
ASSEMBLEA BILANCI DI GIUSTIZIA 
22 Novembre 2014 

 
Il giorno 22/11/2014 alle ore 10.00, presso l'Istituto Suore Salesiane in via Jacopo della 
Quercia 4 a Bologna, si è svolta l'Assemblea di Bilanci di Giustizia , con il seguente ordine del 
giorno: 
 

• Ragioniamo insieme sull’attuale situazione della Ca mpagna   

• Proposte per migliorare la comunicazione con i vari  soggetti della campagna 

(segreteria, gruppi locali, singoli....):  gli inco ntri "referenti" a livello nazionale sono 

ancora lo strumento più adatto?  

• Fissiamo insieme gli obiettivi per l’anno 2014/2015  a partire dalle proposte fatte 

nell'ultimo incontro referenti di Verona 

• Mail per autofinanziamento 

• Comunicazioni, varie ed eventuali 

 
Sono presenti : 
Graziella Caloi, Roberto Feletto, Giancarlo Bellosta, Mario Torneri, Irene Bonaccorsi, Daniele 
Tarini, Fabio Monari, Giuseppe Frigerio, Alberto Sella, Franco Roncaglione, Giovanna Maffeo e 
Antonietta Carannante. 
In apertura di seduta Antonietta Carannante viene nominata verbalista. 

 
Abbiamo fatto un giro di considerazioni tra i presenti ed è emerso : 
 
1 - la non partecipazione agli incontri è dovuta spessissimo ad impegni personali , non a volontà 
di non partecipazione. Si sente comunque un po' di stanchezza. 
 
2 - gli incontri sono un momento importante  per avere uno scambio su  cosa accade nei gruppi 
locali 
 
3 - è giusto dedicare del tempo all’organizzazione interna della campagna ma è anche giusto 
ritornare a “nutrirsi”  anche attraverso la formazione e l'ascolto di persone e argomenti significativi 
per la vita personale e di gruppo. Fino a poco tempo fa gli incontri referenti erano strutturati in 
modo diverso, spesso avevamo relatori che ci offrivano stimoli importanti .  
Abbiamo deciso di puntare su una formazione fatta dall’interno , proponiamo ai gruppi locali di 
pensare come animare gli incontri. L'animazione potrà essere ad esempio:  

− presentazione del gruppo, di cosa sta facendo o di cosa ha fatto 
− condivisione buone pratiche, idee e strumenti 
− invito di una persona che ci possa dare significativi spunti di riflessione  
− quello che la fantasia suggerisce 

 
Il gruppo che animerà l’incontro si accorderà con la segreteria sull’ordine del giorno. 
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4 – Agli incontri possono partecipare tutti i bilancisti , per cui non ha senso oggi parlare di 
incontro “referenti”. E' auspicata quindi la presenza anche di chi non ha un gruppo locale. Gli 
incontri “referenti” saranno le “assemblee dei bilancisti”  per cui la segreteria manderà l'invito a 
tutti, dopo aver fatto un lavoro di riorganizzazione delle varie liste e mailing list attualmente 
presenti e probabilmente non aggiornate. 
 
5 - Le date degli incontri saranno rispettate  anche con poche adesioni  . 
Diamo l’occasione a tutti di partecipare agevolando cosi la prenotazione del biglietto con largo 
anticipo e a basso costo. 
 
6 -  La programmazione delle date verrà comunicata a tutti gli aderenti della campagna attraverso 
la lettera mensile (mettiamo un box dedicato alle date degli incontri e lo teniamo fisso sulla lettera)  
7 - Continuiamo a mantenere come posti degli incontri Bologna e Verona alternandoli. 
 
8 – Le prossime assemblee dei bilancisti   sono confermate per: 
 

• 24 gennaio a Verona (sarà animato dal gruppo di Ver ona) 
• 7 Marzo a Bologna  (sarà animato dal gruppo di Pisa ) 
• 9 maggio a Verona (sarà animato dal gruppo di Berga mo) 

 
 

 
All'incontro precedente di  Verona, erano uscite varie proposte che sono state così sintetizzate:  
 

- Raccolta e narrazione delle esperienze 
integrazione lavoro con Antonia De Vita e Università  iniziato a Caprino Bergamasco e 
metodo della comunità di ricerca 
 

- Coinvolgimento locale sul tessile: 
 come tema annuale 

 
- Far nascere nuovi gruppi 

Far conoscere la campagna 
 

- Incontro nazionale 
 

- Scheda Gas 
 
1 - Per quanto riguarda la raccolta e narrazione delle esperienze – visto che abbiamo iniziato la 
collaborazione con il gruppo di ricercatori dell'Università con i Focus group dell'Incontro 
Nazionale  – abbiamo deciso di seguire questo lavoro cercando di adattarlo per quanto possibile 
anche alle nostre esigenze. 
 
Il 20 gennaio  Giovanna Maffeo, Graziella Caloi, Gi useppe Frigerio e Antonella Valer si 
incontreranno  a Verona con   Antonia de Vita e alc uni suoi collaboratori (Universita' di 
Verona), Francesca Forno (Universita di Bergamo) e Fulvio Manara per impostare il lavoro.  
Entro fine dicembre Antonia manderà il materiale sbobinato sui focus group di Caprino.È stata 
consegnata  la bozza di raccolta delle narrazioni preparata da Antonella Tarallo ma non abbiamo 
avuto il tempo di parlarne. È stato deciso che  comunque tale schema  può essere inviato ad 
Antonia per farle presente cosa ci  piacerebbe  venisse fuori, se possible,  dalla ricerca 
collaborativa che stiamo portando avanti. 
 
2 – Abbiamo deciso di puntare sul tema del tessile , sollecitando i gruppi a riflettere su questo 
argomento e chiedendo che ogni gruppo invii in segreteria idee e materiali di eventuali 

Proposte per la Campagna anno 2014-2015  



incontri/fiere/ iniziative cosi da poterli mettere a disposizione di altri gruppi. Già adesso sul sito è 
presente una scheda che può aiutare gruppi locali e singoli nella riflessione. 
Viene ribadito che i temi annuali aiutano a cambiare e a fare scuola a ttraverso percorsi di 
auto-formazione  . 
 
 
3 - Come far nascere nuovi gruppi?  
Non abbiamo trovato la formula magica, sicuramente occorre trovare occasioni per coinvolgere  
singoli e gruppi già sensibili. Il tema del tessile  può essere un primo momento per questo 
coinvolgimento in un discorso di consapevolezza dei propri consumi legata al discorso di 
giustizia.La segreteria è disponibile ad incontri skype per supportare  il gruppo con materiali  e su 
come strutturare eventuali incontri  sia sul tema annuale sia  più in generale riguardo a 
presentazioni che a volte vengono richieste sui Bilanci stessi 
 
4 – Incontro Annuale 
Momento che per tutti sembra irrinunciabile 
Il 24 gennaio  si deciderà il tema ed eventualmente anche la struttura che potrebbe ospitare 
l'incontro. Entro tale data è auspicabile che i gruppi locali e i singoli bilanci sti ci pensino e 
magari arrivino con una o più proposte concrete  (p ossibilmente da condividere prima in 
mailing list bdg)  
Il tema potrebbe essere diviso in due parti: uno teorico, come lo è stato quest’ anno per 
Matriarchè, e uno pratico che potrebbe essere un approfondimento sul tessile e con raccolte delle 
esperienze dei gruppi locali. 
 
5 – Scheda GAS 
La scheda per i Gas attualmente è in una fase un po' di difficoltà: qualche gruppo ha avviato una 
sperimentazione ma alcuni tutor (persone a cui è stato chiesto di affiancare i Gas) non si sentono 
formati. 
Gli obiettivi della scheda non sembrano essere del tutto chiari (la scheda è solo uno strumento di 
autoconsapevolezza dei GAS o c'è ancora un fine anche statistico?) 
Dovremmo concentrarci sulla raccolta dei dati con i gruppi che sono partiti con  la 
sperimentazione , chiedere le valutazioni qualitative  e chiudere la sperimentazione , chiedendo 
al gruppo che se ne sta occupando cosa ne pensa e se è pensabile di fissare come data il 31 
dicembre 2014. Successivamente sulla base delle valutazioni dei Gas ridefinire e migliorare lo 
strumento, con un eventuale coinvolgimento della rete DES/GAS. 
Verrà richiesto un parere al gruppo che se ne sta occupando, oltre ad uno sforzo per concludere la 
fase di sperimentazione.NB: La struttura on-line della scheda sembra troppo “macchinosa” per i 
Gas. 
 
 

 
Purtroppo non c'è stato tempo di  parlare della mail di auto-finaziamento.La situazione attuale è 
che la segreteria non sa  – sulla base delle poche risposte ricevute – se e come prolungare il 
contratto ad Antonella.  
La mail di sollecito è stata comunque inviata successivamente all'incontro referenti  [ndR] 

Mail per autofinanziamento  


