
ELENCO CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA’ PER
ORGANIZZARE L'ASSEMBLEA LOCALE DEI SOCI 

L’assemblea locale dovrebbe essere:
 Itinerante
 In rete
 Aperta
 Coinvolgente

A tal fine si propone un ordine cronologico delle attività organizzative, supponendo 
un’assemblea/evento così strutturata (ma la modalità resta valida anche con orari differenti e/o 
invertendo l'ordine cronologico delle attività organizzative):

- 19,30 / 20,30 Assemblea dei soci, aperta alla cittadinanza
- 20,30 / 21,00 Rinfresco a buffet
- 21,00 / 21,30 Breve intervento
- 21,30 / 22,30 Conferenza spettacolo
- 22,30 / 22,45 Breve intervento e termine serata

1) – 12 mesi / 6 mesi. Cercare collaborazione, diretta o tramite altre associazioni, con una 
Amministrazione Locale per ottenere una location gratuita ed il Patrocinio del Comune. In 
alternativa cercare una realtà finanziata o altra associazione che disponga di una location 
adeguata.

2) – 12 mesi / 6 mesi. Individuare un componente del GIT che segua la parte mediatica e che 
prepari più avanti il volantino dell’iniziativa (in genere il Libero Comunicatore)

3) – 12 mesi / 6 mesi. Organizzare un incontro con l’Ente Locale e le associazioni collaboranti 
per condividere valori, argomenti e taglio dell’assemblea/evento. Condividere una scaletta 
sommaria della serata, da meglio definire in itinere. Acquisire informazioni sulla location: 
posti a sedere, impianto luci e audio, presenza di video proiettore, possibilità di spazi per 
rinfresco a buffet.

4) – 12 mesi / 6 mesi. Concordare con le associazioni collaboranti i compiti e la suddivisione 
dei costi per quanto riguarda:
 stampa manifesti e volantini
 rinfresco a buffet
 conferenza-spettacolo o altro
Mantenere sempre e comunque una forte collaborazione anche su ciò che non compete. 
Chiedere la formulazione di domande sulla finanza etica e su Banca Etica, alle quali sarà 
risposto a voce durante la serata e/o in modalità scritta, tramite cartelloni appesi nella 
location.

5) – 6 mesi. Fare un sopralluogo presso la location per accertarsi delle dotazioni tecniche e 
degli spazi per il rinfresco. Condividere con il tecnico della location la scaletta dell’evento 
per far emergere eventuali problemi. Non dare nulla per scontato! Descrivere passo-passo lo 
svolgimento della serata per verificare tutto il materiale necessario, l’eventuale necessità di 
persone in aiuto al tecnico di sala, i cambiamenti di scena. Controllare la presenza di tavoli 
per il buffet e per il palco: per quest’ultimo chiedere anche un drappo oppure procurarselo.

6) – 5 mesi. Richiedere al Responsabile Culturale d'area il materiale divulgativo di Banca Etica
da esporre tramite banchetto oppure distribuito all’interno di buste formato A4. In questo 
caso richiedere anche le buste, all’esterno delle quali agganciare (con una graffetta o con 
una pinzatrice) il modulo di richiesta contatto, che verrà poi ritirato da un componente del 



GIT che si assumarà questo incarico assieme a coloro che presiederanno il banchetto. Ogni 
opuscolo, all’interno delle buste o esposto, deve essere timbrato con i riferimenti del 
banchiere ambulante o della filiale. Questa modalità consente al GIT ed alla banca di 
raccogliere contatti preziosi che verranno poi ricontattati attraverso (telefono o mail) in base 
alle loro necessità che espliciteranno nel modulo. Dotarsi di un certo numero di biro da 
tenere a disposizione sul banchetto.

7) – 5 mesi. Definire i ruoli dei componenti del GIT nell’organizzazione: 
     1 all’ingresso per accoglienza e distribuzione buste con materiale informativo
     1 o più per collaborare nella gestione del rinfresco a buffet
     1 o più per gestione mixer audio e luci e proiezione slide
     1 in presidio al banchetto e per ritirare i moduli compilati delle richieste di contatto
     1 o più per la conduzione della serata sul palco

8) – 4 mesi. Chiedere al proprio Responsabile Culturale d'area l’elenco aggiornato dei soci del 
proprio territorio, completo di indirizzo civico, numero di cellulare ed e-mail.

9) – 4 mesi. Se si pensa d’inviare ai soci una lettera cartacea, preparare un invito che stia in una
facciata di foglio A4, scritto con font abbastanza grande, che faccia leva sulla bellezza per i 
soci di ritrovarsi insieme e che inviti a portare parenti e amici. Richiedere al proprio 
Responsabile Culturale d'area le buste e i fogli di etichette adesive necessarie. Per la 
compilazione delle etichette con gli indirizzi dei soci utilizzare Stampa Unione di Excel o 
Word.

Detto ciò, si predilige la comunicazione sfruttando i canali digitali (facebook, mailing list dei soci di
Banca Etica del territorio, twitter, ecc.).

10) – 3 mesi. Preparare il volantino (www.bancaetica.it/download) in collaborazione con le 
associazioni. Farsi inviare i logo da ogni soggetto. In caso di Patrocinio del Comune, 
posizionare ben in vista il logo e sottoporre il volantino all’approvazione dell’Ufficio 
preposto. Lo spettacolo teatrale è un ottimo fattore d’attrazione e bisogna porlo in risalto. 
Come formati di stampa privilegiare quelli ridotti: A5 o cartolina. Stampare alcuni manifesti
da esporre fuori dalla location e nelle sedi che si ritengono opportune.

11) – 2 mesi. Preparare la scaletta definitiva e creare delle slide che scandiscano i vari momenti 
della serata, in cui siano descritti l’argomento, il nome e cognome delle persone coinvolte e 
il loro ruolo. Questa modalità permette ai “distratti” della platea di rientrare nel contesto in 
qualsiasi istante (vedi a titolo d’esempio la “Scaletta 15 marzo” in calce).

12) – 2 mesi. Inserire nella scaletta dell’assemblea dei piccoli “imprevisti” che spezzino il ritmo,
ad esempio le domande preparate dalle associazioni da estrarre come in una lotteria. Oppure 
delle pillole di finanza etica o ancora un breve video: in quest’ultimo caso scaricarne uno fra
quelli disponibili di Banca Etica ( www.bancaetica.it/download ) oppure sul canale youtube 
della banca ( https://www.youtube.com/user/BancapopolareEtica/featured ).

13) – 2 mesi. Preparare un comunicato stampa da utilizzare negli invii massivi via mail e da 
consegnare ai media locali in prossimità dell’evento. Il logo del GIT che potrebbe essere 
inserito anche nel comunicato stampa oltre che nel volantino, lo si trova sempre in questa 
sezione del sito della banca ( www.bancaetica.it/download ), inoltre per realizzare un 
comunicato stampa ci si può aiutare anche con quelli prodotti ultimamente dalla banca, si 
trovano in questa sezione del sito ( http://www.bancaetica.it/area-
stampa/approfondimenti/crisi-dei-mercati-finanziari/comunicati-stampa )

14) – 1 mese. Inviare la lettera ai soci tramite posta ordinaria inserendo nella busta anche il 
volantino, stampato in bianco e nero, anche in questo caso è preferibile comunicare 
l'informazione attraverso le mailing list dei soci, il sito dedicato ai GIT ed i social.

15) – 20 giorni. Chiedere ai relatori l’invio delle slide che prevedono di utilizzare, in modo da 
inserirle nella scaletta e verificarne preventivamente la corretta visione.

16) – 15 giorni. Primo invio massivo tramite e-mail del comunicato stampa e volantino ai soci e 
simpatizzanti di Banca Etica.
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17) – 15 giorni. Chiedere al proprio Responsabile Culturale d'area un invio massivo tramite e-
mail ai clienti della banca del proprio territorio.

18) – 7 giorni. Secondo invio massivo tramite e-mail del comunicato stampa e volantino ai soci 
e simpatizzanti di Banca Etica.

19) – 7 giorni. Invio del comunicato stampa e del volantino ai media locali.
20) – 4 giorni. Invio massivo dell’invito tramite sms o whatsapp ai cellulari dei soci e 

simpatizzanti.
21) – ASSEMBLEA/EVENTO. Recarsi nel primo pomeriggio presso la location per il 

montaggio necessario. Appendere le bandiere di Banca Etica e gli eventuali cartelloni 
con le domande su Banca Etica: ricordarsi nastro adesivo e puntine. Eseguire le prove 
di proiezione delle slide. Portare una stampa del permesso di rappresentazione SIAE 
dello spettacolo teatrale (se necessario) ed una copia del documento di agibilità INPS. 
Portare un paio di bottiglie di acqua e bicchieri per i relatori. Tenere sempre 
sottomano la scaletta della serata.

ELENCO ATTIVITA’ POST- EVENTO

22) – Preparare un file excel riepilogativo di tutte le richieste di contatto pervenute e inviarle al 
proprio Responsabile Culturale d'area, banchiere ambulante o filiale.

23) – Inserire i nuovi dati raccolti nella mailing list dei simpatizzanti e della newsletter del GIT.
24) - Inviare una mail di ringraziamento a tutti i soggetti e le persone che hanno contribuito 

all’iniziativa: è un gesto che conclude in bellezza tutto l’evento.
25) – Inviare una mail al proprio Responsabile Culturale d'area ed al proprio GIT sull’esito 

dell’evento, con allegato il verbale dell’assemblea e l'elenco dei componenti del GIT eletti 
(se si tratta di un'assemblea elettiva del GIT).

PROGRAMMA 15 MARZO – EVENTO BANCA ETICA

Ore 18,35 Inizio assemblea
Schermo: Paolo Contini coordinatore GIT Modena (Gruppo Iniziativa Territoriale) – VOLONTARIO

 saluto e ringraziamenti al Comune e associazioni collaboratrici

Ore 18,40 Diamo i numeri
Schermo: Alessandro Celoni Responsabile di Area Territoriale, Area Nord Est – BANCA POPOLARE 
ETICA
probabile proiezione slides su situazione economica della banca

Ore 19,05 Realtà finanziate del territorio
Schermo: Vanni Bellelli vice coordinatore GIT (Gruppo Iniziativa Territoriale) – VOLONTARIO
valutazione sociale e presentazione del Presidente della Cooperativa GRES LAB

Schermo: Antonio Caselli presidente cooperativa Gres Lab
parla presidente Gres Lab
probabile proiezione alcune slides

Schermo: Vanni Bellelli vice coordinatore GIT (Gruppo Iniziativa Territoriale) – VOLONTARIO
(1) ? Vanni presenta indagine Altis (proiezione slides)
(2) ? presentazione presidente Cooperativa Giovani, Ambiente, Lavoro



Schermo: Francesco Romano presidente cooperativa Giovani, Ambiente, Lavoro
parla presidente Giovani, Ambiente, Lavoro

Ore 19,30 Attività ed elezioni GIT
Schermo: Paolo Contini coordinatore GIT (Gruppo Iniziativa Territoriale) – VOLONTARIO
proiezione slide con attività GIT nel 2013
introduzione progetto Educazione Finanziaria a Pavullo

Schermo: Sara Fantini educatrice finanziaria GIT e Elisa Sedoni GIT – VOLONTARIE (Lorenzo?)
proiezione video Pavullo
illustrazione progetto

Schermo: elenco candidati GIT
Elezione nuovo GIT

Ore 20,00 RINFRESCO (avvisare di non bere o mangiare in sala)
Schermo: i soldi di Giulia (?) - Video da proiettare durante il rinfresco

Ore 20,30 Incontro: “15 anni di Banca Etica, un’utopia concreta”
Schermo: Paolo Contini coordinatore GIT Modena (Gruppo Iniziativa Territoriale) – VOLONTARIO
presentazione Anna e Luigi e introduzione conferenza

Schermo: Anna Fasano vice presidente Banca Popolare Etica – Luigi Barbieri ex vice presidente
proiezione slides ?

Ore 21,00 Vetrina associazioni
Schermo: Paolo Contini coordinatore GIT Modena (Gruppo Iniziativa Territoriale) – VOLONTARIO
saluto e ringraziamenti e presentazione assessore

Schermo: nome e cognome assessore con logo Comune
parla assessore
Schermo: nome e cognome rappresentante cooperativa Vagamondi e Cose dell’altro mondo con loghi
parla Vagamondi
Schermo: nome e cognome rappresentante Polisportiva Formiginese con logo
parla Polisportiva Formiginese
Schermo: nome e cognome rappresentante LegAmbiente con logo
parla LegAmbiente
Schermo: nome e cognome rappresentante Rock No War
parla Rock No War

Schermo: Alberto Pagliarino “Pop Economix Live Show – da dove allegramente vien la crisi e dove va” con 
locandina di Pop Economix (Margaret Tatcher)
Paolo Contini presenta spettacolo

VISIONE DELLO SPETTACOLO

Ore 22,30 Ingredienti per una banca etica
Schermo: Massimo Rovatti banchiere ambulante Banca Popolare Etica
Paolo Contini presenta Massimo Rovatti
Parla Massimo Rovatti
Schermo: ?
domande del pubblico

Ore 23,00 Termine serata 
Schermo: ?
saluti e ringraziamenti


