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INCONTRO ANNUALE
dal 28 agosto al 31 agosto Caprino Bergamasco (BG)

RIMETTERE AL MONDO IL MONDO
Tessere il filo di economie diverse…

“Rimettere al mondo il mondo” è una sfida:  la crisi che stiamo attraversando ce la impone, 
e richiede un cambiamento profondo, sul piano esistenziale e di relazione, sul piano politico-
sociale, sul piano ambientale, perché il mondo diventi più ospitale per tutti.
Occorre  “tessere il filo di economie diverse”, fondate sull’etica del rispetto, della compassione, 
della natura. La ricerca dal titolo “Matriarchè - Il principio materno per una società egualitaria 
e solidale” (a cura di Francesca Colombini e Monica Di Bernardo – Exòrma ed.) ci ha offerto 
lo spunto  per  scoprire che “un’altra economia è possibile”. Che ci sono state in passato, e che 
ancora esistono, società che si fondano sull’economia del dono, alternativa all’economia di 
mercato, un’economia di sussistenza fondata sui principi della solidarietà e della non-violenza, 
che superi il vincolo dello scambio.
Un incontro sostenibile etico e  giusto…
Per non “sbilanciare”, e“rafforzare” la nostra volontà di cambiamento, l’Incontro Nazionale dei 
Bilanci di Giustizia è organizzato secondo lo spirito di buone pratiche:
 la scelta del luogo, che, per quanto possibile, adotti  accorgimenti per il risparmio energetico e 
idrico e permetta naturalmente il non utilizzo dell’aria condizionata;
 i trasporti, con l’utilizzo di mezzi a minor impatto ambientale, la facilitazione di occasioni di 
viaggio condiviso e la scelta di mezzi pubblici; 
la ristorazione, con l’utilizzo di un servizio catering equo sostenibile ed anche solidale (prodotti a 
km.0 / del Commercio Equo / biologici / autoprodotti – acqua del rubinetto - frutta e verdura di 
stagione – menu vegetariano);
 i rifiuti, favorendo la raccolta differenziata e evitando l’utilizzo di contenitori e stoviglie “usa e 
getta”.

L’incontro sarà a Caprino Bergamasco presso il Collegio Celana Accoglienza.
Per maggiori dettagli sulla struttura clicca qui : http://www.collegiocelana.it/43.asp

PROGRAMMA

Giovedì 28 agosto
            Pomeriggio: arrivi e accoglienza
             - Sera, dalle 20.30: MATRIARCHÉ - cosa significa recuperare i doni della tradizione  
matrifocale
    - visione e presentazione del documentario con il regista Aldo Silvestri e la curatrice del 
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libro Francesca Colombini e Aldo Silvestri
 - condivisione delle emozioni suscitate...
Venerdì 29 agosto
Matriarché come paradigma di una nuova economia
          Mattina, in plenaria 
   - proiezione dell’intervento di Genevieve Vaughan (10 minuti circa)
   - eventuali spezzoni del documentario di Matriarché (10 minuti)
   - intervento di Marco Deriu: “Dopo la crescita, dopo il patriarcato rigenerare il senso 
delle relazioni”
          Mattina, in gruppo – condivisione
    - che cosa suscitano gli interventi in relazione alla nostra esperienza
          Pomeriggio, in plenaria:
    - confronto con Marco Deriu: “Economia del dono” in pratica: lavoro di cura, reddito 
di cittadinanza, reddito di comunità.
             - Interventi di: Giulio Marcon di Sbilanciamoci: reddito di cittadinanza
                                    MCF (Betta Sormani o qualcun altro): reddito di comunità
             - Crescere nell’economia del dono, intervento della scuola libertaria I prataioli di Pavullo
    - Confronto con i relatori in due/tre diversi gruppi
          Serata con rituale… matriarcale
Sabato 30 agosto
           Mattina: Dedicato alla ricerca “FACCIA DA BILANCISTI”
    - Focus Group della ricerca del gruppo di lavoro TILT - Antonia DeVita: interviste o 
focus group
    - LABORATORIO PER ASPIRANTI BILANCISTI: come iniziare e portare avanti 
percorsi felici di cambiamento negli stili di vita
          Pomeriggio: Tessere i fili giusti: ci interroghiamo su come ci vestiamo
lancio tema annuale per i lavori nei gruppi locali.
    - Ore 15.00 - Comunicazione di Alberto Saccavini  sugli “abiti spostati”
    - Ore 16.00 – 18.00 - LABORATORI pratici sull'abbigliamento/tessile/vestirsi/moda/
cuci e ricuci/made in no
         Serata: leggera, libera, a ridere, Filò bilancista
Domenica 31 agosto
    - riflessioni sulla “scuola bilancista”
    - comunicare in modo efficace/facilitare la nascita di gruppi/lavorare in rete per il          
cambiamento degli stili di vita

    - piano di lavoro 2014/2015: ipotesi di azione
Per i figli 
Come ormai tradizione il gruppo dei Fuori Rotta seguirà un tema parallelo ma in completa 



autogestione .
Per i più piccoli animazione e percorsi creativi 

LE ISCRIZIONI 

Per iscriversi basta compilare la scheda cartacea allegata e inviarla alla segreteria con copia di 
bonifico all’indirizzo 
segreteria@bilancidigiustizia.it 
Al fine di organizzare al meglio l’incontro chiediamo che le iscrizioni vengano inviate alla 
segreteria non oltre il 15 Agosto.

La quota di iscrizione ad adulto è di  25.00 euro e  come l'anno scorso abbiamo pensato di 
eliminare la quota di iscrizione per chi viene da Roma in giù come sostegno e contributo per le 
spese di viaggio 
I costi  
Pensione completa (pernottamento+colazione+pranzo+cena) 
La quota ad  adulto è di 37.00 euro al giorno 
Per ragazzi dai 14 ai 18 anni è di 30.00 euro al giorno 
Bambini dai 9 ai 13 anni è di 25.00 euro al giorno
Bambini dai 5 agli 8 anni 17.00 euro al giorno
Bambini da 0 a 4 anni gratis 
Per chi non pernotta il costo del pasto è di 12.00 euro a pranzo e 12.00 euro a cena 
Come detto all'incontro referenti abbiamo cercato di tenere bassi i costi per permettere a tutti di 
partecipare per coprire almeno i costi.. 

I LABORATORI 

Come in ogni incontro annuale la manualità è chiamata in causa per scambiarci i saperi e 
soprattutto il saper fare..
Quest’anno la scelta del tema è il tessile…ci piacerebbe molto che i laboratori fossero la pratica 
del nostro tema…
Inviateci quindi le vostre proposte di laboratorio cercando di trovare quel “filo” che lo lega al  
tessile..

FACILITATORI DI GRUPPO: APERTE LE CANDIDATURE!
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La nostra Campagna prende forza dalla rete che intrecciamo tra tutti.
L’Incontro Annuale è un momento privilegiato, e i lavori di gruppo sono lo strumento per 
mettere assieme il nostro vissuto. 
Abbiamo bisogno di persone disponibili a condurre i gruppi di lavoro in quei  percorsi di 
condivisione : i facilitatori saranno “ in-formati” dal gruppo di lavoro che in questi mesi ha 
lavorato per la costruzione di questo incontro.
Aspettiamo fiduciosi le vostre candidature.
Potete inviarci una mail a segreteria@bilancidigiustizia.it oppure chiamandoci allo 041-5381479 
interno 22

BILAHOTEL

Abbiamo aggiornato la lista del Bilahotel
Siamo felici della grande disponibilità dei molti bilancisti che hanno deciso di aprire le loro case 
alle altre famiglie e invitiamo chiunque non sia stato contattato e avesse voglia di partecipare a 
mandarci i suoi dati.
Per chi volesse maggiori informazioni sia per aderire sia per accedere  alla lista del Bilahotel ci 
può inviare una mail a : segreteria@bilancidigiustizia.it  
oppure telefonando al numero: 041-5381479

Una cara famiglia bilancista ha voluto condividere con noi e con voi la sua esperienza di 
accoglienza bilancista, eccola riportata qui di seguito:

Chiedere ospitalità non è mai facile se non conosci bene le persone. E allora, anche se non è la prima 
volta, passi dei giorni a chiederti se è il caso, se non disturbi, se si ricordano che sono nella lista 
bilahotel, se non è meglio trovare un alberghetto. Poi prendi il coraggio a due mani e via con la mail o 
la telefonata. E' fatta, adesso aspettiamo la risposta, ormai siamo in gioco.
Chissà perchè ci è più semplice ospitare che chiedere di essere ospitati, eppure lo sforzo vale la pena, e ci 
apre le case dei bilancisti e il loro mondo.
E' andata così anche stavolta, volevamo vedere la mostra "Liberty" a Forlì e così abbiamo cercato 
ospitalità nelle vicinanze, e ci si è aperta la casa di Elisa e Stefano a Faenza. Siamo arrivati tardi 
e sono stati così gentili da aspettarci, i bambini Michele e Caterina, assonnati in pigiama, anche i 
grandi stanchi dopo la festa di compleanno di Caterina. Siamo arrivati tardi e anche con un ospite 
in più e non hanno battuto ciglio, ci hanno sistemati al meglio, cioè benissimo. Vista l'ora ci siamo 
detti poche cose e rimandato il resto al mattino dopo, attorno al tavolo della ricca colazione, compresa 
torta di compleanno avanzata. E allora parliamo, di quello che fanno e facciamo, della ceramica di 
Faenza, dei tre bambini nigeriani in affido che tra poco Stefano andrà a prendere.
Insomma, consigliamo veramente a tutti di superare la timidezza e lanciarsi in questo giro d'Italia 
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bilancista, ne vale la pena!

Enrico, Serenella e Luigi

LA CASSA

Iniziano ad arrivare i vostri contributi da persone singole, famiglie e  gruppi locali. 
In questi mesi grazie ai vostri contributi siamo riusciti a saldare le spese per la sede per l’anno 
2013, abbiamo chiuso e saldato il costo del personale con la coopertativa.
Abbiamo assunto con contratto da dipendente part time a tempo determinato fino a dicembre 
2014  la nostra segretaria.
In cassa attualmente abbiamo 3739.63 euro. 
La previsione di Bilancio prevede di arrivare a 4800,00 per riuscire a coprire i costi essenziali 
(utenze, spese bancarie, personale segreteria)
Ringraziamo tutti i bilancisti e non, che in questi mesi hanno contribuito.
Vi ricordiamo che potete versare il vostro contributo volontario al seguente conto presso Banca 
Etica indicando i seguenti estremi:

Beneficiario: Comitato Bilanci di Giustizia 2.0
IBAN: IT38K0501812101000000171237
Casuale: "Iscrizione incontro annuale 2014" NOME e COGNOME

SBARCO DES

A Parma, dal 20 al 22 giugno 2014, a vent'anni dalla nascita dei GAS, si terrà l'incontro annuale 
dell'Economia Solidale, promosso dalla Rete Economia Solidale (RES)..
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare la segreteria o a visitare il sito: www.zoes.it
 

LA SEGRETERIA XXL SI  PRESENTA 

Sono Giovanna,
la meno giovane per età ma non per entusiasmo.
Ci sono perchè dove c'è da Ri pensare, Ri provare, Ri allacciare, Ri dialogare (tutte R della crescita 
felice), per me è un piacere più che un impegno.
Nel cammino partecipato imparo PIANO PIANO a lasciare spazio...e ad ascoltare.
Grazie!
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