3 FEBBRAIO 2018 - BOLOGNA
ASSEMBLEA BILANCI DI GIUSTIZIA

Presenti: Luigi, Silvia, Nicoletta, Serenella, Enrico, Ludovica, Irene, Giovanna, Alberto, Mirco,
Giuseppe, Franco, Laura.
ELEZIONI NUOVA SEGRETERIA
Da statuto non possono fare più di due mandati Franco, Giovanna Borghetti e Irene Bonaccorsi
mentre Simona Facchini non è disponibile per il prossimo biennio
Fausto Piazza, Ludovica Kirschner, Antonella Tarallo, Giuseppe Frigerio danno la disponibilità a
continuare per i prossimi due anni
Dai gruppi locali di Pisa e Torino non ci sono candidature ma l'impegno a partecipare comunque
alle assemblee. Da Oleggio, nemmeno anche per mantenere energie e risorse all'interno anche
per l'organizzazione dell' incontro annuale
Serenella Poletto e Domenico Maffeo di Mestre
Simonetta Rinaldi di Bergamo
danno (o hanno dato) disponibilità a far parte della segreteria allargata
Elezione all'unanimità
La nuova segreteria inizierà a lavorare da subito, dopo un passaggio di consegne delle varie
attività.
Della vecchia segreterie Giovanna si rende comunque disponibile per l'organizzazione logistica
delle assemblee; Irene si rende disponibile a mostrare l'utilizzo dei vari strumenti comunicativi
(Posta elettronica, Facebook, Sito, Newsletter, Mailing list) a chi della segreteria gestirà il tutto
oppure a gestire l'inserimento dei contenuti indicati dalla segreteria attraverso i vari
strumenti, o parte di essi.
INCONTRO ANNUALE 30 AGOSTO/2 SETTEMBRE A STRESA
Il gruppo di Oleggio ha fatto un sopralluogo a Stresa, al Collegio Rosmini
http://www.collegiorosministresa.it
Il posto è molto bello, vista lago. Per i bambini ci sono, palestra, campo calcetto....
Ampi spazi esterni ed interni
Le camere da due a sette posti, qualcuno con bagno, altre con bagno in comune, ma dedicato
Ci sono 2 stanze da 15 con letti a castello: abbiamo pensato di proporre alle famiglie di fare
una camerata grande per ragazzi e una per ragazze
Va chiesto se è possibile portare animali
Il posto è a 800 mt da stazione
Il gruppo di Oleggio si rende disponibile a fornire informazioni turistiche a chi vorrà anticipare
l'arrivo (dopo, invece, non è possibile permanere). Vanno chiesti i prezzi dei soggiorni
predecenti all'incontro
Info turistiche
Cucina: verranno i cuochi di Calambrone 2017
Chiediamo ad Ubaldo di tornare per fare servizio in cucina
Animazione – verrà effettuata da alcuni ragazzi del gruppo Piroettes ensamble di cui fanno

parte alcuni figli di bilancisti “storici”
Serate - Serata gruppo musicale locale (country) e chiedere possibilità di spettacolo giocoleria
del gruppo che fa animazione
Caccia al tesoro
Il gruppo di Oleggio si occupa di tutti questi aspetti
La segreteria dovrà occuparsi dei pagamenti
Tema dell'incontro annuale
Erano stati proposti alla precedente assemblea i seguenti temi:
1. Quanto i soldi danno sicurezza e quanto fare affidamento sulle relazioni? Sicurezza,
tranquillità, fiducia: da cosa dipendono? Quali paure sono reali e quante indotte, magari
tramite social, tramite fake news (anche il tema della paura dei migranti)
2. Tema della sovranità alimentare, agro businnes.
3. Rapporto tra generazioni: passaggi, incontri e scontri.
Giovanna proponeva di unire vari temi, a partire dalla concretezza del tema della sovranità
agroalimentare
Alcuni interventi hanno sottolineato l'importanza di interrogarci di più, come Campagna e
società, sulla transizione, anche tra generazioni. Anche il tema relativo al denaro e alle
relazioni, il primo, è parso importante (Mirco, Franco, Irene, Laura) e con tante sfaccettature:
“Come andare avanti”, come andare oltre la realtà attuale
monete locali, esempio il Sardex
Mag e altri strumenti finanziari
Denaro, strumento di scambio o di accumulo ?
Fiducia nelle relazioni o nel denaro ?
La mancanza di denaro che genera paure
Cooperative/Aziende: risorse economiche e risorse umane. Ci sono esperienze positive che
coniugano le due cose ?
Laura ha sottolineato che il tema delle paure era stato già discusso a Macerata e che quindi il
taglio di questo incontro doveva intercettare altre tematiche,
Enrico ha posto un secondo spunto interessante collegato a questo tema. Il tema dell'uso del
denaro è storico per i bilanci. Attualmente però la situazione sociale rispetto a 20 anni fa è
completamente cambiata, con persone, soprattutto giovani, che il denaro non lo ha, così come
non ha un lavoro, un reddito, tantomeno un reddito garantito e chissà una pensione in futuro
Se vogliamo parlare a noi possiamo pensare a come utilizzare il nostro denaro; se vogliamo
parlare di futuro, aprirci al futuro, occorre invece introdurre qualcosa che fa leggere la realtà
attuale
E confrontarci con chi è di una generazione 2.0
Questo apre anche prospettive di dialogo circa le modalità di consumo dei giovani, l'abitudine
alla moneta elettronica, alle vendite online, Amazon e compagnia bella. E anche – suggeriva
Ludovica - agli strumenti di comunicazione (smartphone ecc)
Serenella proponeva di cercare relatori giovani
Si dà mandato al gruppo di lavoro sul tema di costruire su queste basi l'incontro, tenendo
anche conto che:
1 - sarebbe importante non fare l'incontro solo tra noi, cercare lo scambio, sopratutto alla
generazione di 25 – 30 enni; coinvolgere nell'organizzazione alcuni bilancisti 35enni o i
fuorirotta 20-25 enni
Ludovica chiederà a Matteo e Azzurra di contribuire all'organizzazione dell'incontro annuale,
con suggerimenti su temi e relatori, eventualmente anche partecipando a qualche incontro
skype

2 – chiedere una partnership a Italia che cambia interessante e giovane realtà con cui
abbiamo già avto contatti, nell'organizzazione dell'incontro. All'interno della partnership, se
concordata, potremmo:
 partecipare assieme all'incontro della Comunità di ricerca che verrà fatta dal 23
marzo sera al 25 marzo (luogo da decidere, vedi punto successivo). In tale contesto
potremmo condividere e applicare assieme il metodo della comunità di ricerca sul tema
dell'incontro annuale, in modo da tirare fuori le domande fondamentali su cui poi
vorremmo riflettere assieme a Stresa. Queste stesse domande potrebbero essere
divulgate prima tramite i canali di Italia che cambia e nostri, per ricevere dai di 25 – 35
enni delle risposte, che potrebbero anche diventare materiale per l'incontro stesso. E
potrebbero essere le domande che potremo fare ai nostri figli a tavola, a durante una
chiacchierata....
3 – cercare di stringere con i tempi per trovare i relatori
GRUPPO DI LAVORO
Antonella V. , Laura, Mirco e altra persona di Oleggio
Cercare di coinvolgere Matteo/Azzurra, e Domenico
LABORATORI
Passeggiata? Laboratori nella natura?
Laboratori giovani?
Si può invitare un'associazione locale, aggiustano pc, smartphone ecc
Il gruppo di lavoro ci pensa, con l'aiuto del gruppo locale di Oleggio

INCONTRO COMUNITA' DI RICERCA
Non è possibile farla a Sezano ad aprile. Decidiamo – se troviamo velocemente il posto – di
farla nel fine settimana 23-25 marzo, con Cristina Rossi che è disponibile
Giovanna cerca un posto in autogestione, ipotesi:
Monteorfano
Ca' Fornelletti
E' stato proposto, ma non discusso causa tempi stretti, l'ipotesi di far ritrovare i nostri figli
(pre) adolescenti nello stesso periodo della Comunità di ricerca. Nella medesima struttura
eventualmente, ma comunque indipendenti da noi adulti, per stare assieme e fare un percorso
a se stante, chiedendo la disponibilità a qualche 20enne ex Fuori rotta per seguire i ragazzi.
Proposta che valuterà la segreteria, anche sentendo Cristina Rossi.
Tema: era stata posta l'alternativa tra parlare del metodo della Comunità di ricerca oppure di
parlare del report finale della ricerca fatta dal gruppo TILT sulla Campagna (report quasi
definitivo)
Abbiamo deciso che era meglio fare un incontro in cui si fa esperienza del metodo della
Comunità di Ricerca applicandolo al caso concreto del tema dell'incontro annuale.
Eventualmente inserendo nel programma un confronto con il Metodo Parknas (a cura di
Antonella V)
Relativamente alla ricerca fatta in collaborazione con il gruppo inter universitario TILT, abbiamo
il report in bozza quasi definitiva. Ci è stato richiesto di leggerlo e dare un riscontro di
riflessioni e suggerimenti
La segreteria manderà il report provvisorio ai partecipanti agli ultimi due incontri annuali, e a
chi ha partecipato alla ricerca e ne farà richiesta via mail. Verranno chieste osservazioni entro il
20 marzo.
Per quanto riguarda avere dei momenti specifici per “divulgare” la ricerca, vedremo. Varie
persone erano dell'opinione che la cosa era andata avanti già da un po' di tempo, e che

potremmo – con il report finale – considerare conclusa l'esperienza. Giovanna proponeva
invece di mettere a frutto la ricerca in modi ancora da definire, magari coinvolgendo Banca
Etica che ci ha finanziato una parte importante.
La segreteria farà ulteriori riflessioni e proposte, che poi valuteremo alla prossima assemblea,
prendendo una decisione.
INCONTRO ANNUALE: COLLABORAZIONE
Antonella Carannante ha dato la disponibilità a fare il lavoro come lo scorso anno, in vista e
durante l'inconro annuale
Visto che una certa parte di lavoro è già stato fatto - struttura, cucina, animazione chiederemo a Antonella di dare disponibilità – per la cifra pattuita di 2000 € lordi - a
coadiuvare la segreteria anche nella comunicazione nei mesi precedenti e di lavorare per il
coordinamento dell'incontro partecipando anche agli incontri skype, oltre all'organizzazione di
iscrizioni, pagamenti, e all'organizzazione in loco.
La segreteria terrà i contatti
VARIE ED EVENTUALI
R.E.S., Rete delle reti ed Economia del Bene Comune
Per quanto riguarda R.E.S., è in corso un dibattito interno sul passaggio da "Tavolo" a un
soggetto più formalizzato e strutturato, Fausto ci ha girato alcuni interventi via mail in cui si
ponevano perplessità e distinguo.
Per quanto riguarda la Rete delle reti a cui aderiamo, sono già stati fatti 5 incontri, il prossimo
si terrà il 24 e 25 febbraio a Bologna.
E' stato fatto un regolamento interno e proposte alcune iniziative concrete:
 scuola di formazione estiva
 festa gas/des a fine giugno in val di susa
Se una nuova rete vuole entrare, deve partecipare prima due incontri come uditore, poi ci sarà
l'ammissione a pieno titolo. Noi vorremmo partecipare direttamente, inizialmente come
uditori....
Ludovica parteciperà al prossimo incontro, eventualmente con un'altra persona che sia
interessata (anche a turno, proponeva Giovanna)
All'interno della Rete c'è anche Economia del Bene Comune
Dovremmo cercare di rendere la collaborazione con EBC più efficace, anche dandosi dei tempi
precisi per elaborare i progetti comuni (matrice familiare, ad esempio)
Il rischio sennò è di non concludere molto, o di lasciare per la strada pezzi importanti su cui
invece potremmo dare il nostro contributo e che potrebbero essere utili anche alla Campagna
Fausto che segue il rapporto con EBC aveva mandato una mail ai bilancisti che si erano resi
disponibili a Calambrone per seguire il progetto, ma ancora non ci sono stati incontri o
proposte.
Da sollecitare la ripresa del tema da parte di tutti.

