
VERBALE ASSEMBLEA
Verona, sabato 11 gennaio 2017

Presenti: Fabio, Simona, Laura, Renato, Barbara, Ludovica,  Riccardo, Alberto, Mirco, 
Fausto, Franco, Anto V., Vittorio, Giovanna, Irene

INCONTRO ANNUALE

Abbiamo a lungo parlato dell'incontro annuale, sia sulle possibili sedi, sia sui metodi e sul
come organizzarlo sia sui contenuti

1. Dove
La segreteria ha presentato alcune possibilità di strutture in autogestione. 
1 – Aprica 
2 – Corteno Golgi – Comelio
3 – Collio
4 – Ardesio
Tutte le strutture erano però in zone in cui non è presente un gruppo locale che possa 
organizzare la logistica sul posto, a parte Bergamo che però ha già organizzato due anni 
fa. Inoltre non sono facilmente raggiungibili con mezzi pubblici.
 Alcune strutture volevano la risposta entro pochi giorni e abbiamo deciso di non 
confermare ma cercare altre possibilità.
Da valutare anche la possibilità di una struttura a Stresa in autogestione, che sarebbe 
libera dal venerdi dopo pranzo alla domenica sera. In quel caso potrebbe organizzare il 
gruppo di Oleggio – Novara. Da verificare anche Calambrone.
Verificheremo tutte le ipotesi, cercando di mantenere la possibilità di autogestione.
Si è detto che per I prossimi incontri dovremmo prenotare la struttura l'anno precedente,
per non aver problemi tutte le volte 

2 – Metodo e modalità 
Abbiamo deciso che di mantenere il metodo della comunità di ricerca con il testo-pretesto
che sia da stimolo per I lavori di gruppo

Abbiamo discusso a lungo sulla possibilità di coinvolgere altre realtà per aprirci all'esterno
e per cercare sinergie e condivisioni.
- Siamo d'accordo sul fatto che c'è differenza tra invitare qualcuno o organizzare assieme
e che per questo anno non ci sono I tempi per coinvolgere altre organizzazione in un 
incontro comune.
- In prospettiva potremmo convergere negli anni “dispari” con l'incontro nazionale 
dell'economia solidale (INES) contribuendo alla progettazione/organizzazione
- E' comunque importante mantenere un incontro “nostro” perché è l'unico momento in 
cui possiamo vederci, incontrarci e condividere il percorso fatto nelle realtà locali e le 
difficoltà incontrate. L'incontro annuale è per molte persone un'occasione per rinnovare 
l'entusiasmo e può essere l'occasione per incontrare nuove famiglie che sono interessate 
all'esperienza.

A proposito di nuove famiglie interessate, la segreteria ha fatto notare che dopo 
l'incontro con Italia che cambia ci sono stati vari riscontri di persone che hanno chiesto 



informazioni e hanno chiesto di poter partecipare alla campagna. Inoltre l'articolo è stato 
molto condiviso tramite Social,e  si sono iscritte alla newsletter una trentina di persone
Ndr L'articolo ha avuto 1413 visualizzazioni sul sito, mentre su facebook ha avuto una 
copertura di circa 25mila utenti e complessivamente 250 interazioni fra like, commenti e 
condivisioni.

Mirco ha partecipato all'incontro Piemonte che cambia organizzato da Italia che 
cambia. E' stato colpito dall'età delle persone che hanno partecipato e dai temi trattati. Il 
target è molto giovane, il referente di Piemonte che cambia ad esempio ha 28 anni. 
Anche le modalità sono molto giovani, con attenzione alla comunizione, alla rete, alla 
narrazione. I temi sono temi molto in linea con Bilanci, hanno molto a che fare con il 
cambiamento personale. Quasi un ritorno alle origini di Bdg....

Abbiamo concordato che è una realtà con cui collaborare, e anche chiedere un aiuto a 
livello comunicativo. In primis per l'incontro annuale.

3. Tema
A partire dalle proposte uscite dalla scorsa assemblea siamo arrivati a scegliere tra tre 
possibili temi
1 – Ritorno alle origine – consumi e cambiamenti stili di vita (coinvolgendo 
eventualmente italiachecambia, economia del bene comune. Approfondendo magari 
anche il tema della moneta alternativa
2 – Lavoro, diritti e welfare (ipotesi di coinvolgimento Sbilanciamoci, Genuino 
Clandestino)
3 – Temi legati alle migrazioni e alle politiche possibili

Abbiamo alla fine deciso di concentrarci sul tema “Lavoro, diritti e welfare”

Al gruppo di lavoro per l'organizzazione tematica parteciperanno
Antonella V., Fausto, Giovanna, Mirco e tutti quelli che vorranno dare una mano!
Chi vuole collaborare può comunicarlo alla segreteria.

4. Fuorirotta (gruppo adolescenti)
Abbiamo deciso di provare a coinvolgere gli attuali 14-18 enni in un percorso ad hoc per 
l'incontro nazionale. L'esperienza passata dei ragazzi Fuorirotta (adesso maggiorenni) è 
stata molto importante per loro, ha creato legami forti e riflessioni importanti.
Difficile un'autorganizzazione, proviamo quest'anno a pensarci in tempo. La segreteria e 
il gruppo di lavoro proveranno a fare proposte in tal senso.

5. Altro
- Pensare a dei momenti di scrittura collettiva relativamente ai temi dell'incontro, per 
facilitare successive riflessioni.
- Libri sui Bilanci “Prove di Felicità Quotidiana”. Anche per averne un po' a disposizione 
all'incontro, Antonella V. chiederà ad Edizioni Terre di Mezzo se ne hanno ancora 
disponibili.

ECONOMIA DEL BENE COMUNE



Fausto ci ha relazionato circa l'avanzamento dei lavori sulla “Matrice del bilancio del bene 
comune delle famiglie” da parte del movimento dell'Economia del Bene Comune con cui 
collaboriamo.
Inizialmente era stata utilizzata la scheda originale dei Bilanci. Attualemente è stata fatta
una rielaborazione (dai gruppi austriaco e svizzero) 
Obiettivo è promuovere la cultura del bene comune, anche nella famiglia.
Il Bilancio del Bene Comune ha anche un momento di autovalutazione  e confronto tra 
pari....
imprese con imprese, aziende locali con aziende locali, gruppi con gruppi e famiglie con 
famiglie. Il Bilancio del bene comune è pensato come un sistema analogo ai sistemi 
qualità, quindi qualitativo. Ha bisogno però di aver anche misure quantitative. In azienda 
è facile....in famiglia un po' meno. Fausto ci ha letto le  domande della matrice relativa 
alle famiglie. Ci sono sembrate da un lato molto specifiche dal'altro di difficile lettura 
quantitativa. 
In questa fase potremmo rivedere la matrice dando un nostro contributo di pensiero 
anche sulla base dell'esperienza bilancista.

FORUM DI MALAGA 19 – 22 aprile
NESI – New Economy e Social Innovation

http://neweconomyforum.org/

Per Bilanci di Giustizia parteciperà Ludovica di Mestre
Nesi è una rete con temi molto vicini ai nostri; ha respiro internazionale seppur più 
radicata in Spagna
4 temi principali:

• organizzazione per il bene comune – consumo critico, misurazione... (vicini  a noi)
• educazione e istruzione, social media
• globale locale – transition town, sovranità alimentare...
• denaro, banche e finanze

In tutti gli ambiti viene sottolineata la trasformazione personale come motore per il 
cambiamento che vogliamo vedere nel mondo

Il secondo giorno sarà dedicato alle buone pratiche da replicare e nuove sfide 
collaborative

Il forum è organizzato con un'idea di continuità (incontro prima e dopo)
22 aprile – local interaction, ha partecipato Sergio di Roma
5 maggio post Malaga a Roma , andrà Ludovica

L'organizzazione sembra di tipo tradizionale.... non pare che l'organizzazione sia stata 
orientata verso la sostenibiltà del forum (come ad esempio la conferenza sulla decrescita 
di Venezia in cui avevamo partecipato mettendo a punto il bilancio di sostenibilità) o 
almeno così sembra
Ludovica parteciperà condividendo poi temi, impressioni e prospettive

http://neweconomyforum.org/


L'assemblea delibera il rimborso delle spese effettuate da Ludovica per il viaggio e l' 
iscrizione al Forum

Bilancio

Sulla base del bilanci attuale e dei contributo ricevuti si proporrà ad Antonella (ex 
segretaria) di aiutarci nell'organizzazione dell'incontro annuale, con un contratto di 
prestazione occasionale (2.000 € lordi)

Tre giorni di Sezano

Abbiamo condiviso le aspettative sulla tre giorni, che avrà come momento importante la 
esperienza di Comunità di Ricerca su Bdg. Ci sarà Cristina Rossi che faciliterà.
Si farà anche il punto sulla ricerca in corso con il gruppo interuniversitario Tilt (Territori in
libera transizione) delle Università di Verona e Bergamo
Antonia De Vita manderà riflessioni sul dopo ricerca
Il periodo di ricerca finirà a fine anno. Probabilmente potrebbero esserci I risultati già 
all'incontro annuale, per I quali dovremo ricavare uno spazio ad hoc.

La segreteria invierà  a tutti invito per Sezano.
Per il mangiare ci autorganizzeremo come la scorsa volta portando ciascuno qualcosa.

Finanziamento ricerca

Giovanna comunica che la Fondazione Banca Etica erogherà ulteriori 2.000 € per la 
conclusione della ricerca. 

– Abbiamo chiesto un contributo anche alla Fondazione Arbor (a cui era legato l'amico 
Fulvio Manara). Dalla Fondazione ci hanno risposto:

Ricordandovi  però che  ARBOR non vuole solo essere partner economico, ma cooperante 
attivo in progetti in sintonia con il suo pensiero e la sua opera, attendiamo da voi il 
dettaglio di un possibile progetto di BdG in cui Arbor sia parte attiva e, ripeto, non solo 
parte economica.

Il gruppo di lavoro inizierà a pensare sugli strumenti divulgativi, tra I quali potrebbero 
esserci momenti culturali, anche in università, in collaborazione con la fondazione


