, mentre Sovranità Energetica dopo 7
seminari a distanza sui temi di propria pertinenza, oltre ai 2 Gruppi che presidiano le 2 Convenzioni di
Energia da fonti rinnovabili, ha previsto un Gruppo ‘Animazione’ che curi anche i rapporti con i ‘referenti
energia’, attivati in alcuni GAS al pari degli altri referenti di prodotto.
Inoltre:
1. è stata riattivata l’adesione diretta a Rete di Reti, data dal pastPresident di CO-energia l’1/10/2017 a Mira/
VE nel corso dell’Incontro Nazionale dell’Economia Solidale, per contribuire al percorso di convergenza
che coinvolge altre 9 Reti nazionali;
2. sono stati realizzati incontri a distanza con Gas ed altre realtà di Napoli, Calabria, Firenze e Veneto
(quest’ultimo con 90 esponenti di 48 GAS), oltre a quelli territoriali organizzati da singoli soci e ad altri su
temi specifici;
3. sono stati attivati due interventi di SOStegno a produttori in difficoltà in rapporto con CO-energia, “La
terra e il Cielo” e “SOS Rosarno”;
4. sono state definite le modalità per rendere effettiva la partecipazione dei soci come uditori alle riunioni
allargate del Consiglio Esecutivo;
5. sono state individuate le aree tematiche e le regole per il Bando 2020 del Fondo di Solidarietà da lanciare
ai primi del 2021;
6. è stato costituito un gruppo per presidiare l’utilizzo anche da parte dei soci della piattaforma per gli
incontri a distanza acquisita tramite una donazione di Rete Gas Marche; a tale Gruppo, in rapporto con il
Gruppo Comunicazione, si propone di verificare quali strumenti sw Open Source e Free si possono
utilizzare: un primo passo è stato fatto con l’acquisizione di Next Cloud per l’archiviazione dei materiali dei
Gruppi di lavoro e del canale Vimeo per i seminari videoregistrati.
Cari soci, tutto quello che abbiamo fatto è tantissimo in rapporto con il numero di persone che vi dedicano il
loro tempo libero perchè credono al nostro progetto nato dai GAS ed attivo da 10 anni.
Ci poniamo però delle domande.
- ha senso proporsi di contribuire alla costruzione di un'economia delle relazioni pensata e progettata solo
da un numero ristretto di persone?
- se la "CO" di CO-energia, che sta per collaborazione, condivisione e cooperazione, non la applichiamo su
di noi, come pensiamo di proporla a partner ed altri Enti?
Siamo ormai più di 23 soci, con referenti quasi tutti provenienti dai GAS e le scelte che facciamo su filiere
alimentari sostenibili e convenzioni di energia verde ci permettono di verificare nella pratica i valori che ci
accomunano.
Per questo vi esortiamo, per chi non l'avesse già fatto, ad esprimere uno o anche più propri esponenti che
possano cominciare a "mettere il naso" nelle attività dei Gruppi di Lavoro di CO-energia e
contemporaneamente riferire al proprio gruppo territoriale.
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