10 anni dopo il meeting delle Reti e dei movimenti di Venezia 2012
Una riflessione sul presente, guardando al passato, affinchè illumini il futuro
Abstract a cura di Davide Biolghini - Co-Energia
“I tempi sono tre: presente del passato, presente del presente, presente del futuro. Questi tre tempi sono
nella mia anima e non li vedo altrove. Il presente del passato, che è la storia; il presente del presente, che è
la visione; il presente del futuro, che è l'attesa.” Sant'Agostino
Il 22/9/12, a conclusione della conferenza si tenne il Meeting delle reti e dei movimenti italiani che ho coorganizzato come referente del Tavolo RES – Italia insieme con Paolo Cacciari.
Di seguito le riflessioni inviate ad alcuni dei relatori/trici che parteciparono al Meeting: Jean Aillon allora
Presidente di Decrescita Felice, Francesca Guidotti allora Presidente di RIVE- Rete Italiana Villaggi
Ecollogici, Ludovica Kirchner che intervenne per Bilanci di Giustizia e Francesca Bigliardi allora referente
di Kuminda (che era in rapporto con RES Italia), per proporre loro di ritrovarsi e di confrontarsi di nuovo,
dopo 10 anni, e verificare:
1. passato: quale era il contesto dei loro interventi nel Meeting e di visione, metodi e pratiche della
propria organizzazione rispetto ai temi proposti da Venezia 2012
2. presente: le Associazioni/Reti cui hanno fatto/fanno riferimento (RIVE, MDF, RES) hanno copromosso 4 anni fa Rete di reti: di quanto avevano dichiarato nel Meeting cosa hanno portato in
questo percorso
3. futuro: hanno ancora senso, e se si, qual è il percorso ancora possibile, le domande poste
all'inizio e alla fine di quel meeting:
• qual è la loro visione (attuale) per la transizione?
• ci sono ancora le condizioni per un "patto di aiuto reciproco" tra Reti e Associazioni per
affrontare le grandi fratture sistemiche (cambio del clima, crisi sociale ed economica)
dell’immediato futuro?
Nel video seguente, estratto da Co-Energia dalla registrazione completa, si trovano le domande poste
loro nel Meeting e le relative risposte: https://ea.tab.digital/s/yCiyPBbrkLy7CeW (debbo dire che mi ha
molto emozionato vedere i loro volti ed espressioni: erano tutti così giovani …).
PROGRAMMA DEI LAVORI DEL TAVOLO
La cornice di riferimento per la discussione sulla possibile transizione rispetto alle grandi fratture della crisi
sistemica che stiamo vivendo sarà la seguente:
- 3 esponenti di reti/movimenti che hanno partecipato al meeting del 2012 (MDF, RIVE, Kuminda)
si confrontano su presente/futuro (con un occhio al passato) dei possibili 'patti di aiuto reciproco' con:
- 3 esponenti di reti/movimenti che nel 2012 non erano attivi (xR, Rete Beni Comuni emergenti, Rise up
4 climate justice)
- il tutto con interazioni/interventi di esponenti di Ass.ne Decrescita, CO-Energia e Reti territoriali di
Economia Solidale.
Verrà proposta una specifica metodologia per animare il Tavolo con modalità partecipative che
coinvolgano anche gli altri presenti, a partire dalle domande generative su citate.
Interverranno:
Ada Rossi – Co-Energia
Anna Clara Basilicò - Rise up 4 climate justice
Extinction Rebellion Venezia
Maria Francesca De Tullio - Rete Beni Comuni emergenti
Jean-Louis Aillon - MDF
Francesca Guidotti - RIVE
Francesca Bigliardi - Kuminda
Marco Deriu - Ass.ne Decrescita
Francesco Nordio - DES OltreConfin
Paolo Tomasin - Forum Beni Comuni FVG

