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CONSIDERAZIONI  SULL’INCONTRO NAZIONALE  
Ecco a voi le considerazioni sulla sostenibilità dell'incontro nazionale frutto di una buona 
partecipazione di pensieri, riflessioni e consigli. 
Siamo consapevoli che tecnicamente sono "povere", ma cosa molto "buona" per continuare insieme 
il cambiamento e "Rimettere al mondo" il nostro mondo interiore un po' confuso e il mondo di tutto 
per tutti. 
Attendiamo altre condivisioni di criticità e proposte per lavorare insieme in vista del prossimo 
incontro. 
 

Giovanna Maffeo 
 

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA SOSTENIBILITÀ DELL’INCO NTRO NAZIONALE 
Nell’auspicio che l’incontro nazionale dei Bilanci di Giustizia fosse un evento sostenibile, lo si è 
ideato, pianificato e realizzato in modo da minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente e lasciare 
una eredità positiva alle persone coinvolte e alla comunità che lo ospita. 
A tal fine si è cercata una coerenza di comportamento rivolgendosi a vari elementi organizzativi e 
strutturali  in funzione della sostenibilità, in modo da valutare ogni scelta organizzativa anche sotto 
il profilo dell’impatto che ne sarebbe derivato. 
I diversi ambiti su cui si è operato: 
la salvaguardia dell’ambiente il rispetto del lavoro delle persone, anche volontarie (corretto uso del 
tempo, riconoscimento, attenzione alle aspettative e valorizzazione dei risultati…) 
l’attenzione nell’utilizzo dei beni e delle risorse materiali 
l’applicazione di criteri di sostenibilità ecologica ed equità sociale nella scelta dei fornitori 
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE  
Trasporti e logistica 

o si sono fornite ai partecipanti le indicazioni utili per gli spostamenti a minor impatto quali 
bus treni e trasporti collettivi in Genere suggerendo l'ottimizzazione dei mezzi di trasporto 
privati 
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Alloggio 
o scelta di una struttura che permettesse l'autogestione e la conseguente ottimizzazione delle 

risorse 
Consumi 

o si è offerta esclusivamente acqua di rubinetto in caraffa 
o in alternativa ai distributori di bevande, snacks e bevande calde si è suggerito l'utilizzo del 

caffè del commercio equo delle apposite piccole macchine a basso consumo 
Rifiuti 

o si sono predisposti nei luoghi interessati dalle iniziative indicazioni e contenitori per la 
raccolta differenziata 

o si è scelto di non utilizzare contenitori usa e getta (bottiglie, bicchieri, piatti e posate, ecc) 
o si è ridorro il consumo di cartaper la realizzazione dei volantini e del materiale informativo 

delle iniziative 
o con l'autogestione, l'autoproduzione e il ricorso ad acquisti diretti dai produttori in 

confezioni di grandi dimensioni si è ridotta nettamente la produzione di rifiuti 
RISPETTO DEL LAVORO E DELLE PERSONE 
Lavoro volontario e lavoro retribuito 

o si è prestata particolare attenzione ai lavoratori coinvolti riservando uno spazio per 
l'inserimento lavorativo di una persona si stato di disagio 

o si è collaborato in cucina con quattro volontari dell'operazione "Mato Grosso" Dando il 
giusto  riconoscimento materiale a sostegno di un loro progetto solidarietà 

UTILIZZO DEI BENI E DELLE RISORSE MATERIALI 
Allestimenti e materiali 

o non si sono realizzati allestimenti evitando l'impiego e lo spreco di materiali ricorrendo 
interamente a quanto gia presente nella struttura 

o si è azzerata la produzione e distribuzione di gadget 
SCELTA DEI FORNITORI 
Sostenibilità ecologica ed equità sociale nella scelta dei fornitori 
Si sono scelti i fornitori che garantiscono: 

o prodotti riciclati 
o materiali compostabili (bicchieri, piatti, posate …), 
o Piena trasparenza fiscale e contributiva 

Per le forniture alimentari , applicato i seguenti criteri: 
o cibi a Km 0, o comunque a breve percorrenza 
o materie prime provenienti da produzioni agricole biologiche e/o dal circuito del commercio 

equo e solidale e/o del circuito no profit, 
o prodotti sfusi (preferibili al confezionato)  
o non si sono impiegate confezioni Monodose 

la cucina è stata interamente vegetariana, quasi totalmente vegana, grazie al sapiente lavoro di una 
cuoca professionale fortemente motivata sui temi ambientali, della salute e dei principi de 
vegetarianesimo. 

 
Enrico Pullini  

  
BILANCIO  
Il Bilancio dell'Incontro Annuale 2014 si chiude con un avanzo di 614.59 euro. 
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FOTO E AUDIO 
Abbiamo raccolto e caricato tutte le foto e gli audio dell’incontro annuale. 
Visitate il nostro sito www.bilancidigiustizia.it 
Buona visione e buon ascolto! 
 
RICETTA TORTA VEGANA AL CIOCCOLATO DI VIVICHEF per 8/10 persone 
INGREDIENTI E DOSI  
200 gr di farina Bio tipo 0 
75  gr di cacao amaro in polvere Biologico 
250 gr di zucchero integrale Biologico 
1bustina di lievito 
40 gr di olio di  germe di grano Bio 
300 gr di latte di riso 
PROCEDIMENTO 
( il procedimento è imbarazzante tanto è facile ) : 
mescola tutte le polveri con una frusta fino ad amalgamare bene tutto insieme poi aggiungi le parti 
liquide ( olio e latte ) e continui a mescolare fino ad ottenere un impasto liscio e abbastanza liquido 
...versi in una tortiera foderata di carta forno e cuoci a 170/180 gradi( dipende dal forno) a  forno 
ventilato,per circa 30 minuti ( anche questo dipende dalla potenza del forno ....la prova dello 
stecchino vale sempre! 
A QUESTO PUNTO BUONA TORTA  A TUTTI 
 
FUORIROTTA  
Bergamo 28-31 Agosto Incontro annuale  
Durante quest’incontro, un po’ diverso da quelli a cui eravamo abituati, noi ragzzi fuorirotta 
abbiamo colto l’occasione di confrontarci su cosa significasse continuare la nostra esperienza, 
anche grazie all’aiuto di Nicoletta. 
Siamo giunti alla conclusione che, nonostante la presenza e l’aiuto di Domenico siano fondamentali 
per noi, è utile che anche noi ragazzi ci impegniamo nell’organizzazione dei nostri viaggi 
responsabili, per affrontare temi ed esperienze che più ci sono vicini. 
Ci siamo dedicati all’accoglienza dei fuorirotta più giovani entrati quest’anno a far parte del nostro 
gruppo: per far cominciare nel migliore dei modi, cioè con un viaggio in nostro stile, il loro 
percorso abbiamo pensato che possa essere molto utile la loro presenza alla visita di Venezia verso 
dicembre, a cura dei fuorirotta veneti ma con la partecipazione nell’organizzazione di tutti quanti si 
vogliano prendere quest’impegno. Abbiamo, infine, pensato di organizzare piccoli incontri sul 
territorio per far conoscere il nostro gruppo, i nostri stili di vita e quanto facciamo durante l’anno ad 
amici e conoscenti. 
 
 
WORKSHOP EBC 
Durante l'incontro annuale si è svolto il laboratorio internazionale 
“Bilanci del bene comune per famiglie e persone private” 
L'idea è  nata dalla collaborazione con l'Economia dei Bene Comune 
 
 
SCHEDA GAS 
La Segreteria sta organizzando un incontro Skype tra il gruppo di lavoro della scheda Gas e i 
facilitatori bilancisti che seguiranno come tutor i Gas aderenti alla sperimentazione. 
Chiunque sia interessato a partecipare può contattarci e vi verranno comunicate data e ora precise. 
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PROSSIME INIZIATIVE DEI GRUPPI LOCALI 
 
CREMONA  
vi invita a partecipare il 12 ottobre al Palazzetto Cattaneo per condividere esperienze e buone 
pratiche. 
 
 GASBIO DI OLEGGIO  
Liberarsi dal dogma della crescita economica 
di Stefano Cavallotto, Andrea Bertaglio e Lorenzo Fioramonti 
venerdì 3 ottobre alle ore 21 
 
 
PROSSIMI INCONTRI REFERENTI:  

• 8 Novembre Bologna 
• 24 Gennaio Verona 

 
 
LA SEGRETERIA XXL SI PRESENTA 
Sono Irene  
sto a Pisa con Daniele e i nostri tre figli, tra poco quattro :-) 
Ho dato disponibilità a far parte della segreteria allargata perché credo importante che ognuno di 
noi faccia un passo in avanti, impegnandosi in prima persona perché altre persone possano 
conoscere l'esperienza bilancista. 
Nella segreteria sto imparando molto, e cerco di mettere a disposizione quello che so fare, un po' di 
creatività e un po' di tempo. 
A volte un po' troppo puntigliosa, ma gli altri per adesso mi sopportano! 
 
 
LAVORO SEGRETERIA 

o Lettera mensile risposto a mail e telefonate 
o organizzato e partecipato all'incontro referenti 
o riunioni skype per coordinamento 

A breve verrà inviato il verbale dell'incontro referenti. 
 

 


