
VERBALE ASSEMBLEA
Bologna, sabato 21 gennaio 2017

Presenti:
Antonella V., Barbara, Enrico, Franco, Giancarlo, Giovanna, Giuseppe, Irene, 
Mirco, Renato, Serenella Simona,

Momento di riscaldamento

Abbiamo iniziato leggendo la lettera di Mario e Graziella *. Ognuno ha 
condiviso pensieri ed emozioni rispetto a questa.

Intervista doppia con Francesco Bevilacqua (Italia che cambia)

Abbiamo incontrato Francesco Bevilacqua che ci ha raccontato come è nata 
l'esperienza di “Italia che Cambia”.
Il tutto è iniziato da un tour in camper di Daniel Tarozzi assieme ad altri 
giornalisti e videomaker  per incontrare e raccontare  realtà virtuose che 
stanno cambiando dal basso l'Italia. 
La loro esperienza ha prodotto un libro “Io faccio così” che poi è diventato un 
“periodico online”, più flessibile e aggiornabile.

Sul sito vengono raccontate le storie di persone che agiscono per cambiare il 
mondo in modo più sostenibile e etico. Ci sono articoli su varie realtà, c'è uno 
spazio per i corsi che vengono fatti in giro per l'Italia ed è stata realizzata una 
mappatura di tutti i progetti incontrati.

Lo Scopo che si prefiggono gli autori del sito è quello di raccontare le realtà 
virtuose, mettere in comunicazione i vari attori facilitandone l'incontro.

Campagna 1%
La redazione si finanzia anche grazie al contributo volontario dei lettori. Si può 
contribuire con 1% del tempo (4 ore al mese) oppure 1% dello stipendio (10-
20 € mese)

Vengono fatte anche Campagne mensili tematiche, tipo quella sull'“Energia”

Visione 2040 – immaginiamo l'Italia del 2040
Sono stati organizzati 17 tavoli tematici – energia, imprenditoria, rifiuti, 
economia, alimentazione... -  e per ogni tavolo sono stati chiamati 5 
rappresentanti di realtà che lavorano su questi temi,  con un facilitatore. Hanno
lavorato per 3 – 4 mesi su queste piste di riflessione:

• fotografia attuale
• come vorremmo che fosse
• cosa dobbiamo fare perché questa visione si realizzi
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Sul sito è disponibile una sezione interamente dedicata all’argomento. 

Alcune esperienze raccontate
Maurizio Spinello – ha rivitalizzato Borgo Santa Rita con una panetteria 
tradizionale
Daniela Ducato – sig.ra sarda che ha creato una filiera gigante, studiando le 
filiere chiuse, con scarto che non si riusciva a recuperare. Poseidonia, pelo 
corto, scarti pigiatura uva....
Ha messo su una linea di prodotti ecologici derivanti da questi scarti (economia
circolare): isolanti, coloranti naturali
http://www.italiachecambia.org/tag/daniela-ducato/
Valerio Morellato – idraulica. Ha rinunciato ad una commessa di 
Finmeccanica per componenti di armamenti. Ha coinvolto i propri dipendenti e 
assieme hanno deciso di non prendere la commessa. Adesso sono ripartiti con 
altri clienti interessati alle loro scelte: scelte etiche che pagano.

Dopo la presentazione abbiamo dialogato sull'azione di rete. Francesco ci ha 
detto che alcune esperienze pregresse non hanno funzionato perché spesso si 
vuole che altri partecipino alle nostre iniziative. Il lavoro di Italia che cambia è 
stato il contrario, ha facilitato contatti, ha aiutato nell'organizzazione e nella 
comunicazione. Inoltre è stato invertito anche il processo di narrazione: non 
viene chiesto di mandare un articolo – che poi nessuno lo fa – ma è lo stesso 
giornalista che incontra gruppi o singoli e li intervista.
Alcune esperienze passate, inoltre, come la rete di Lilliput,  avevano obiettivi 
politici. Fare delle cose assieme è diverso, anche più facile,  da cercare una 
linea politica....

Italia che cambia si basa sul lavoro di 2 collaboratori full time e 5 part time, e 
da 2-3 collaboratori a progetto

Al termine della nostra intervista a Francesco, lui ha poi intervistato noi. Il 
frutto dell'intervista è l'articolo che trovate sul sito

http://www.italiachecambia.org/2017/01/bilanci-di-giustizia-diventare-
famiglia-sostenibile/

e sulla pagina facebook di Bilanci di Giustizia 
https://www.facebook.com/bilancidigiustizia

e della stessa Italia che cambia
https://www.facebook.com/itachecambia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
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Cambiamenti in segreteria allargata 
(direttivo Comitato Bilanci di Giustizia 2.0)

Abbiamo letto la lettera di Dario** che ci comunica le dimissioni da presidente
del Comitato Bilanci di Giustizia e dalla segreteria allargata.
Non abbiamo discusso, ma ci siamo dati  un po' di  tempo di  riflessione per
metabolizzare la lettera e le riflessioni di Dario. Pur rispettando la sua scelta e
ringraziandolo  del  lavoro  svolto,  andiamo  avanti  con  convinzione  e  ne
parleremo più estesamente a Sezano nella tre giorni di Comunità di Ricerca (29
aprile - 1 maggio)

Fausto ha dato la disponibilità a subentrare al posto di Dario sia in segreteria
sia nella carica di Presidente

Alessia ci ha comunicato che non riesce più a partecipare agli incontri Skype
della segreteria. Giuseppe si è reso disponibile a sostituirla. 

L'assemblea elegge quindi Fausto Piazza nuovo Presidente, e approva
il subentro di Giuseppe Frigerio al posto di Alessia Grope.

Incontro Annuale

Luogo

Abbiamo concordato di mantenere la sede dell'incontro al centronord, per 
agevolare la partecipazione di molti.
Entro fine febbraio occorre avere le proposte per poter scegliere e iniziare a 
lavorare alla logistica. Cerchiamo di coinvolgere tutti nella ricerca del posto, 
tramite lettera mensile, tramite FB e contatti personali

Data: da giovedi 24 a domenica 27 agosto 

Tema:

Sono stati proposti alcuni temi:

-  proseguire e andare più in profondità sul tema del lavoro. In tale ambito 
parlare anche della moneta virtuale come modalità di aiuto a economie 
locali e alternative

– Ripartire dall'economia, quella che crea flussi migratori dovuti a povertà, 
guerre, cambiamenti climatici. Quali politiche sul tema immigrazione? 
Sono possibili risposte politiche diverse da “Accogliamoli tutti” [titolo di 
un libro di Luigi Manconi e Valentina Brinis]  o “Mandiamoli via tutti” ?
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– Tema relativo al welfare, dei servizi.  Quali sono i bisogni?  chi ha diritto?
come si pagano i servizi ? Quale modello? Un modello statale? Un 
modello comunitario? Modelli di welfare alternativi...

– Madre Terra, società matriarcali (continuare il capitolo aperto a Caprino 
Bergamasco)

– Rapporto tra movimenti e veganesimo. Rapporto con madre terra, con gli
altri animali...

– Quale terra lasciamo ai nostri figli? discorso generazionale

Ci troviamo d'accordo che condivideremo queste proposte tramite invio del 
verbale e che all'assemblea dell'11 marzo definiremo temi ed eventuali relatori

Metodo

Ha funzionato il metodo del testo/pretesto. Lo manterremo

Tener presente l'orizzonte remoto ma anche la concretezza immediata

Creare dei momenti sulla parte “strumentale”. Quali passi fare? Quali passi fare
come bilancisti?

Se possibile aprirci alla ricchezza di altre reti, condividendo momenti con loro

Relativamente a questi aspetti decideremo a Verona l'11 marzo.

Bilancio 2016 e 2017 

Abbiamo chiuso l'anno con questo bilancio:

Non siamo riusciti a discutere il bilancio 2016 e il preventivo 2017. Lo faremo 
alla prossima assemblea. Nel frattempo pagheremo come preventivato 2500 € 
per i costi relativi alla ricercazione  con Università di Verona e Bergamo 
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RIEPILOGO

AVANZO LIQUIDITA' anno precedente € 2.042,37 

Totale Entrate anno corrente € 15.165,22

Totale Uscite anno corrente € 14.509,68

AVANZO LIQUIDITA' anno corrente € 2.697,91 

RISULTATO D'ESERCIZIO € 655,54 



(gruppo InterUniversitario Tilt – territori in libera transizione )  Abbiamo 
chiesto un contributo finalizzato a coprire queste spese alla Fondazione Banca 
Etica e uno alla Fondazione Arbor.

Varie ed eventuali: Questionario della ricerca

Siamo ancora indietro con il numero delle persone che lo hanno compilato. 
Servono statisticamente almeno 400 questionari e siamo alla metà. La 
segreteria dovrebbe farsi carico di contattare personalmente referenti delle 
varie città chiedendo un impegno nel compilare e sopratutto coinvolgere 
bilancisti, storici, vecchi e nuovi....!

Varie ed eventuali: Comunicazioni sui lavori del Tavolo Res a Roma

C'è in atto una discussione incentrata sulla costituzione di un Fondo Solidarietà
L'impressione è che il tavolo Res sia un po' incartato, i processi decisionali sono
lunghi perché gli interlocutori cambiano spesso. 
Speriamo che il FS diventi realtà per sostenere esperienze di Economia 
solidale.

Varie ed eventuali: scelte etiche e lusso?

Abbiamo letto una mail arrivata in segreteria che fa riflettere sul fatto che 
“Fare attenzione all’etica negli acquisti può diventare un lusso” sopratutto in 
questo periodo di crisi. Proveremo a condividere qualche stralcio della lettera in
mailing list, per allargare a tutti la riflessione.

Varie ed eventuali: richiesta partecipazione trasmissione 
"4 mamme e una tata" 

E'  arrivata  in  segreteria  la   mail  del  caporedattore  di   Dry  Media
con la richiesta di  segnalare qualche “mamma/famiglia bilancista,  al  fine di
poter  raccontare  la  quotidianità  che  ha  scelto,  per  un  nuovo  programma
televisivo  che  stanno  producendo  dedicato  al  mondo delle mamme e  della
famiglia  che  andrà  in  onda  l'anno  prossimo  in un'importante  emittente
nazionale. Il programma si intitolerà "4 mamme e una tata" 

Date le perplessità esplicitate da qualcuno circa:
– la bontà di un programma reality televisivo
– la  difficoltà nel  poter avere voce in capitolo sulle scelte  editoriali  che
saranno fatte
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– l'idea che solo le mamme siano “interpellate” in un programma che parla
di cura dei figli
abbiamo deciso di non aderire alla richiesta

Varie ed eventuali: richiesta partecipazione a Nesi (New Economy & Social 
Innovation

Siamo stati invitati a NESI.
NESI è un forum aperto e permanente in cui le persone, le organizzazioni e i
movimenti  che desiderano co-creare una nuova economia sono in  grado di
interagire e collaborare. Il suo punto culmine sarà il forum annuale globale che
nella sua prima edizione avrà luogo a Malaga (Spagna)  tra il 19 e 22 aprile
2017.

Il  gruppo  di  Mestre  chiederà  se  c'è  qualcuno  che  voglia  partecipare,  in
particolare chiederà a Ludovica K. che è interessata a queste tematiche.
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* 
Ciao care amici e amiche dei Bilanci di Giustizia,
ci scusiamo con voi per il tempo che abbiamo lasciato trascorrere senza
farci vivi.
Vi abbiamo comunque sempre seguito attraverso le vostre email.
L'anno appena concluso è stato per noi un anno molto importante, di
grande cambiamento.
Abbiamo deciso di lasciare ambedue il lavoro, per sdoganare finalmente il
nostro tempo e seguire le nostre aspirazioni più profonde.
Queste ci hanno portato dapprima ad una vacanza nel sud dell'Italia per
andare ad incontrare vari amici conosciuti nel tempo, tra i quali anche
Michele e Giuliana a Conversano
e poi qui a Plum Village nel sud ovest della Francia, dove stiamo
partecipando al ritiro invernale di tre mesi che la Comunità monastica di
Thich Nhat Hanh.
Inutile dirvi che siamo davvero felici di tutto questo, il salto nel vuoto
che abbiamo fatto ci ha restituito la nostra libertà, ci sentiamo molto
leggeri e stiamo incontrando tantissime persone che arrivano da tutto il
mondo, e la maggior parte sono giovani che condividono tra di loro un
grande amore per la Terra, la voglia di relazioni sane, pacifiche e
gioiose, un grande impegno alla non violenza e il bisogno di seguire nuovi
paradigmi di vita non tossici per il pianeta.
Come vedete il tema è sempre quello ed è per questo che il percorso
fatto insieme a voi ci è quotidianamente presente e per questo vi siamo
molto grati.
Questi giorni vi abbiamo particolarmente pensato perché abbiamo avuto la
fortuna di incontrare una persona davvero straordinaria, Christiana
Figueres.
Lei è la persona che ha coordinato la preparazione e la realizzazione
della conferenza COP 21 di Parigi sul Cambiamento Climatico (il suo sito
è qui: http://www.christianafigueres.com/#/)
Era qui per una settimana di ritiro personale, ma la comunità di Plum
Village, che in questi ultimi anni ha assunto con grande impegno questa
tematica, le ha chiesto di condividere la sua esperienza e il suo punto di
vista.
Siamo stati davvero impressionati di quanto ci ha raccontato. Pur essendo
molto realista sulla situazione attuale, è riuscita ad infonderci
speranza e coraggio, invitandoci a sentire l'importanza del lavoro di ogni
singola persona in questo percorso
Dato che era nostra vicina di stanza e si è manifestata la possibilità,
le abbiamo chiesto un incontro dove le abbiamo raccontato dell'esperienza
dei Bilanci di Giustizia e delle altre esperienze che sono nate intorno ad
essa, GAS, DES, Consumo Critico, .... Le abbiamo parlato anche del lavoro
di ricerca che si è iniziato con l'Università di Verona.
Lei ha dimostrato molto interesse e ci ha promesso che la prossima volta
che verrà in Italia, si fermerà a Verona, in quanto sarebbe felice di
conoscere meglio questa esperienza.
Carissimi, grazie che ci siete e che continuate con determinazione e
impegno questo percorso. Ci siamo anche noi, pur nella lontananza
geografica stiamo camminando con voi.
Un abbraccio.
Graziella e Mario 
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** 
Ciao a tutte e a tutti,
vi scrivo queste due righe per comunicarvi la mia decisione di lasciare la mia carica di 
Presidente del Comitato BdG e il mio posto nella Segreteria Allargata. Da troppo 
tempo ormai, più che un motore sono una zavorra, e non ha senso continuare così. 

Antonella Valer dice che i Bilanci esisteranno fino a che ci sarà qualcuno che ritiene 
siano utili. Gli altri membri della segreteria, e voi che siete qui oggi, credete ancora 
che siano utili, e avete il diritto di andare avanti senza il peso di chi non ci crede più 
abbastanza. 

Credo di aver lavorato molto, e abbastanza bene, fino a che mi sembrava di vedere 
una direzione possibile. Adesso non la vedo più, mi sembra che da troppo tempo 
stiamo girando in tondo, comportandoci come se i BdG fossero ancora quello che 
erano, senza il coraggio di prendere atto che questa esperienza è terminata, e che non
è una tragedia se è terminata. 
Ho provato per qualche mese a far presente queste cose in Segreteria, ma ero l'unico 
a vederla così. Può essere che io sia l'unico razionale e gli altri sono illusi che non 
vogliono fare i conti con la realtà, ma può anche essere che io sia cieco e non riesca a 
vedere al di là del mio naso. Se è vera la prima, i BdG si spegneranno sia che io 
rimanga sia che io esca, se è vera la seconda, è molto meglio che io esca per non 
frenare chi ci crede e ha le energie per portare avanti le cose.
Mi spiace non portare al termine il mio mandato biennale di Presidente del Comitato, 
ma non ha proprio senso tenere in quella carica, per quanto puramente simbolica, una
persona che non ci crede più abbastanza.

Spero davvero che il mio posto venga preso da qualcuno che faccia molto meglio di 
quanto io sia riuscito a fare in questi ultimi anni. Non ci vuole neanche tanto... :-)

ciao
Dario
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*** Vi scrivo per ribadire una cosa che sento molto: vivere biologico è un 
lusso. Fare attenzione all’etica negli acquisti può diventare un lusso.
Sarà perché la mia piccola pensione mi attanaglia la vita, sarà perché il mondo 
ci attanaglia con i mass media, posso partecipare solo idealmente al vostro 
programma.
Boicotto la Nestlè, evitando di comprare i suoi prodotti che sono nascosti sotto 
mille etichette, a partire dalla Perugina.
Boicotto i fagiolini e gli zucchini in inverno.
Credetemi: la povertà diffusa in 15 milioni di italiani aiuta assai poco a pensare
al comperare con oculatezza. (…..)
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