
Comitato “Per Bilanci di Giustizia 2.0”

III ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI
27 settembre 2014

Il giorno 27/09/2014 alle ore 10.00, presso il Collegio Missionari Africane in vicolo Pozzo,1,a Verona si
è svolta l'Assemblea costitutiva del comitato “Per i Bilanci di Giustizia 2.0”, con il seguente ordine del
giorno:

1.         valutazione incontro nazionale
2.         contributo di Fulvio Manara su come ha visto i BdG all'incontro nazionale
3.         cosa immaginiamo nel futuro dei BdG
4.         varie

S      o  n      o     p      r  es  e  n      ti  :
Fulvio Manara (ospite), Simonetta Rinaldi, Marzio Vidali,  Antonella Tarallo, Mirco Fagioli, don Gianni
Fazzini,   Giancarlo  Bellosta,  Antonietta  Carannante,   Giovanna  Borghetti,   Dario  Pedrotti,   Laura
Bussolino, Franco Roncaglione, Alberto Sella, Giuseppe Frigerio, Danele Tarini, Irene Bonaccorsi

In apertura di seduta Antonietta Carannante viene nominata verbalista.

1. Breve valutazione sull'incontro nazionale:
• bene la logistica, ha funzionato tutto, incluso l'esperimento del menù. Rispetto ai contenuti mi è
sembrato molto denso ma “fattibile”, abbiamo molto da riportare al nostro gruppo.  Difficile riportare il
contenuto sul matriarcato, più facile quello sul tessile. È stata una ricarica dal punto di vista emotivo

• adattissimo il posto, che poteva accogliere un gran numero di persone, dando la possibilità di
farsi da mangiare, con camere molto adeguate e varie. Unico neo la difficoltà di raggiungerlo con i
mezzi pubblici. Il tema centrale forse era poco accattivante, forse eravamo in pochi anche per quello.
Sembrava un tema “femminista”, mentre era molto di più. Ottima gestione dei tempi

• dalla  parte  dell'organizzazione  dei  contenuti  e  della  logistica  abbiamo  dialogato  bene  non
rendendo conflittuali i problemi. Il tema ha portato alcune persone di Bergamo esterne ai BdG attirate
da quello.

• Mi è dispiaciuto vedere i fuorirotta senza attività, li ho visti un po' “persi”. Il tema come maschio
mi ha spiazzato, ho sentito molto la mancanza di porre il tema della “paternità”, che mi è sembrato una
perdita.  Era importante porre il tema della maternità e della donna,  ma se non si pone in modo
equilibrato, non aiuta. Ho visto molto lavoro sul tema dell'economia del bene comune. Ho sentito da
una parte una grande ricchezza di “persone”, ma dall'altra una certa difficoltà a vedere il futuro, e mi è
sembrato che sia stato dedicato poco tempo e poco energie a farlo.

• Mi sono piaciuti molto i contenuti, il lavoro nel focus group con i “vecchi”. Credo che per i
ragazzi sia servito essere lasciati un po' “fuorirotta”, ad alcuni è piaciuto partecipare ai laboratori, e



forse si sono resi conto che se non si muovono non possono aspettare che ci sia sempre qualcuno che
li spinge
•            adeguati i tempi, buona la cucina anche se non siamo vegetariani. Anche noi abbiamo notato la
criticità dei fuorirotta, dobbiamo capire con loro cosa fare. Se la gente si chiede ancora cosa può fare
“per il mondo”, possiamo rispondere, ma se non c'è la domanda diventa difficile proporsi

• difficile riportare i contenuti dell'incontro nazionale agli altri del gruppo locale. Non mi sono
sentito a disagio come maschio, ma andrebbe sviluppato il passaggio dal matriarcato all'economia del
dono, siamo rimasti forse più  sull'aspetto quasi folkloristico di culture diverse, senza passare  alla
concretizzazione di un modello economico alternativo basato sul dono.  Bello l'intervento di Deriu che
secondo me ha ripreso la parte sulla paternità.che senso vogliamo dare agli incontri nazionali? È un
momento di riflessione tematica o di rilancio per il futuro? Come gruppo abbiamo fissato anche noi un
incontro sul tessile.

• Valutazione generale positiva, sono arrivata con le orecchie basse per le notizie che arrivavano
sulla scarsa adesione, che potevano far pensare ad una “crisi” crescente, ma sono tornata a casa con
molto entusiasmo. Ho avuto il rimando sulla difficoltà di taluni a partecipare all'incontro considerato il
tema, e mi è dispiaciuto perché credo che il senso di appartenenza avrebbe dovuto dare andare oltre al
contenuto dell'incontro. Se c'è tanta gente che decide di partecipare in base al tema proposto, mi pare
che ci sai scarso senso di appartenenza. Anche fosse stato, e non lo era, un tema di genere, mi
sembra problematico che nei bilanci venga considerato un tema poco interessante. In tema di giustizia
dovremmo forse sentirci “meno arrivati”, ci sono temi su cui ancora “non ci siamo” (es. sui Rom) e
siamo forse un po' presuntuosi. L'economia del dono sarebbe uscita di più se fosse venuta la Vaughan.
Il discorso sul futuro si è giocato secondo me soprattutto nei focus group, e mi risulta che ci sia un
lavoro che va a seguire. Forse troppi legumi.

• Molti  temi  ma  non  pesante,  l'ho  trovato  abbastanza  leggero  nonostante  la  ricchezza  di
interventi. Un po' di preoccupazione per il  futuro, per trovare un tema  comune. Probabilmente
lavoreremo sul tessile.

• Molto bello il focus group che ci ha fatto riscoprire come siamo arrivati fin qui. Interessante il
lavoro sul tessile che abbiamo riportato al gruppo locale.

•            Mi sembra che i bambini si siano trovati bene, un investimento in qualità

• qualche criticità sulla struttura ce l'ho, perché sobrietà non è miseria. Molto “leggero” il lavoro di
organizzazione, mi è sembrato quasi di non lavorare. Mi è sembrato che questo tema sia arrivato al
momento giusto.

• Anche secondo me la struttura era un po' troppo fatiscente, non vorrei che un posto così
facesse non tornare le persone  l'anno prossimo. Il menù vegetariano ha un po' stufato  i ragazzi.
Dovremmo riprendere una valutazione finale dell'incontro con quello che le persone si portano a casa.
Mi è mancata una riflessione su cosa faremo in futuro e anch'io penso che la partecipazione dovrebbe
andare oltre il tema.

• Un po' di pesantezza la prima sera, ma nel complesso non è stato troppo pesante. Mi è piaciuta
la dimensione “ridotta”, con non troppi partecipanti.

• Ho trovato un po' “alieno” il lavoro del gruppo sull'economia del bene comune. Si è trovato
fisicamente lì, ma era scollato dal resto.

2. Contributo di Fulvio Manara su come ha visto i BdG all'incontro nazionale
Irene ricorda cosa ci siamo detti in altri incontri referenti sul tema della scuola, con la “pinacoteca” dei
disegni che abbiamo fatto a marzo, e le tre principali “visioni” emerse fino ad ora



•          fare bagaglio di quanto “messo via” fino ad oggi, con il metodo bilancista utilizzato fin qui
(passione e ricerca personale di giustizia, condivisione di questa ricerca con le persone con cui si vive
(famiglia), passione per la giustizia vissuta tramite lo spostamento, documentazione del cambiamento,
necessità di condivisione  in un gruppo, con altre  persone e  famiglie.): considerando questo come
materiale che possiamo offrire
• “andare oltre” (ma non si sa ancora come) cercando collaborazioni facendo lavoro comune su
piste in cui possiamo portare il nostro contributo, ok la nostra storia ma andiamo oltre
•            continuare a fare quanto fatto fin'ora, magari in modo più sistematizzato, ma senza nuove
strutture.
Fulvio è sempre stato un amico di BdG, ha partecipato a vari momenti, sempre imparando qualcosa di
importante. Questa volta ha provato a fare anche da osservatore attento.

Mi concentrerò solo su un filo e a partire da quello vi dirò quello che mi sembra si possa immaginare a
partire da quello che già c'è, che forse voi non vedete ancora bene. Il filo è quello dell'educazione.

Siete un po' schizofrenici: non avete voluto parlare di scuola, ma dite che è il problema più importante.
Avete un'enorme tensione verso l'idea di trasmettere, ma dall'altra parte dite che quella roba lì non
funziona, scuola è una brutta parola, non vogliamo insegnare a nessuno.

Saperi e ricerca – vi siete accorti che  avete dei saperi?  Che non vengono da un possesso  su
conoscenze e pratiche, ma dal fatto che siete voi in ricerca. Il vostro sapere non sono i contenuti, ma la
ricerca. La vostra caratteristica è quella di fare ricerca azione partecipata, e potrebbe essere una buona
base. Non è un problema di contenuti.  Anche se ritenete che avete dei saperi, non trattateli come
contenuti. Il problema è “fare un salto”.

Scuola - non è una brutta parola. La domanda centrale ve la siete già posta: ce n'è bisogno? E cosa è?
La scuola non è una cosa astratta, è una cosa molto concreta, e quando si fa bene non c'è nessuno
che insegna, si “libera il tempo”. È un tempo di apprendimenti che riguarda l'esperienza umana in sé. È
vero che avete una tensione positiva, ma la vogliamo fare questa scuola, magari elementari, o no?
Siete convinti che volete diventare maestri, che volete portare ad altri?

Educazione – coinvolgimento comunicazione con altri c'è una forte tensione educativa, non sapete
come  entrare  in  contatto  con  quelli  che  ne  hanno  bisogno,  ma  sapete  che  educare  è  costruire
coscienza in modo condiviso. Come coinvolgere altri è un vostro problema. Avete già individuato vari
target, fra cui le nuove generazioni.

State cercando di “trovare le parole per dirlo”: di che natura di saperi si tratta? qual è la ricchezza del
sapere che pensiamo di avere? che nesso c'è  fra  la  ricerca e questi saperi? scuola è una parola  da
tenere o buttare?

Non vedo né piste né percorsi. Non c'è una strada e un metodo, non preoccupiamoci troppo. Il tracciato
fatto fino ad ora dice come siamo arrivati qui, ma non necessariamente dove andremo. È proprio vero
che abbiamo bisogno di un fine definito? La giustizia nessuno sa cosa sia, non è oggettivabile, come il
bene e il bello.

Parknass  parla  dell'uscita  dal  blocco  psicologico  che  impedisce  di  “accogliere”,  ma  poi  c'è  la
dimensione cognitiva, su cui voi siete avanti.

Siete già una comunità di pratiche, ma vi preoccupate di cucire la rete. Ma se non riuscite a fare la
comunità di pratiche, tutto si impoverisce. Metto in rete che cosa? Metto in rete gruppi, quindi il primo
punto fondamentale è che questi gruppi siano forti, e mi pare che nei vostri gruppi locali ci siano segni
negativi.

La ricerca collettiva che state già facendo magistralmente, vale la pena che diventi un focus su cui
pensare. Lì è la vera risposta su che scuola fare. Il punto su cui vedo un futuro immediato è il lavoro
iniziato con Antonia, è una pratica su cui si potrebbe lavorare molto e io sono disponibile a lavorare con
voi.

Nel vostro modo di fare scuola avete già preso la direzione che a me sembra quella di una buona
scuola, di cui fa parte la leadership condivisa e partecipativa. Tutti ci educhiamo vicendevolmente, con
la mediazione di quello che avviene nel mondo. Non c'è nessuno che fa il maestro di Bilanci, tutti avete
imparato facendo.



La domanda fondamentale è “come provare a cambiare le modalità di proporre il cambiamento?”.  Il
cambiamento si propone cambiando, se penso di sapere già non è più un cambiamento libero e
creativo. Nel proporre il cambiamento ci accorgiamo che stiamo cambiando e ci preoccupiamo di dove
stiamo andando,  ma è proprio necessario? E come possiamo diventare facilitatori di cambiamento,
dentro (i BdG) e fuori?

La comunità di ricerca è fortemente generativa, ma richiede tempo, perché bisogna praticare. Rafforza i
gruppi  e  anche  la  rete,  ma  bisogna  farla.  Per  poi  avere  nodi  forti  ma  consapevoli  di  essere
interconnessi.

Ritorni:

•            condivido, ma vorrei calarle sulla concretezza. Andrei sulla esperienza in atto con l'economia
del bene comune.  C'è bisogno dei BdG in giro? Non lo sappiamo,  ma c'è qualcuno che ci chiede di
lavorare con  loro (economia del bene comune). Però ci hanno chiesto di “rimasticare il loro”, non di
mettere il nostro. Per le aziende il problema è superare il profitto, per la famiglia è di liberarsi dai
modelli di consumo che vengono imposti. E questo è difficilissimo, eppure l'abbiamo fatto. Ma adesso
siamo un surplace, come le biciclette che stanno ferme cercando di non cadere ma non partono. Si
tratta di recuperare  la gioia della ricerca che nasce dal confronto con i bisogni che ci vengono date.
Quando incontriamo l'economia del bene comune dobbiamo dire che l'ostacolo da superare è diverso,
si potrà dialogare ma non possiamo omologarci.  Non si tratta di fare le domandine da mettere nel
questionario di Bernard,  ma di spiegare a loro quale è l'ostacolo da superare per le famiglie. È la
metodologia che abbiamo usato che ci ha permesso di fare un percorso significativo per le famiglie, e
dobbiamo avere il coraggio di dire che se vogliono fare un servizio per le famiglie europee, devono
uscire dal loro schema, perché l'obiettivo è diverso. Questo vuol dire comunità di ricerca, quando siamo
in grado di dire “grazie che ci hai bussato alla porta, abbiamo bisogno di te, ma dobbiamo fare due
strade diverse”.

L'economia del dono è qualcosa di molto interessante che viene posta da molti, può essere di
stimolo per noi, ma i BdG hanno colto che tutta una educazione cristiana sul fare la carità, ha
ammazzato la giustizia. È importante riscoprire la gratuità, ma per noi è  importante averlo
scoperto nei termini di giusto rapporto. Non è tanto questione di dividere il profitto, ma da dove
viene quel profitto. Non per metterti sotto accusa, ma perché la mia strada è un'altra. Quello
che cerchiamo noi  una giustizia con l'ambiente, con i popoli del sud del monto, con gli altri.

Fare comunità di ricerca è avere consapevolezza di cosa abbiamo messo in cassaforte. Grazie
che mi dici le tue cose, ma la mia ricerca è “altra”. E sarò un buon compagno di strada per te se
mi permetti di essere “altro”.

• avrei bisogno di riflettere prima di parlare, ma la prima cosa che mi viene da dire è che siamo
un po' in preda all'ansia. Ci porta a rifugiarci sui saperi da dare (“per diventare bilancista si fa così”), ma
forse ci serve anche. Dobbiamo darci strumenti più chiari, anche per identificarci meglio (ma chi sono
io? Cosa posso insegnare che sono alla ricerca anch'io). Un elemento di aiuto può essere riflettere sul
percorso fatto, non dice dove andremo, ma almeno ci può dire cosa siamo oggi. Quella delle biografie
rimane una cosa importante, ma vale la pena di fare uno sforzo per produrre “una cassetta degli
arnesi”, che magari serve solo per calmare le ansie, ma a volte serve anche quello

•            la cosa che conferma che non è importante la pista, e che conferma la nostra autostima, è che
abbiamo un bagaglio e una consapevolezza di averlo, e anche una autoreferenzialità che cominciamo
a tenere sotto controllo.  Quando abbiamo dovuto provare l'esperienza della leadership diffusa, del
“distacco dal padre amorevole che ci ha sempre guidato”, questo anno ci ha impegnato  ma anche
rasserenato, ci ha aiutato a conoscerci meglio. Da parte di tutti mi pare ci sia il pensare che sia
importante  metterci  in  ascolto  e  costruire  la  strada  della  giustizia  e  della  verità.  Quale  è  la
trasformazione che dobbiamo mettere in atto per trovare altre modalità per proporre il cambiamento?



Insieme ad altri, Bernard, Marco Deriu, chi ci aiuta nella ricerca. Nelle parole di questa mattina c'è una
ricchezza profetica, e lì dobbiamo stare.

• mi piace l'idea del camminare insieme, per tutti è stata questa l'esperienza, di confronto con
altri, non tanto di proposta di strumenti. Mi pare importante ripartire dai gruppi locali, dalle persone, dal
far nascere nuovi semi di piccole comunità per rivitalizzare i gruppi locali, anche con strumenti, ma da
condividere con altri. Se prendessimo in considerazione seriamente da dove vengono i nostri profitti
familiari, probabilmente molti di noi andrebbero in crisi.

• per un anno di scuola non ho capito nulla, ma allora, fare scuola sarebbe fare insieme? Trovare
una metodologia su come andare avanti insieme?

• laboratorio del fare, laboratorio del pensare, laboratorio dei volti, siamo noi. La benedizione del
gruppo neonato a Bruxelles a me ha detto che fare insieme cercando delle azioni possibili, riflettendo
sulle motivazioni e sugli obiettivi di cambiamento, è il cuore della proposta che abbiamo fatto e ha
ricevuto risposta. Ma solo perchè ci sono tutte e  tre le componenti. I BdG sono un'occasione per
camminare senza nulla di predefinito, che crea incertezza ma anche libertà e creatività.

•            La campagna è “morta di morte naturale”, voleva dimostrare delle cose, le ha dimostrate.

•            I gruppi hanno una loro vita, nascono, crescono e muoiono o si trasformano, e naturale così:
ma possono esistere i BdG senza i gruppi? E, se no, come fare a farne nascere altri?

• Da un po' di tempo non siamo stati molto fermi, abbiamo camminato, magari senza accorgerci.
Mi pare che abbiamo una nostra identità con cui intendiamo dialogare con altri. Nell'incontro di marzo si
sono dette delle cose, che poi sono state fatte (lavoro di ricerca all'incontro nazionale, che molti hanno
detto che è stato molto importante, anche per capire chi siamo).

•            Non ho ansia su quello che dobbiamo fare, magari diminuire di numero non è un problema, ed
è generativo.

• Credo sia importante ritrovarsi sulle parole; interessante il concetto di scuola come tempo
liberato; sarebbe utile condividere “strumenti”, ad esempio sapere come a Bruxelles hanno lanciato il
nuovo gruppo. Il problema che vedo è che tutti siamo rimasti bilancisti passando in altre realtà. I
bilancisti sono riconoscibili dove si impegnano, ma non sono più nei BdG. Forse questi della ricerca, di
pensare, di fare scuola, potrebbero essere dei motivi per “ritornare”, senza danneggiare i nuovi entrati.

2. Cosa immaginiamo nel futuro dei BdG

Ogni prsente è stato invitato a scrivere su un bigliettino cosa vorrebbe che facessero i BdG nel
prossimo anno, e cosa si impegna a fare lui/lei. Questi i testi dei bigliettini su cui la  Segreteria XXL
lavorerà per arrivare con una proposta concreta alla prossima assemblea:

•          Abbiamo sempre parlato di condividere le esperienze, occorre raccoglierle e in qualche modo
ordinarle  per  renderle  replicabili.   Propongo  di  strutturare  una  raccolta  materiale  (informatico?)
disponibile poi per i gruppi per attività interne o per presentazioni ad altri gruppi. Ad esempio ogni
gruppo o bilancista singolo prova a trasmettere un'esperienza fatta in questi anni.

•          Il movimento BdG dovrebbe concentrarsi sul lavoro di riflessione su saperi, educazione, scuola,
al fine di intraprendere un cammino concreto, attraverso il metodo della comunità di ricerca.  Sono
disponibile a continuare a far parte della segreteria XXL per il 2015.

•          Investire  nuovamente  su  metodi  per  far  conoscere  la  campagna,  compatibilmente  con  le
risorse. Disponibilità per la segreteria XXL.

•          Elenco degli strumenti dei Bilanci di Giustizia sul sito, Biografie, Incontro Nazionale, Schede
GAS da continuare, Incontri referenti tematici. Disponibilità: Incontri referenti, Schede GAS



• Che  cosa  fare  concretamente  –  Io:  Incontri  skype  (quando  posso),  Incontri  ex  referenti,
Proposta BdG a coppie giovani (neosposi tramite parrocchie), coinvolgimento gruppo locale sul tema
tessile. Bdg: Definire organizzazione segreteria Mestre e segretaria, Incoraggiare nascita nuovi gruppi
con presentazioni, Definizione lavoro con Antonia De Vita (Marzio)

•          Gruppi  locali  e  singoli:  fare  gruppo  di  ricerca  locale  sul  tessile  sostenibile,  cercando
collaborazioni e partecipazione in persone “sensibili”, in gas, des, caritas.... Segreteria e referenti:
tenere le fila dei gruppi locali e dei singoli partecipanti, rendere disponibili a tutti le esperienze dei
gruppi locali, tenere contatti con si avvicina e chiede di poter partecipare ad un gruppo BdG anche in
prospettiva di creare un gruppo locale nuovo, Incontro nazionale.    Io: Aiutare coordinamento gruppo
locale, segreteria XXL, Rivedere sito, comunicazione e  modalità comunicative differenti da  mettere a
disposizione di tutti (Irene)

•            Narrazione: ogni gruppo locale narra come si è costituito e cosa lo ha mosso, la segreteria
circola queste esperienze e percorsi che ci hanno portato qui, un gruppo di redazione decide quali
trasformare in “messaggi” per gli altri e in che forma: racconto,  fumetto, pezzo teatrale, audiolibro....
Strumenti: la segreteria raccoglie da ogni gruppo delle modalità con cui si è formato, degli enzimi, ogni
gruppo locale esistente utilizza questi enzimi per “lanciare” un nuovo gruppo (Daniele)

•          Cosa dovrebbero fare i bilanci 2015? Fare insieme, ricercando metodologie per fare scuola
partendo dal tema (tessile).  In che modo? Con il gruppo.  Facciamo gli incontri referenti sparsi,  tipo:
Pordenone (un gruppo un po' assente quest'anno), Verona, Bologna, eccetera. Cerchiami di ricaricarli.
Beh, io potrei contattare tutti? Ah ah, no, mi pagate per farlo. Non so cosa posso fare io. (Antonella
Carannante)

•          Riprendere un'ipotesi di progetto nata 2 anni fa poi abbandonata, di proporre all'interno ed
all'esterno del GAS  locale. Impegno personale: occuparmi di rilanciare e curare la partenza di tale
laboratorio (Giancarlo)

•          Partecipazione  incontro  referenti.  Fare  almeno  tre  incontri  per  allargare  il  gruppo  locale.
Proporre scheda GAS ai GAS vicini (Giuseppe)

• Fare  narrazione.  Ognuno  (i  gruppi  oppure  i  singoli)  si  impegni  a  raccontare  ogni  mese
esperienze, soluzioni, apprendimenti. I risultati (i racconti) circolino a tutti.  Mi impegno entrando nella
segreteria allargata. Mi rendo disponibile a fare da “curatrice” dei racconti di cui sopra. E se serve a farli
circolare. (Antonella T)

•          Sviluppare localmente il tema del tessile, nel gruppo locale (come sensibilizzazione a livello
locale). Stimolare il gruppo locale a rivolgersi o a fare chiarezza sul senso (ripensare la propria storia e
stabilire  a che punto  è). Richiedere a Fausto o  Enrico un  incontro a  livello  nazionale (nell'ambito
dell'incontro referenti?) di trasmissione del lavoro svolto e in corso con Behrnard per sviluppare il lavoro
eventualmente ad altri livelli. (Laura)

•          Cosa dovrebbero fare i Bilanci di Giustizia: Proseguire il lavoro con Antonia. Far nascere,
crescere, fortificare nuovi e vecchi gruppi locali, anche grazie alla condivisione di strumenti, non a
livello di contenuto ma di metodo. Io: continuare nella segreteria (Dario)

•          Percorso allargato di cucitura della rete (economia del bene comune, università, Gesualdi?) su
domanda (“provare a cambiare la modalità di cambiamento”)  in un luogo o luoghi appropriati.
Autofinanziamento. Partecipare al percorso di ricerca. Segreteria allargata. In raccordo con i percorsi di
ricerca. Più telefono, più relazioni, poco computer (Giovanna)

• Proposta di Fulvio: siamo disponibili come gruppo a esserci come gruppo che lavora sulla
comunità di ricerca, per farvi toccare con mano come la si fa. Per capire bene come si può fare. CdR al
cubo, equipe di comunità di ricerche che fa insieme pratiche di comunità di ricerca.

•            Seguire Antonia e Francesca nel loro lavoro di ricerca.



4. Varie

Per ragionare sulla futura organizzazione del Comitato, viene illustrato il bilancio di quest'anno:

ENTRATE 2014 USCITE 2014

Contributi Bilancisti € 8.270,00 Personale segreteria € 7.800,00

Ricavi vendita libri e altro € 100,00 Utenze sede € 1.024,00

attivo incontro annuale € 689,40 telefono e sito € 91,50

Residuo attivo 2013 € 1.988,34
cancelleria fotocopie lettera
mensile

€ 20,20

spese postali € 104,19

spese per incontri referenti € 160,00

rimborsi spese Fuorirotta € 240,00

rimborsi spese trasferte € 95,80

iscrizione tavolo Res € 150,00

spese bancarie e simili € 96,22

Spese amministrative € 296,00

Altre spese e consulenze € 150,00

TOTALE ENTRATE € 11.047,7 TOTALE USCITE € 10.227,9

                              SALDO € 819,83

Il saldo è in positivo, ma ci si chiede se le offerte non siano state molto più di quello che sia ragionevole
aspettarsi per l'anno prossimo. Sembra opportuno ridurre i costi, in particolare abbandonando la sede
(che non pare una spesa necessaria) e magari rivedendo la collaborazione con Antonietta, sia in
termini di tipo di collaborazione (voucher?) sia in termini di ore (10?). Sono da verificare i carichi della
segreteria x valutare come suddividersi i compiti che resterebbero scoperti riducendo le ore retribuite.
Ci sono perplessità sull'uso dei voucher, che non danno tutte le tutele del contratto di assunzione
classico. Per Antonietta andrebbe bene così, ma verrà approfondita la questione prima di procedere.

Per la raccolta fondi si potrebbe chiedere di esplicitare1 anticipatamente (per scritto?) l'impegno che i
bilancisti intendono assumersi, possibilmente per i prossimi due anni. In questo modo potremmo avere
un'idea di quanto ammonterebbe la nostra disponibilità e quindi quante  ore settimanali potremmo
effettivamente garantire ad Antonella.

Vengono fissate le date delle prossime assemblee/incontri referenti: 8 novembre – Bologna, 24 gennaio
– Verona, 7 marzo – Bologna, 9 maggio – Verona.
La prossima assemblea viene fissata per il giorno 8 novembre 2014 a Bologna

La verbalista

Antonietta Carannante


