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FORUM SEL BETA 

Dopo il  primo congresso nazionale SEL di  Firenze dell’ottobre 2010, si  sono
costituiti  alcuni  forum tematici tra cui  il  Forum BETA (beni  comuni,  energia,
territorio, acqua), l’unico che era parzialmente già attivo nella fase fondativa di
SEL.

Gli obiettivi dei forum erano di approfondimento culturale e autonoma proposta
programmatica, in stretta connessione con gli organismi di direzione politica, di
rappresentanza istituzionale e con gli  altri  forum di  SEL. All’inizio i  temi dei
forum coprivano l’insieme dell’attività politico-programmatica di SEL ed erano
coordinati ognuno da quattro facilitatori.

La prima assemblea del Forum Sel Beta si è svolta il 1 marzo 2011, la quarta e
ultima  il  23  marzo  2013,  poco  dopo  le  elezioni  politiche,  con  l’intento  di
presentare una piattaforma di azioni in materia di beni comuni e territorio per
la nuova legislatura.

Dopo una fase iniziale,  alla  fine del  2011 il  Forum si  è meglio organizzato,
superando la figura dei facilitatori, dandosi un coordinatore, un coordinamento,
un sito web e una programmazione dei lavori. Si sono organizzati laboratori ed
elaborato  documenti  d’indirizzo  politico.  Seminari  su  vari  temi  sono  stati
organizzati a  Roma, Siena, Padova, Pescasseroli, Genova, La Spezia, Bologna,
Firenze. In questi tre anni i temi oggetto dell’attività del Forum Sel Beta sono
stati:  acqua,  biodiversità,  cambiamenti  climatici,  casa,  città  sostenibili,
desertificazione, difesa del suolo, energia, infrastrutture, inquinamenti, mare,
mobilità e trasporti,  paesaggio, parchi, protezione civile,  rifiuti,  urbanistica e
territorio, Agende 21.

Tra le attività più rilevanti  ricordiamo  l’impegno a favore dell’acqua pubblica e
di contrarietà al nucleare in occasione dei referendum, la campagna nazionale
Terra nostra per la messa in sicurezza e la cura del territorio dai rischi idraulici
e  geologici,  una  strategia  per  la  gestione  dei  rifiuti,  una  politica  di
valorizzazione delle aree naturali  protette e la elaborazione di una bozza di
disegno di legge sul blocco al consumo di suolo e la riconversione ecologica
delle città.  

Tra i documenti prodotti ricordiamo i seguenti:

1. Efficienza,  risparmio,  rinnovabilità:  priorità  di  una  svolta  energetica
italiana ed europea:

2. L’acqua bene comune e diritto umano;

3. Gestione rifiuti;



4. Dopo Rio+20: sviluppo sostenibile, convenzioni ambientali globali;

5. Città sostenibili e territorio;

6. “Terra nostra”, cura e messa in sicurezza del territorio dai rischi alluvioni,
frane, terremoti;

7. Parchi ed aree naturali protette, parchi per curare la terra;

8. Cammini euro mediterranei;

9. Provvedimenti da avviare entro i primi 100 giorni della legislatura.

Il  Forum  Sel  Beta  ha  poi  elaborato  alcuni  emendamenti  alla  bozza  di
documento per il secondo congresso di Sel che sono stati accolti e assorbiti nel
documento  Vendola,  discusso  e  votato  nei  congressi  federali,  in  vista  del
congresso nazionale del 24-26 gennaio 2014 a Riccione.

Il Forum BETA sarà uno degli strumenti che SEL dovrà rafforzare per affrontare
con  competenza  e  capacità  di  avanzare  proposte  su  questi  temi  ritenuti
prioritari anche per il rilancio del lavoro e dell'occupazione. Il Forum è aperto al
contributo di quanti, non solo aderenti a SEL, desiderino dare un contributo di
approfondimento  e  di  proposta.  Al  momento  della  prima  adesione  il  forum
contava oltre 150 aderenti, il 20% non iscritto a SEL, di quasi tutte le regioni.
Alla fine del 2013 è stato chiesto di formulare una nuova scheda di adesione.

Recentemente è stato approvato il  settimo programma d’azione ambientale
dell’Unione europea che varrà sino al 2020, il 2015 alla Conferenza sul clima di
Parigi sarà sottoscritto un nuovo protocollo sui cambiamenti climatici, sempre
nel  2015  si  terrà  a  Milano  l'EXPO dedicato  alla  sicurezza  alimentare,  il  25
maggio 2014 si terranno le elezioni amministrative ed europee, il nostro paese
vive  una crisi  economica,  ambientale,  sociale  e  culturale  senza  precedenti,
tutto ciò richiede un rinnovato impegno sulla questioni ambientali, fondanti la
stessa identità di SEL. 

I materiali del forum vengono pubblicati on line sul sito www.forumselbeta.it ,
l’indirizzo di posta elettronica è forumselbeta@yahoo.it E’ inoltre presente una
pagina dedicata al  Forum sul  social  network  Facebook (“FORUM NAZIONALE
SEL  BETA  (BENI  COMUNI)-  Sinistra  Ecologia  Libertà”),  giunta  a  più  di  mille
contatti. Attualmente gli aderenti al forum sono un centinaio. Il coordinamento
nazionale  è  così  composto:  Valerio  Calzolaio  coordinatore,  Eugenio  Baronti,
Luisa  Calimani,  Paolo  Cento,  Lorenzo  Ciccarese,  Grazia  Francescato,  Elena
Giardini,  Alberto Graziani,  Anna Luise,  Mario  Lupi,  Lombardi  Mirko,  Eriuccio
Nora, Serena Pellegrino, Alessandro Zan, Filiberto Zaratti. Il coordinamento si
riunisce settimanalmente con incontri  Skype,  gli  aderenti  in  occasione delle
assemblee. In questo momento sono attivi i seguenti specifici Laboratori:

1 – Città sostenibili. Referente Luisa Calimani
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2 – Verso rifiuti zero. Referente Eugenio Baronti

3 – Parchi ed aree naturali protette. Referente Carlo Alberto Graziani 

4 – “Terra Nostra”, cura e messa in sicurezza del territorio dai rischi. Referente
Eriuccio Nora

5  –  Stop  al  carbone.Superamento  della  dipendenza  dai  combustibili  fossili.
Referente Elena Giardini

6 – Attività e negoziati internazionali su clima e ambiente. Referenti Anna Luise
e Lorenzo Ciccarese

7  –  L’inquinamento  atmosferico  della  pianura  padana. Referente   Federico
Grazzini

8 – Elettrosmog. Referenti Alfio Turco e Alessandro Valenza. 


