Costruire insieme la nuova società
- come farlo concretamente Assemblea aperta di REES Marche
CASA VUOLE REES MARCHE?
● CULTURA ETICA
● ECOLOGIA RADICALE
● ECONOMIA SOLIDALE
● DEMOCRAZIA REALE
CULTURA ETICA (coscienza etica)
– fondata sui valori
– libera da vincoli e interessi economici
– attenta al bene comune
– rispettosa verso tutti gli esseri
– promotrice dell'arte
– aperta a dimensioni superiori della vita
La cultura, il pensiero e il sentimento, vengono prima. E' quindi da una nuova
cultura etica che possono nascere un' ecologia radicale, l' economia solidale e
la democrazia reale
ECOLOGIA RADICALE
– rispetto e amore per gli esseri della natura
– attenzione alla vita, alla biodiversità, agli ambienti
– sobrietà di stili di vita (no consumismo)
– ridurre i rifiuti non riciclabili e non riutilizzabili
– agricoltura solo ecologica
ECONOMIA SOLIDALE
– collaborativa
– cooperativa
– senza brevetti
– equa (no grandi squilibri di reddito)
– cerca il bene comune
– a gestione partecipata dei beni comuni

DEMOCRAZIA REALE
– basata sulla partecipazione
– responsabilità diretta sugli aspetti che toccano le persone
– potere costruito dal basso in alto e non viceversa
– occorre una strutturazione federativa dello stato
– richiede un rinnovamento della costituzione
– richiede un orario ridotto di lavoro

COME E' INVECE LA SITUAZIONE REALE?
● CULTURA AFFARISTICA
● INQUINAMENTO GENERALIZZATO
● ECONOMIA CONFLITTUALE
● DEMOCRAZIA FORMALE E DITTATURA REALE
SPIRITO E CULTURA
DELL'INTERESSE PERSONALE
E DEL DOMINIO

GRANDE FINANAZA PRIVATA
Domina su

CULTURA
(asservita)

POLITICA
(asservita)

ECONOMIA
(dominata)

DOMINIO
SULLA
POPOLAZIONE
Il sistema economico e sociale fondato sulla coltivazione dell'interesse è
l'esatto contrario di quello che occorre, e porta a DISTRUZIONE
DELL'AMBIENTE, DELLA SOCIALITA' E DELLA COMUNITA.
Questo può avvenire perché noi tutti siamo collusi, facciamo compromessi nei
valori, nei principi, negli acquisti, nei lavori, nella gestione delle finanze.

BISOGNEREBBE INVERTIRE LA SITUAZIONE
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DEMOCRAZIA VERA
La democrazia vera è partecipativa e federale, con potere costruito dal basso
verso l'alto, con interazione e controllo reciproci fra livelli alti e bassi del potere
decisionale, per il bene di tutti. Per produrre tutto il necessario, in una vera
società collaborativa e giusta, è sufficiente mezza giornata di lavoro (infatti i
giovani vengono tenuti senza lavoro). Il resto del tempo può essere dedicato
alla democrazia partecipativa, alla cultura, all'arte, al costruire benvivere.
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COME E' LA SITUAZIONE INTERIORE DELLE PERSONE?
La “crisi” crea una tendenza a ritirarsi sul personale, ad occuparsi di sé, dei
propri problemi e di quelli delle persone più vicine e a non dedicare tempo
all'interesse collettivo.
Tuttavia la crisi di fiducia verso le istituzioni centrali fa emergere come unica
via quella di trovare soluzioni collettivamente e dal basso.
Inoltre la crisi mette in discussione e in “movimento” interiore le persone e le
stimola a cercare nuove vie e soluzioni di comunità ai problemi.
E' una situazione di alti e bassi, di scoraggiamenti e stimoli a fare qualcosa di
utile per risolvere i problemi, per se stessi e per tutti.

COSA E' STATO FATTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE
ECOLOGIA PROFONDA (rinnovo dell'economia in senso ecologico)
– Azione verso la provincia Ancona
– Prima azione verso i sindaci (spazi di propria competenza)
– Seconda azione verso i sindaci (tutto il territorio comunale)
– Molti incontri del tipo “SALUTE BENE COMUNE”
– promozione del biologico su tutti i territori
PROMUOVERE RETE
– Le 8 associazioni (Italia Nostra Marche, PAN Italia, ISDE Marche, AIAB,
BiologicheMarche, ACU Marche, Italia Nostra Arcevia, Associazione BD
Marche)
– Rapporto con il Forum del paesaggio (carta 2 Arcevia)
– Qualche rapporto con Genuino Clandestino
– Comunicazione incontri di varie reti
– Rapporti sui territori con esperienze varie
ESSERE LABORATORIO CULTURALE DI NUOVE VISIONI DELLA
SOCIETA'
– Carta 2 Arcevia (la gestione comunitaria del territorio e del paesaggio)
– Scuola Altra Economia

– lavoro informativo
PROMUOVERE SPIRITO COMUNITARIO
– tentativo di far partire un percorso comunitario (2 incontri per il progetto
Comunità Michael)
(un modello comunitario di mutuo aiuto e di imprese promosse dalla comunità)
MERCATINI
– Mercatino AN (Piero)
– mercatino AP (Piceno solidale)
– Vivi la tua terra (socia)
– avvio mercatino a Recanati con Altra eco
GRUPPI TERRITORIALI (Comunità locali REES)
– nascita del gruppo Piceno solidale
– un incontro per il riavvio della rete maceratese
– un incontro di riavvio della rete pesaro-urbinate
– va avanti debolmente il percorso DES Misa e Nevola (distretto
agroalimentare di qualità)
– tentativo di mettere in rete comunicativa le iniziative del territorio Jesino
COSTRUZIONE DEI DES
– Distretto bio Misa e Nevola
– Biodistretto Piceno
– unione con il Distretto sociale PU
Solo 3 percorsi e tutti tre deboli
RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI
– Provincia AN
– Comuni per pesticidi
– Regione con Programma politico
MONETA COMPLEMENTARE
– Promosso un gruppo nazionale, che sta funzionando, per fare una sintesi
di tutti i percorsi
– E' in corso di valutazione eventuale collaborazione con Marchex

GASISTA FELICE
– Passi avanti nel software (grazie al gruppo che se ne occupa
gratuitamente)
AMMINISTRAZIONE
– Semplificazione della contabilità e recupero del debito con il
commercialista
ORGANIZZAZIONE
– Si accentua la direzione di organizzare l'associazione per Gruppi
territoriali e Gruppi tematici e far diventare il consiglio una struttura
di servizio e coordinamento di quanto viene dai territori e dai gruppi
tematici
GRUPPI TEMATICI
– Salute Bene Comune (funzionante)
– Terra Bene Comune

(da riavviare)

– Politica Bene Comune (nuovo)
BENI COMUNI
– progetto per i 700 ettari del comune di Fermo di Rocca Montevarmine
– interessamento per l'azienda Arca Felice di Jesi
ATTIVITA' LOCALI O TEMATICHE DEI SINGOLI CONSIGLIERI
Oltre alle azioni di livello regionale molti consiglieri sono attivi in percorsi più
locali o settoriali
– Lorenzo Mancinelli: cooperativa sociale Articolo 32 (fondata sul
mutualismo e la solidarietà)
– Ilse Maria Rutsch: Schola nova Varano, Progetto di animazione culturale
e solidale di una comunità territoriale paesana
– Fabio Taffetani: Accademia delle erbe spontanee. PAN Italia
– Enzo Malavolta: Aiab e animazione territoriale
– Carlo Cardarelli: Acu Marche
– Alberta Cardinali: fondazione nuovo GAS
– Andrea Ceccarelli: attività sul fanese
– Roberto Brioschi: rapporti di collaborazione con il Comune di Montepone
– Aurelio Clementi: Gas e cooperazione sociale

– Angela Mary Pazzi: attività con il gruppo Piceno solidale
– ecc.

RAFFORZAMENTO DEL CONSIGLIO
In quattro fasi distinte c'è stato un rafforzamento del consiglio con nuovi
ingressi, che hanno compensato una minore partecipazione di altri consiglieri
– Fabio Taffetani
– Roberto Mancini
– Malavolta Enzo
– Gioia Castronaro
– Angela Mary Pazzi
– Nazzareno Giudici
– Rita Rognoli
– Ilse Maria Rutsch
– Anna Grazia Lentini
– Michele Paolini

COSA MANCA? (carenze più forti riscontrate)
● Difficoltà nella PARTECIPAZIONE ATTIVA, scarsità di motivazioni forti e di
tempo. Già a livello locale, ancor più per il livello regionale.
Funzionano maggiormente le persone più fortemente motivate (Taffetani
come esempio), che non sono molte.
Cerchiamo una soluzione nelle responsabilità diffuse sui Gruppi.
● Difficoltà a fare RETE ECONOMICA fra le imprese esistenti e con i
consumatori
● Difficoltà nel promuovere iniziative economiche nuove, generate dalle reti
di Economia solidale
● Mancanza di una vera gestione SOCI. Carenze in altri aspetti
amministrativi e organizzativi.

PROPOSTE FORTI SU COME ANDARE AVANTI
Sono proposte che riguardano quello che si potrebbe fare, con il supporto di

buona volontà, motivazione, partecipazione.
1. POTENZIARE UN “NOSTRO” MERCATO, PARALLELO a quello
convenzionale
● mercato ecologico e solidale di prodotti e servizi
● togliere la nostra “energia” di acquisti, di denaro e di lavoro al sistema
oppressivo e distruttivo, dominato dalla grande finanza
● creare un mercato “nostro”, una finanza nostra, un lavoro nostro; meno
compromessi negli acquisti, nel lavoro, nella gestione del denaro
● potenziare Mercatini bio, Negozi bio, GAS
● arrivare ad una struttura distributiva in cui siano presenti sia produttori
che negozi e GAS
2. LE MARCHE TUTTE BIO
L'agricoltura biologica generalizzata è una necessità storica, non più rinviabile.
La catastrofe dell'agricoltura chimica è già in atto e avrà ripercussioni nocive
ancora per decenni, anche fermandola subito.
● Creare una STRUTTURA AGRICOLA D'IMPRESA per:
- acquisto collettivo terre
- richiesta terre pubbliche
- gestione terre private che i proprietari non seguono
- gestione terre abbandonate
● Grande piano e PROGETTO DI FORMAZIONE agli agricoltori per il
passaggio dal l'agricoltura convenzionale a quella biologica, con
finanziamenti PSR
● SALUTE BENE COMUNE Continuare con incontri culturali contro i pesticidi
e per la salute
● Occorre anche un gruppo TERRA BENE COMUNE che si occupi di:
- legge di semplificazione per le piccole attività contadine
- contrasto alla vendita delle terre pubbliche
- sintesi su regolamento dei mercatini
- marchio Agri Ecosol
- sistema di garanzia partecipativa
● REGOLAMENTI COMUNALI limitanti sull'uso dei fitofarmaci
● Sostenere il movimento di RITORNO ALLA TERRA dei giovani (Genuino
clandestino, ed altri)
● Azioni legali per far rispettare le leggi positive che ci sono e opposizione
a quelle negative

● Proposte di leggi regionali che favoriscano il biologico e la semplificazione
normativa
3. EMERGENZA LAVORO
● Utilizzare il lavoro a tempo parziale nelle nostre aziende (lavorare meno,
lavorare tutti)
● Incrementare il lavoro in Agricoltura biologica (vedi sopra)
● Richiedere-pretendere il REDDITO DI CITTADINANZA, in cambio di lavoro
parziale all'interno di cooperative sociali e altre strutture cooperative, per
rafforzare i servizi e l'assistenza che stanno venendo meno da parte dello
stato e all'interno di cooperative per l'agricoltura biologica, l'ambiente,
ecc.
● impegno per la trasformazione di fondo della società (il problema lavoro
si risolve solo all'interno di una nuova strutturazione della società)
4. NUOVA CULTURA ETICA
● Continuare e rafforzare la diffusione dei valori e delle pratiche della
nuova cultura etica
● Ampliare le tipologie di strumenti informativi e comunicativi
5. NUOVA POLITICA
● Collaborare a preparare una transizione politica, con un programma
di rinnovamento profondo, sistemico, un programma che contenga
tutti i nostri valori, le nostre proposte concrete e una visione federativa e
partecipativa dal basso dello stato.
6. RAFFORZAMENTO E CRESCITA DEI GRUPPI TERRITORIALI
I gruppi locali potrebbero crescere nel trattare i seguenti temi:
– sì agricoltura bio e salute, no pesticidi
– si democrazia, No TTIP
– sì libertà dei semi, no OGM
– sì energie rinnovabili, ambiente, turismo, no TRIV
– Sì ai terreni agricoli per il cibo e l'ambiente, no alle centrali a biomasse
con approvvigionamenti dai campi
– sì difesa del paesaggio
– no consumo suolo, sì riutilizzo e valorizzazione dell'esistente
– ecc.
Mettendo i rete territoriale i vari soggetti
– produttori

– consumatori
– movimenti culturali compatibili
– associazioni ecologiche (Italia nostra, WWF, Fai, Pro natura, Forum
paesaggio Marche, Slow food, ecc.)
– Transition Town
– gruppi per la decrescita
– Genuino clandestino
– AIAB, Ass. per l'agricoltura biodinamica, altre associazioni bio
– ecc.
7. RAFFORZAMENTO E CRESCITA DEI GRUPPI TEMATICI
– Salute Bene Comune (funzionante)
– Terra Bene Comune

(da riavviare)

– Politica Bene Comune (nuovo)
– Scuola Bene comune (da avviare)
– Sanità bene comune (da avviare)
8. AVVIARE PERCORSI COMUNITARI CONCRETI
E' finito il tempo dei discorsi senza azioni. Ora è il tempo delle azioni concrete.
I seguenti percorsi, per esempio, promuovono varie tipologie di comunità
concrete:
– gruppi di gestione d'impresa delle terre
– imprese collettive di economia solidale
– creazione nuovi GAS e nuovi negozi specializzati
– comunità di sostegno a nuovi mercatini
– un gruppo che porta avanti il progetto della formazione per la
trasformazione dal convenzionale al bio
– gruppi territoriali
– gruppi e comunità di mutuo aiuto
– gruppo per una nuova politica (Politica bene comune),
– altri gruppi di interesse tematico, ecc.
9. AVVIARE PERCORSI DI EVOLUZIONE INTERIORE
La cosa più difficile è il cambiamento delle coscienze e degli schemi di

pensiero. E' tempo di far partire un percorso di gruppo per l'autoaiuto a
percorsi evolutivi. Cambiare la coscienza per far cambiare la società. Ma
anche impegnarsi praticamente nel cambiamento della società per evolvere
interiormente.
Far arretrare il vecchio spirito dell'egoismo, della lotta, della sopraffazione, del
dominio. Far emergere il nuovo spirito dell'economia solidale e collaborativa,
dell'ecologia radicale, della democrazia vera.
INDIFFERENZA

PRENDERE A CUORE

RASSEGNAZIONE

CORAGGIO

INDIVIDUALISMO

COMUNITA'

INTERESSE PERSONALE

BENE COMUNE

AVARIZIA

GENEROSITA'

CONFLITTUALITA'

COLLABORAZIONE

DOMINIO

FRATELLANZA

Le tre forze dell'anima sono il pensiero, il sentimento, la volontà. Occorre
quindi:
Educare il PENSIERO verso la positività, la fiducia, la chiarezza e la
trasparenza (luce)
Educare il SENTIMENTO verso la gratitudine, l'apertura di cuore agli altri,
l'accoglienza, l'unità e l'amore. Sentire l'altro come parte di sé, natura
compresa.
Educare la VOLONTA' a forza, determinazione, costanza, coraggio, nel
perseguire il bene collettivo.

