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Cari amici vecchi e nuovi Bilancisti,
abbiamo preparato con passione l’Incontro Annuale dei Vent’anni di Bilanci di Giustizia: 
un gruppo di lavoro lo ha costruito mettendoci testa e tempo da più mesi.
Si è deciso che celebreremo “narrandoci”. 
     Abbiamo l’orgoglio e la responsabilità di aver intuito in tempi “di goduria” che questo 
sistema non poteva reggere e ci siamo messi in cammino per spostare le nostre vite su 
parametri nuovi
Ad agosto ci ritroviamo (e desideriamo tanto rivedere anche vecchi compagni di cammino) 
per donarci vicendevolmente consapevolezza e la capacità di guardare avanti con la forza e 
la gioia di legami di profonda amicizia.
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Note tecniche...

Le iscrizioni  
L’iscrizione degli adulti all’incontro nazionale sarà di 25 euro per chi si iscriverà entro il 10 
luglio , 30 euro per chi si iscriverà dopo questa data.
Ricordiamo che la quota d’iscrizione non è dovuta per tutti quelli che verranno da Roma 
(compreso) in giù come forma di parziale contributo alle loro spese di viaggio.
Per organizzare al meglio l’incontro si chiede che le iscrizioni siano fatte entro il 31 luglio 
2013
Per l’iscrizione, come già consolidato gli anni precedenti, chi è dotato di computer deve 
compilare il file “tuo nome per iscrizione.xls” che si potrà  scaricare dal sito e seguire le 
istruzioni lì contenute o richiedere alla segreteria. Per chi non ha il computer alleghiamo la 
scheda di iscrizione cartacea alla fine della Lettera. Tutte le iscrizioni vanno inviate in Segre-
teria 
I costi
Adulti:
Il costo è di 45,00 euro al giorno in pensione completa, nessuna differenza di costo per sin-
gola, doppia, tripla,quintupla e sestupla.
Bambini:
0-4 anni gratis
5-13 anni  euro 27.00 al giorno pensione completa.
Dal secondo figlio partecipante all’incontro il costo è di 20.00 euro 
Il costo  per chi non pernotta è di 15 euro a pasto

Programma 

E- venti di Giustizia
Incontro nazionale 30 Agosto – 1 settembre 

Giovedì 29agosto

•18.00 Accoglienza partecipanti
•21.00 Presentazione dell' incontro 

Venerdì 30 agosto
 
•7.30 momento di inizio
• 9.30 – 10.45 Plenaria : Vent'anni di storia con cinque testimoni e Antonia de Vita



Bilanci di Giustizia C/o Mag Venezia, via Trieste 82/c, 30175 Venezia-Marghera, tel. 041-5381479
email: segreteria@bilancidigiustizia.it__skype: segreteriabilanci

Web: www.bilancidigiustizia.it, Ccp 14643308 intestato a Gianni Fazzini, via Trieste 82/c, 30175 Venezia-Marghera 

BdG Bilanci di Giustizia_numero 05-06/12 - maggio-giugno

3

• 11.00- 13.00 lavori di gruppo 
Ognuno porta un oggetto simbolico di ciò che gli ha dato  alla Campagna un’oggetto che 
rappresenta ciò che ha lasciato grazie alla Campagna e un oggetto che rappresenta ciò che 
vorrebbe dalla Campagna.
•15.00- 18.00 laboratori di scambi di saperi e di buone pratiche.
•21.00 Serata della memoria

Sabato  31 agosto
•7.30 momento di inizio
•9.30-10.30 In plenaria  Donatella Turri di Lucca narra  come ha portato il cambiamento nel 
suo territorio 
•11.00- 13.00 lavori di gruppo: ci narriamo le nostre esperienze di cambiamento.
•15.00 – 18.00 laboratori di scambi di saperi e di buone pratiche.
•21.00 Filò veronese: conosciamo il territorio attraverso i racconti

Domenica 1 settembre
•7.30 momento di inizio
•9.30-10.30 lavori di gruppo: proposte per l’attività dei Bilanci 2013/2014
•11.00-13.00 plenaria conclusiva: ipotesi di lavoro 2013-14

Fuorirotta

Ecco il programma dei Fuorirotta
giove-arrivo con le famiglie > pome tranquillo di presa di contatto e
gioco di ruolo su economia-responsabilità-giustizia-mondo e
immaginario giovanile.
ven > mattino scendiamo a Verona: ricerca sul territorio
 ( a partire da Arena5 "Quando
l'economia uccide, bisogna cambiare" con l'aiuto di realtà
interessanti della città ) 
sab > scarpinata nel Parco Naturalistico della Lessiania
dom > mattinata di raccolta di ciò che è emerso nei due giorni precedenti e offerta delle no-
stre ricerche all'Assemblea 
Il programma più dettagliato dei ragazzi dei Fuorirotta sarà presto disponibile on line sul 
nostro sito.
I ragazzi possono pernottare in tenda: con comunicazione all'atto dell'iscrizione.
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La scheda per i Gas

I Gruppi di Acquisto Solidale si stanno sempre più diffondendo, praticamente tutti i Bilanci-
sti li frequentano e li utilizzano. 
Ma in che modo i GAS curano e promuovono “la Solidarietà”?
Il Tavolo RES ha proposto ai Bilanci di costruire uno strumento che i Bilancisti possono 
proporre al proprio Gas  per sondare se sia disponibile a riflettere proprio su questo: “Quanto 
e in che modo stiamo promuovendo la Solidarietà attraverso il nostro Gruppo di Acquisto?”
Un gruppo di lavoro di Bilancisti ha messo a punto uno strumento che riteniamo sia interes-
santissimo!!!
Chi è interessato a proporlo al proprio Gas deve mandare una mail a segreteria@bilancidi-
giustia.it e indicare nome del gas, la sua sede e una persona di riferimento. 
All’incontro Annuale ne parleremo, lo proporremo come uno degli obbiettivi del prossimo 
anno, per questo è importante prenderne visione e magari sondare il terreno nel proprio GAS.
Questo strumento pensato per i Gas verrà presentato allo Sbarco dei Gas di Monopoli dal 28 
al 30 giugno 2013. La Puglia accoglierà Gruppi di Acquisto Solidali (GAS), Distretti e Reti 
di Economia Solidale (DES e RES), imprese solidali provenienti da tutta Italia.
Il centro storico di Monopoli assisterà ad uno sbarco solidale in cui sarà protagonista attivo 
chi in questi anni ha promosso e costruito un’altra economia, solidale e sociale, una econo-
mia del noi.

Nell’ Italia della crisi arriva il BES

Enrico Giovannini ha scritto la presentazione del nostro libro   PROVE DI FELICITA’ QUO-
TIDIANA. Glielo avevamo chiesto perché sapevamo che stava lavorando, come presidente 
dell’ISTAT, per costruire un indicatore che integrasse o forse soppiantasse il PIL.
Nel marzo scorso l’Istat ha pubblicato il primo rapporto di Benessere Equo Sostenibile 
dell’Italia http://www.misuredelbenessere.it/
Bilanci di Giustizia sta collaborando con l’Istat in questa impresa. Una funzionaria dell’Istat 
Elisabetta Segre sta mantenendo con noi un dialogo che richiede da parte nostra coinvolgi-
mento e collaborazione. Elisabetta verrà all’Incontro Annuale e terrà un laboratorio proprio 
su questo.  Chi è incuriosito e magari vuole metterci la testa non perda questa preziosa occa-
sione.
“Dimmi che indicatore usi e capisco che politica stai promuovendo!!”

Nota:   don Gianni ha portato Enrico Giovannini, ora ministro del lavoro, all’Assemblea 
della Conferenza Episcopale Italiana il 14 maggio a Roma.  Lì il ministro ha spiegato il BES 
ai Vescovi che si sono rivelati molto digiuni sulla materia, ma anche interessati. 
“La Chiesa deve offrire  una nuova "narrative” cioè un nuovo  scenario di vita che appassioni 
traducendo il Vangelo nella concreta situazione Italiana” ha detto a loro Giovannini.
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Assemblea di Altreconomia

Il 16 giugno è stata indetta a Bologna l’assemblea dei soci di Altreconomia.
Vi ha partecipato per i Bilanci di Giustizia Fausto Piazza che ci riporta :
“le persone fisicamente presenti saranno state non più di una trentina compresi i membri del 
CdA e della redazione.
Il Bilancio 2012 si è chiuso in passivo di circa 33 mila euro (2011 invece + 7 mila circa) 
causa aumento degli abbonamenti ma a prezzo scontato e crollo delle vendite di riviste e 
libri nelle botteghe del mondo solo in parte compensato da aumento fatturato per i servizi e 
vendite dirette in occasione di incontri.
Hanno pesato poi aumenti nei costi di personale per congedi parentali e previsioni contrat-
tuali.
Il CdA ha predisposto un piano di rilancio e di recupero della sostenibilità economica (pur-
troppo con il consenso dei soci lavoratori e dell’assemblea è stato incamerato il valore delle 
ferie non godute) che si basa su migliore programmazione editoriale, rafforzamento rapporti 
con soggetti dell’area (ACLI,ARCI, RETEGAS ecc)
Potenziamento del sito e ampliamento servizi offerti.
Le prospettive sono di risalire nel 2013 e consolidare nel 2014.
Questo in estrema sintesi quanto emerso.
Saluti "
 Fausto Piazza
La nuova scheda

Come era stato deciso dai referenti e soprattutto dal gruppo di lavoro della nuova scheda, a 
giugno verrà fatta una prima raccolta dati che verrà presentata all’incontro annuale.
Chiediamo a chi ha compilato almeno tre schede di inviare il tutto in segreteria entro e non 
oltre il 15 luglio.

Stiamo lavorando per/con voi
Questo mese abbiamo: 
.Preparato e inviato la lettera mensile..
..Incontrato il gruppo della Val d'Illasi
…Incontrato via Skype il gruppo di lavoro per l'incontro annuale
….Incontrato il gruppo di Verona
.......Organizzato e partecipato all'incontro Referenti
........Risposto a mail e telefonate
..........Stiamo organizzando e coordiando l'incontro annuale insieme al 
gruppo di lavoro.


