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Incontro referenti del 29 marzo

L'incontro referenti aveva come tema della mattina la condivisione dell'idea di "scuola",  era 
con noi Antonia De Vita ricercatrice universitaria che all'incontro di Roveré aveva dato una sua 
lettura da "esterna"dell'esperienza bilancista. 
La prima attività della mattinata è stata quella di disegnare la  scuola (ecco qui i disegni)
E' stato anche notato che la parola "scuola"  evoca un apprendimento frontale, da aula scolastica, 
così come disegnato da Silvia, che era la prima volta che partecipava ad un nostro incontro 
referenti. Le persone che da anni fanno parte di Bdg hanno invece descritto la scuola in termini 
di orizzontalità e circolarità. Questa osservazione ci ha trovato d'accordo nel pensare che la parola 
"scuola" non è la più adatta a descrivere quello che vogliamo. 
Sono emerse due visioni principali, che dovranno confrontarsi e dialogare.
Una prima visione è stata delineata da don Gianni
-  proporre il metodo che i bilanci di giustizia hanno sperimentato e affinato in questi 20 anni di 
esperienza, nella ricerca di una giustizia "vissuta" ; un metodo delineato in 5 tappe fondamentali 
che sono il bagaglio prezioso dell'esperienza bilancista:
1 - passione e ricerca personale di giustizia
2 - condivisione di questa ricerca con le persone con cui si vive (famiglia)
3 - passione per la giustizia vissuta tramite lo spostamento
4 - documentazione del cambiamento
5 - necessità di condivisione in un gruppo, con altre persone e famiglie.
Occorrerebbe quindi offrire ad altri questa profondità di ricerca; i frutti di questa ricerca, cioè i 
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saperi acquisiti, vengono poi di conseguenza.

L'altra visione, suggerita da Enrico, è che forse occorrerebbe andare oltre il passato ("quello che 
abbiamo sempre fatto"). La Campagna Bdg dopo 20 anni era giunta in una situazione di stallo, 
capolinea un po'affaticato. Necessario guardare al futuro, entrare nelle reti che esistono per 
creare relazioni, condividere idee e portare la nostra originalità. Fare lavoro di ricerca e renderlo 
disponibile a tutti, cercando di non restare élite - nel senso di gruppo chiuso nella propria 
consapevolezza - ma cercando più canali possibili di incontro.

Vari interventi hanno comunque sottolineato l'esigenza di non chiudersi, di cercare 
collaborazioni con altre realtà, scambi delle reciproche consapevolezze anche in un'ottica di 
elaborare proposte comuni.
riflessione Antonia ci ha proposto di partecipare ad un progetto che lei vorrebbe far partire nella 
propria università con il gruppo di ricerca che si occupa di "economie diverse" e in cui studiare e 
rileggere l'esperienza di questi 20 anni. A questa ricerca parteciperebbero 4 ricercatori universitari 
assieme a 3-4 bilancisti che potrebbero accompagnare la ricerca per 2-3 incontri iniziali e per 
la fase finale di "restituzione". La ricerca non sarebbe uno studio asettico dell'esperienza , ma 
un accompagnamento reciproco ad analizzare aspetti che siano util ad entrambi - ricercatori e 
bilancisti. Gli strumenti sarebbero quelli tipici delle analisi qualitative, domande, interviste ecc.

Al prossimo incontro referenti, fissato per il 24 Maggio, potremmo pensare a cosa ci 
interesserebbe "ricavare" da questa ricerca, cosa ci piacerebbe fosse approfondito e a quali 
domande ci piacerebbe rispondesse la ricerca. Al prossimo incontro proveremo a esplicitare 
queste richieste al gruppo di ricercatori che collabora con Antonia.

Al prossimo incontro occorrerà inoltre continuare a delineare  il concetto di "scuola" o 
comunque vogliamo chiamarla ["Laboratorio degli spostati" non sarebbe male ! =) NdR ] e a 
cercare di passare dalla suggestione a pratiche che possono essere utilizzate anche a livello locale.
L'esperienza dei FuoriRotta è attualmente una vera e propria scuola, scuola in cui sono 
importanti le relazioni e in cui si impara dall'esperienza e dall'incontro con esperienze forti e 
significative.

Incontro Annuale 2014

Tenetevi liberi dal 28 al 31 Agosto!!!!
Quest’anno ci incontreremo per il Convegno dei Bilanci di Giustizia 2014 a Caprino 
Bergamasco (BG)
La struttura che ci ospiterà sarà il Collegio di Celana Accoglienza. 
Saremo in completa autogestione grazie all’aiuto del gruppo di Bergamo siamo già in contatto 
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con l’ Operazione Mato Grosso:
“L'O.M.G. è un movimento che attraverso il lavoro gratuito per i più poveri offre a giovani 
e ragazzi la possibilità di numerose esperienze formative. Per mezzo del lavoro i giovani 
intraprendono una strada che li porta a scoprire ed acquisire alcuni valori fondamentali per la 
loro vita: la fatica, il "dare via" gratis, la coerenza tra le parole e la vita, lo spirito di gruppo, il 
rispetto e la collaborazione verso gli altri, la sensibilità e l'attenzione ai problemi dei più poveri, 
lo sforzo di imparare ad amare le persone. “
A Verona è stato deciso di avviare un gruppo di lavoro che si occupi dell’organizzazione 
dell’incontro annuale non solo per la logistica, che in questa fase preparatoria viene seguita molto 
bene dal gruppo di Bergamo, ma anche per il tema che interesserà l’andamento della Campagna 
anche per tutto il 2014/2015.

A Verona Antonella Valer ci ha presentato la proposta relativa alle tematiche espresse nel libro 
Matriarké.
Esistono esperienze di società che si basano sul principio del materno (matrifocali) che hanno tra 
le caratteristiche la non violenza e un sistema economico sostenibile (economia del dono).
In particolare nel libro sono presenti gli spunti di Genevieve Vaughan e Marco De Riu che 
correla questi principi all'idea di "decrescita" e di sistemi economici alternativi.
Il tema si presterebbe anche ad una riflessione sul reddito di cittadinanza, quindi un aspetto 
anche molto concreto e attuale.
E' stato comunque proposto di legare l'incontro annuale anche al concetto di "scuola" , del 
cosa vogliamo fare come Campagna, e al lancio del tema annuale dei gruppi locali, così come 
avveniva in passato e come proposto a Roveré. Questo anche da un punto di vista comunicativo.
Sono stati quindi proposte tematiche da lanciare per l'anno prossimo: cosa sta dietro il prezzo 
delle cose, la salute, le filiere del tessile.
Alla fine abbiamo concordato di scegliere quest'ultimo tema, che ci pare attuale e che presenta 
problematiche complesse ed eticamente rilevanti. Se riusciamo sarebbe interessante proporre 
laboratori che abbiano a che fare con questo tema (riuso abbigliamento in senso creativo, 
fabbricazione di borse con scampoli di tessuto, taglia e cuci, sobri ma non sciatti, come fare a 
meno del ferro da stiro =)  Invitiamo tutti a pensare al laboratorio che vi piacerebbe trovare o 
tenere all’incontro annuale.
Si è creato un gruppo di lavoro che organizzerà il tema e relativi relatori e laboratori e che tenterà 
di fare sintesi di tutte le proposte fatte: Antonella di Trento, Giovanna di Bergamo, Laura di 
Torino, Daniele di Pisa, Marzio di Bruxelles.
Per  chi volesse dare la propria disponibilità a collaborare con il gruppo di lavoro sopra indicato 
può inviare una mail in segreteria e chiedere di essere messo in contatto con il gruppo di lavoro 
dell’incontro annuale 



Fuorirotta
Si incontreranno a Torino dal 24 al 27 Aprile i Ragazzi dei Fuorirotta e per la prima volta 
sono riusciti ad organizzare un viaggio del tutto autonomo….I ragazzi torinesi si sono messi 
a disposizione di tutto il gruppo e da bravi padroni di casa hanno organizzato i tre giorni con 
questo programma:

Giovedi 24

- Arrivo e sistemazione presso i locali della parrocchia di Sant’Alfonso
- Cena autonoma
- ore 20.30 partecipazione alla tradizionale Fiaccolata per la Resistenza per le strade del centro

Venerdi 25

- Sveglia e colazione
- Visita al Moi, ex mercati generali di Torino, trasformato in villaggio olimpico nel 2006, 
abbandonato ed ora occupato dai rifugiati. Incontro con Veronica del Comitato Solidarietà 
Rifugiati 
- Pranzo a Sant’Alfonso
- incontro con Daniela del Progetto Biancaneve, progetto che ha analizzato come sono stati usati 
i finanziamenti per le Olimpiadi e in base a quali criteri sono stati scelti gli sponsor
- Incontri con i gestori del Bar Italia Libera, locale sequestrato alla mafia e ora gestito da Libera
- Cena con i bilancisti di Torino 

Sabato 26

-Sveglia e colazione
-Visita al Sermig
-Pranzo e visita al Caffè Basaglia, locale che dà lavoro ai malati di mente
-Visita a porta palazzo, il mercato più grande d’Europa
- Incontro con Paolo del progetto “Orto dei ragazzi”, un progetto di agricoltura sociale rivolto a 
giovani in difficoltà e che produce e distribuisce prodotti biologici nel rispetto della sostenibilità. 
- Incontro con il prof. Tartaglia per comprendere la questione TAV analizzandone gli aspetti 
tecnici ed economici. 
- cena finale ai “Bagni Municipali”, locale di incontro nel quartiere di San Salvario. 

Domenica 27

-Sveglia, colazione e partenza in mattinata
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 Volevamo ricordare che l’esperienza dei Fuorirotta è aperta a tutti i ragazzi dai 14 ai 18 anni e 
più…se avete figli in questa fascia di età e volete maggiori informazioni su come poterli inserire 
in questo gruppo aperto potete inviare una mail a segreteria@bilancidigiustizia.it la segreteria vi 
metterà in contatto con Domenico Maffeo che accompagna i ragazzi in questo “viaggio”.

Arena di Pace 

Cari Bilancisti, vi ricordiamo l’appuntamento alla prossima edizione dell’Arena di Pace che avrà 
luogo il 25 Aprile a Verona. 
La manifestazione sarà dedicata a temi quali la pace ed il disarmo e la segreteria tutta vi invita ad 
essere protagonisti di questa giornata!
La novità è che i Bilanci hanno avuto la possibilità di organizzare un loro banchetto in Piazza 
Bra, proprio fuori dall’Arena che utilizzeremo anche come punto di ritrovo, vi chiediamo per 
questo, di avvertire la segreteria della vostra presenza  attraverso una mail o una telefonata.

L’appuntamento è per le 13 in Piazza Bra per l’inizio delle danze!
Per chi avesse problemi di lontananza, il gruppo Bilanci di Verona ha messo a disposizione le 
proprie case, contattate la segreteria per eventuali informazioni.

La Segreteria

Bilahotel

Con la primavera arrivano le belle giornate e la voglia di stare fuori diventa sempre più forte. 
Noi della segreteria stiamo aggiornando la lista del bilahotel, strumento utilissimo a chi a voglia 
di andare in vacanza e passarla in compagnia di persone ospitali e del luogo, così da creare 
bellissime amicizie.
Per chi non lo sapesse il bilahotel è l’ospitalità bilancista. Le regole sono semplici l’ospitalità 
prevede un soggiorno max di tre giorni, sobrietà e ottima compagnia. Se volete essere inseriti 
nella lista del bilahotel potete inviarci una mail o semplicemente chiamarci allo 0415388190.
Se invece volete spostarvi e utilizzare la lista ospitalità potete richiederla alla segreteria.
La lista aggiornata verrà inviata ai referenti dei gruppi di locali.
Il bilahotel non è assolutamente riservato solo a chi offre la proprio ospitalità ma a tutti i 
bilancisti! 

La segr-xxl si presenta

Quattordici anni fa Antonella Valer partiva per la Germania e mi salutò dicendomi "ti lascio 
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il libro sui Bilanci, anche se mi pare che queste cose non ti interessino molto". Quattro anni 
dopo l'ho sposata, e oggi mi ritrovo nella Segreteria allargata dei Bilanci di Giustizia, avendo alle 
spalle vari anni di minuziosa compilazione del bilancio mensile e annuale. La Vita è decisamente 
imprevedibile!

Stiamo lavorando per/con voi

o Preparato la newsletter
o Risposto a e-mail e telefonate
o Incontrato  via skype la Segreteria-Allargata
o Partecipato e organizzato l’incontro referenti del 29 marzo

LA SEGRETERIA AUGURA A TUTTI UNA BUONA PASQUA!
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