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OBIETTIVI, 
METODOLOGIA,

GRUPPO DI 
LAVORO

Obiettivi:

Comprendere quale sia il livello di interesse e disponibilità a 
partecipare attivamente alla vita della banca, e in particolare quali gli 
ostacoli a partecipare al voto in Assemblea

Identificare proposte e soluzioni per agevolare il voto e/o per 
incanalare interessi ed energie in formule per attivare la 
partecipazione attiva

Metodologia:

Approccio: ricerca qualitativa motivazionale
Strumento di rilevazione: web discussion
Campione: soci «distanti» (per soci distanti si intende che non 
partecipano alla vita della banca e non votano) auto candidatisi su 
Facebook dalla pagina di Banca Etica. Da un’adesione iniziale di 17 
persone i partecipanti sono stati 10 di cui una sola donna; 3 lombardi, 
2 siciliani, 2 veneti, 2 piemontesi, 1 laziale, 1 romagnolo.

Gruppo di lavoro:

La discussione è stata condotta in due momenti nella settimana 4/8 
giugno e nella settimana del 18/22 giugno. 
Manuela Ferrari si è occupata dell’impostazione della discussione e 
della sua conduzione con il supporto di Teresa Masciopinto e Gerardo 
De Luzenberger.  
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LE PRINCIPALI EVIDENZE
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Le principali evidenze
Scegliere Banca Etica è in sé stesso un atto di delega

Voglio essere un soggetto etico anche per ciò che riguarda le mie finanze e per questo delego a BE la 
gestione dei miei soldi. Allo stesso modo delego rispetto alla governance: non mi sento nella 
condizione di saper valutare programmi strategici che riguardino gli orientamenti e le scelte di finanza 
etica, anche qualora avessi il tempo per approfondire. Sempre per una distanza dagli aspetti finanziari, 
distanza in termini di competenza ma anche di attitudine, non partecipo in modo più attivo alla vita 
della banca: non ho le conoscenze, non ho gli strumenti culturali per promuoverla adeguatamente.

 Il primo passaggio per attivarsi è essere aiutati o almeno rassicurati circa la possibilità di 
comprendere meglio ciò che distanzia: il mondo bancario, della finanza, dell’economia.

La prospettiva di un approccio concreto alla finanza etica (esempi e storie reali) appare più 
interessante e più accessibile, più vicino al proprio modo di affrontare le cose. 
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Le principali evidenze
Il contatto su digitale deve saper attivare un dialogo come il contatto personale 

Gli strumenti online hanno una funzione essenziale per entrare in contatto. Attraverso questo contatto 
però è importante creare una relazione vitale. (Esemplificativa l’esperienza sul sito:  i partecipanti sono stati invitati a visitare il sito 
di BE e nonostante vi accedano spesso per l’home banking solo in questa occasione hanno scoperto un ricchissimo e stimolante mondo informativo.)

In questo senso la discussione su fb è stata positiva. L’invito è stato accolto come un segno di attenzione, 
come occasione per rompere l’isolamento in aree marginali e/o un’opzione accessibile a fronte di una 
disponibilità di tempo minima. Alla sua conclusione è stata gradita come esperienza di ascolto attivo, 
che oltre a raccogliere punti di vista ha potuto dare informazione e ha stimolato la motivazione (al di là 
dei messaggi di ringraziamento, approfondimenti in filiale e propositi di attivazione più puntuale).

 

per la preparazione al voto online può essere adottato un sistema online capace di dialogare con i soci 
 creando un’attenzione che ora è minima (per esempio anche volendo votare, alla prima minima 
difficoltà pratica si abbandona).
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Le principali evidenze

Gli strumenti digitali devono saper essere ponti tra interessi e realtà

Conoscere l’attività di organizzazioni clienti e socie di Banca Etica è auspicata perché può 
trasmettere, senza congetture e concetti astratti, la dimensione concreta della finanza 
etica. Analogamente i gruppi digitali possono avere il valore di unire persone 
normalmente distanti ma non possono limitarsi a essere un’arena di confronto 
concettuale: devono avere un obiettivo concreto che si manifesti nella realtà e che abbia 
Banca Etica come garante, conduttore e filtro.

 

 L’ipotesi dei gruppi digitali tematici riceve una buona accoglienza ma hanno bisogno di 
un ruolo significativo della Banca, nella creazione e nello svezzamento, che garantisca 
un solido ancoraggio nella realtà.
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L’AUTOCANDIDATURA
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L’AUTOCANDIDATURA

Avvicinarsi: un invito apprezzato 
L’invito alla discussione è stato in sé una motivazione a partecipare, un’apertura nella 
relazione che dà

l’occasione per comprendere meglio una realtà alla quale ci si è affidati, spesso senza 
approfondire più di tanto: il «dovere» di sapere di che cosa si tratta

Al fianco di ciò, in modo più circostanziato, anche alternativamente

 la possibilità di verificare se sia possibile contribuire e sostenere le attività di BE

 l’interesse a conoscere meglio le opportunità offerte da BE
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L’AUTOCANDIDATURA

Avvicinarsi: un invito apprezzato

«mi interessa questa iniziativa perché non ho più tempo libero per altre partecipazioni di persona»

«Mi piacerebbe che da questo cantiere si trovasse un modo per cui "quelli come me" potessero fare 
una parte.»

«Ho aderito anni fa a BE ma non ho mai approfondito come opera nel mercato e come impiega i fondi, 
quindi vorrei avere una maggiore conoscenza e consapevolezza di come operate ma soprattutto mi è 
piaciuto questo vostro tentativo di inclusione e di stimolare la mia partecipazione»
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L’AUTOCANDIDATURA

Avvicinarsi online: una buona soluzione
Entrare in contatto con la banca attraverso un confronto online 

 Offre un’occasione accessibile a fronte di un forte impegno sociale o forte 
impegno politico, o in famiglia, che limita il tempo a disposizione

  Appare un modo per superare il senso di isolamento, la difficoltà a entrare in 
contatto con le attività/i soci della banca sul territorio (da sottolineare che su 10 
partecipanti, 3 abitano in comuni con circa 5000 abitanti e altri 2 in comuni sotto i 
10.000 abitanti; tra chi abita nei centri maggiori c’è chi ha scelto la vita in cascina 
e chi si sente, al di là delle dimensioni del centro, in area fortemente decentrata)
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L’AUTOCANDIDATURA

Avvicinarsi alla finanza etica: l’occasione
L’invito…

E’ accolto da 8 su 10 partecipanti (anche o unicamente) come un’opportunità per 
esprimere la propria difficoltà a padroneggiare il tema degli investimenti etici

Solo i 2 partecipanti più maturi si mostrano più consapevoli circa la opportunità degli 
investimenti etici e legano la partecipazione al gruppo, in modo più e meno esplicito a

 la prospettiva di un ampliamento del tempo a disposizione (prossima pensione)

 la delusione della partecipazione sul territorio (ex socio attivo con la percezione di 
scarso ascolto)
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L’AUTOCANDIDATURA

La finanza etica: unisce e poi tiene distanti
La finanza etica e lo sfondo sociale sono stati essenziali nella scelta di BE ma oggi, da soci, a motivare la 
distanza da BE si riconoscono limiti…
 propri nella capacità di comprensione dei temi finanziari ma anche di attivazione, di «buona volontà» 
nell’avvicinarsi a temi distanti da sé, anche ideologicamente

«Mi spiego questa lontananza con una certa "allergia" al mondo bancario (e pure all'economia) alle difficoltà di interpretare e capire leggi e 
pratiche che la regolano, forse anche a non sentire un piacere, una soddisfazione»

ma anche limiti di BE…
nella promozione e consulenza sugli investimenti: scarsa proattività da parte di BE e per qualcuno scarsa 
trasparenza di BE
operativi dovuti alla scarsa diffusione degli sportelli e quindi alla difficile interazione
operativi relativi ad alcune funzionalità (assegno, app) che portano BE a essere la seconda banca

«Ma la giusta causa supera per ora ogni interesse personale»
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«Mi confronto con mio marito che ha alcuni risparmi gestiti da una consulente presso altra banca. Vorrei saper 
difendere meglio BE sui costi di gestione (assenti altrove, alti da noi) e sul fatto che nessuno mi contatta per dire 
che ho "troppi soldi sul conto" e potrei investirli. Io sono pigra e timorosa ma se stimolata investirei di più sulla 
nostra banca.»

«in particolare, riferendomi a fondi di investimento, vorrei un supporto e sostegno maggiore nell'orientare verso 
le diverse possibilità. Dico questo in quanto sono tra quanti che non hanno dimestichezza e pratica in tali 
operazioni»

«In particolare segnalo senz'altro commissioni piuttosto alte sugli investimenti, talvolta nemmeno descritte in 
preventivazione in fase di colloquio informativo. Più trasparenza sarebbe gradita, alcune voci di costo le ho 
scoperte solo dopo.»

«uno sportello o riferimento. So che esistono i banchieri ambulanti, ma poi mi risulta più semplice appoggiarmi 
alla mia banca (BCC) dove vado quando ho tempo. Altra questione è sicuramente collegata agli interessi e 
all'attenzione a non svalutare i propri risparmi»

«per me non poter ricaricare la prepagata dal cellulare è un bel limite»

«ci vorrebbe una piccola ma davvero operativa rete di giovani Consulenti Finanziari abilitati che spieghino e 
aiutino le persone , svolgendo nel contempo un ruolo di divulgazione degli aspetti etici degli investimenti»13
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La finanza etica: unisce e poi tiene distanti



La grande maggioranza si riconosce negli ALLEATI ma c’è chi propone nuovi profili

I NEOFITI
«Aggiungerei Neofiti, ossia quelli che vogliono contribuire ma hanno bisogno di essere affiancati da 
gente più esperta nella realtà BE»

I POTENZIALI
«aggiungerei "potenziale" nel senso che aderisce alle idee e alla vision, ma non riesce a dedicare risorse 
e trova difficoltà anche per la gestione dei propri risparmi»
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IL PROFILO RICONOSCIUTO A SE STESSI

Pionieri, impegnati, sostenitori o alleati?



OSTACOLI ED ELEMENTI FACILITANTI 
ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA
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LA GOVERNANCE

Perché non si vota?
Non si vota perché…

 non si hanno sufficienti elementi per giudicare: il limite non è attribuito a BE ma a se 
stessi, al poco tempo a disposizione. Sembra necessario un momento di avvicinamento 
per sapere poi muoversi con dimestichezza tra i canali di comunicazione di BE

 non si è preparati a votare al momento in cui è richiesto: pur essendo una procedura 
semplificata, lo stimolo a votare si disperde immediatamente al primo ostacolo (la 
scansione del documento, il CAG). Sembra utile una comunicazione stringente, uno 
schema che raccolga i pochi passaggi per il voto in modo semplificato.
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«Non voto e non mi informo. Non so se riuscirò mai a farlo. Però ci tengo a restare socia e non solo correntista 
perché credo nella banca. Ha senso questo?»

«Ho dato un voto on-line l'anno scorso, quest'anno sono arrivato tardi all'iscrizione... Mi spiego questa 
lontananza con una certa "allergia" al mondo bancario»

«Pur essendo interessato mi è mancato il tempo di approfondire programmi e curriculum dei candidati. Pensando 
sempre di posticipare la lettura dei documenti sono arrivato alle scadenze per il voto senza conoscenze adeguate e 
ho preferito non votare piuttosto che mettere una croce a caso»

«La questione tempo è collegata non solo alla possibilità di votare, ma proprio ad essere partecipe in modo 
costante e coerente»

«Non ho votato ,anche se ci avevo pensato; mi sono messo al pc ma poi bisognava registrarsi, documenti, ecc.»

«ogni anno mi prometto di interessarmi e votare, sono un po' pigro, quest'anno ero quasi riuscito a preregistrarmi ma 
sfortuna vuole che avendoci pensato gli ultimi giorni e non possedendo con me la dovuta documentazione, in breve 
non trovavo il mio codice socio»
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LA GOVERNANCE

Il voto online: un’esperienza positiva
Qualcuno comunque ha votato online e ha colto l’aspetto innovativo…
«Quest’anno ho votato on-Line per la prima volta ed è stata una particolare esperienza. Certo 
approfondire la lettura dei doc assembleari non è stato facile anche per questioni di tempo. Relativamente 
alla partecipazione, ritengo che ci debba essere una diversa tempistica nella comunicazione degli eventi e 
migliorare la conoscenza dei componenti dei GIT di cui si fa parte ma anche di quelli sparsi in altre sedi…
piacevole anche perché la connessione andava alla grande . In più sono restato incuriosito dal 
telecomando per votare. Aggiungo pure che ho visto un clima da famiglia in assemblea»
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LA GOVERNANCE

Che cosa faciliterebbe il voto?
Le riflessioni riguardano

 diverse ipotesi per gestione della comunicazione potenzialmente più opportuna 
rispetto alle proprie abitudini: i ritmi (piccole comunicazioni più frequenti), le modalità 
(personalizzazione), i canali (fb, whatsapp)

 richieste semplificazione e rassicurazione circa l’accessibilità dei contenuti 
strettamente finanziari che sono percepiti come un ostacolo difficilmente superabile per 
scarsa competenza alle volte combinata a scarso interesse: minima capacità interpretativa

 in qualche caso si ipotizza un’attivazione tramite sondaggio senza valore decisionale 
ma con valenza orientativa
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«Come esempio pratico mi vengono in mente le newsletter sulle norme tecniche. Poche righe per ogni 
aggiornamento e poi la possibilità di approfondire rimandata con un link... »

«Una lettera d'aggiornamento settimanale tramite e-mail o fb»

«ottima l'idea di utilizzare anche i social per aggiornamenti in breve con rimando a link approfondito»

«Valori è un esempio; pubblica con una cadenza giusta»

«forse sottoporci dei quesiti diciamo decisori tramite social ci aiuta a informarci e a partecipare Ma credo che in 
una banca sottoporre quesiti decisori è molto troppo delicato.»

«L'ideale è una sorta di sondaggio sulle scelte fatte e sulle proposte di investimento o credito. Chiaramente 
non un voto reale ma utile per capire l'opinione anche degli assenti alle assemblee…. Argomenti non sensibili ma 
di strategia. Esempio fare o non fare prestiti a aziende profit? oppure restare o cedere quote di partecipazione di 
società diciamo operative? o altri argomenti fornendo naturalmente anche delle informazioni»

«spero che vi sia la possibilità di votare delle scelte tramite canale online.»
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LA GOVERNANCE

Che cosa faciliterebbe il voto?



 Diversi suggerimenti danno la misura di quanto poco sia conosciuto l’impegno di BE per 
preparare i soci al voto:

«sarebbe utile con un congruo anticipo una riunione del GIT di riferimento dove vengano esposti i temi e 
chiariti quegli aspetti documentali che poi si ritrovano in assemblea, es: una spiegazione per linee guida del 
bilancio piuttosto che delle eventuali modifiche allo statuto»

«Potrebbe forse essere d’aiuto un incontro col GIT della zona con due/tre candidati della ns zona»

 Altri aspetti più concreti, di processo, a fronte di una motivazione debole, creano ostacoli banali 
ma determinanti:

«ma se ricordo bene dovevo scannerizzare la CID ma a casa non ho scanner, e poi sul sito avrei dovuto 
esaminare i profili dei candidati e loro proposte: troppo lungo: ho desistito.»

«non trovavo il codice socio»
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LA GOVERNANCE

Che cosa faciliterebbe il voto?



 l’unica persona che mostra una più profonda conoscenza della governance della banca (ex 
socio attivo) esprime, in diversi momenti, una motivazione al non voto basata su una forte 
criticità rispetto alla struttura decisionale attuale e in particolare sul ruolo dei soci di 
riferimento

«votare sull'approvazione del bilancio non credo che mi emozioni. Mentre su le nomine e su le 
modifiche di statuto credo che sia il vero punto critico per la conoscenza e per la interazione con il 
gruppo di soci di riferimento. Nelle altre spa si chiama patto di sindacato e se hanno la 
maggioranza qualsiasi sia la mia opinione conta zero quindi che voto a fare? per testimonianza? 
Allora proposta : i soci di riferimento ci mettano la faccia e nelle preassemblee decentrate 
illustrino delle candidature e delle proposte di decisione e noi voteremo contro o a favore Così 
alla assemblea effettiva potranno eventualmente aggiustare il tiro e ci sentiremo meno passivi»
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LA PARTECIPAZIONE VOLONTARIA

Perché non si partecipa alla vita della banca?
Non si partecipa più attivamente alla vita della banca…

 perché non si ha il tempo di farlo: la prima e sostanziale argomentazione. L’ipotesi è di 
un paio di ore al mese anche online. Solo occasionalmente si ipotizza come più fattibile 
un impegno annuale ma più immersivo

 perché si conosce così poco il mondo di Banca Etica che non si ha bene idea di che cosa 
fare: spesso si immagina un coinvolgimento «passivo», a incontri per essere introdotti 
alla realtà di BE, che è la prima necessità. 
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sento piuttosto la necessità di conoscere di più BE

anche io vorrei essere più informato, BE potrebbe aiutarmi usando anche strumenti digitali

Mi piacerebbe uno strumento online dove poter approfondire tematiche dell'economia e della 
finanza e poter fare domande su argomenti specifici…tipo «chiedi all’esperto» 

L'ideale sarebbe con un rapporto umano, con qualche riunione sul territorio, anche se so che è 
molto difficile riuscire ad incontrarsi, a volte per mancanza di tempo a volte per difficoltà 
logistiche (chi abita in provincia)
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LA PARTECIPAZIONE VOLONTARIA

Che cosa faciliterebbe la partecipazione?
Complessivamente, quindi, le riflessioni riguardano

 una migliore conoscenza del mondo BE: si è troppo distanti ora per comprendere in che modo 
sia possibile essere utili. Il primo passo, infatti, potrebbe essere saper argomentare in modo più 
articolato e consapevole la propria scelta. A questo scopo sarebbe interessante riceve una sorta 
di «formazione» sul mondo BE

la possibilità di offrire un contributo connesso alla propria professione: questo permetterebbe 
di valorizzare al massimo il tempo dedicato, da un lato, e di offrire un contributo di qualità al 
sistema BE, dall’altro
Secondo me l'impegno lo inizierei a mettere se ci fosse un collegamento tra il lavoro che faccio e la banca: nel 
senso che poter progettare da soci delle forme di coinvolgimento della banca nel lavoro verso i giovani che faccio 
potrebbe coniugare il tempo di lavoro con l'impegno per BE
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 Ferma restando la difficoltà di dedicare tempo alla banca, tra gli auspici emergono 
le ipotesi di contribuire alla vita di banca etica come
 promotore sul territorio
 contatto con i giovani per il sostegno ai loro progetti
 tutor per la finanza etica

Ma anche come:
 investitore
Vorrei investire di più
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LA PARTECIPAZIONE VOLONTARIA

In che veste partecipare?



In questo momento mi piacerebbe far conoscere BE nella mia realtà in questo mi piacerebbe avere degli strumenti 
per farlo! Pensavo a incontri ad esempio...nel territorio. BE può dare luoghi dove ospitare gli incontri, sostegno 
nella comunicazione...e anche persone competenti....

Forse sarebbe possibile pensare ad incontri per fare conoscere banca etica nei propri territori di riferimento 
utilizzando anche la rete di contatti di realtà come cooperative o altri soggetti che hanno collaborato con BE in 
passato o collaborano tuttora

Lavorando a contatto coi giovani, potrei lavorare per avvicinarli al tema dell'uso consapevole dei soldi! Quello 
che mi piacerebbe dare e avere e co-progettare insieme azioni di crowfounding o di sostegno sociale alle idee dei 
giovani

vorrei dare supporto per quelle realtà piccole soprattutto di giovani che fanno di tutto , soprattutto qui al sud, 
per costruirsi un futuro ; fare in modo che emigrare non sia l’unica scelta !

ho lavorato in Banca per 40 anni, e sono iscritto da 30 anni all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari presso 
CONSOB. Mi occupo di investimenti ,ed anche di mutui e finanziamenti vari. 
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Pensate che sarete più presenti? La maggioranza sì, qualcuno contattando il GIT di 
riferimento oppure: «no, a meno di coinvolgimenti simili a questo, perché si integrano con la 
mia flessibilità lavorativa»
Potete immaginare di diventare promotori di qualche iniziativa? La maggioranza no, in 3 casi: 

sì. «mi piacerebbe sul tema giovani»; «chiedo al GIT cosa bolle in pentola»; «una prima forma 
di promozione per me sarà fare conoscere le forme di credito e investimento di BE tra i miei 
colleghi di lavoro o i miei amici» 
Pensate che proverete con più impegno a votare (informandovi, facendo le scansioni...)? In 

maggioranza sì. Rimangono come motivazioni per il no: il voto chiede comunque troppo 
impegno; non votare è una precisa scelta (in un caso anche per la scarsa fiducia nel sistema di 
voto). 
Avete delle condizioni da porre? Nessuna se non il tempo, che però è un grosso problema
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LA PARTECIPAZIONE VOLONTARIA E IL VOTO

Le dichiarazioni di intenti per il futuro 



GLI INTERESSI, LE PREFERENZE: 
I PUNTI DI ATTENZIONE
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GLI INTERESSI E LE PREFERENZE

I punti di attenzione: i contenuti
Che cosa c’è dentro la «scatola» Banca Etica?
 un elemento che porta a mantenere la distanza è la vaga idea circa i temi che possono 

essere affrontati da una banca: troppo complessi, troppo tecnici, troppo noiosi, 
decisamente ostici per la propria formazione

Si dichiara la disponibilità a frequentare incontri online o sul territorio quali possono essere 
gli argomenti?  Hanno difficoltà a immaginare su quali temi sia possibile concentrare la 

discussione dal momento che hanno una minima conoscenza della finanza etica ma 
vorrebbero approfondire.
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GLI INTERESSI E LE PREFERENZE

I punti di attenzione: gli investimenti
Oltre alle quote sociali in che cosa posso allocare i miei risparmi?
 L’attenzione ai fondi di investimento è diffusa centrale per tutti: il desiderio è 

aumentare la conoscenza, avere maggiori elementi per difendere la propria scelta 
ed estendere il proprio sostegno a un nuovo tipo di finanza

Alla domanda circa la disponibilità a partecipare si risponde anche che si è 
interessati ad aumentare i propri investimenti etici: partecipare può essere anche 

questo (v. sostenitori che danno)
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Come posso entrare in contatto con Banca Etica?
 Pur dichiarando in molti una preferenza nei confronti dell’incontro personale, 

l’oggettiva difficoltà di ritagliare del tempo unita, per molti, a una localizzazione 
decentrata porta a riconoscere il canale digitale come una soluzione adeguata

Le modalità di utilizzo degli strumenti digitali sono naturalmente molto numerose.

Le modalità del gruppo di discussione su facebook è stata apprezzata esplicitamente da 
diversi soggetti e portata a esempio per successive iniziative.

Sembra possibile considerare il digitale una sorta di ponte verso il personale
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GLI INTERESSI E LE PREFERENZE

I punti di attenzione: il canale online



se saremo accorpati in un gruppo e siamo distanti l'online è la scelta obbligata, magari se ci fosse una chat con un 
esperto tramite cui poter dipanare dubbi non sarebbe male
ho visto alcune lezioni e soprattutto parti pratiche per preparare esami di una università on-line. Qualcosa di 
simile? Magari una lezione breve e poi qualcosa da produrre documentandosi in rete? Beh non sarebbe un esame 
universitario quindi cose facili!!
Per la partecipazione sono a disposizione (sempre on line) ma su progetti precisi e concreti (sono e resto un 
maledetto ingegnere)
sarei disposto ad andare a Genova anche solo per il gusto di scambiare chiacchere con altri soci dato che l'unico 
che "conosco" sono io. Non escludo la rete ma non la preferisco.
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GLI INTERESSI E LE PREFERENZE

I punti di attenzione: il canale online



Mi interessa sapere che cosa fanno gli altri soci di Banca Etica.
 In diversi casi la possibilità di incontrare altri soggetti e specificamente realtà 

organizzate che intrattengono relazioni con Banca Etica è considerata una 
possibilità di grande interesse. Alcuni riportano passate ed apprezzate esperienze 
in questo senso.

Il legame con il territorio e con la sua dimensione socio-economica offre un 
aggancio concreto alla finanza etica e permette di comprendere la sua effettiva 
manifestazione nel contesto, superando il piano della pura teoria e delle idee 
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Secondo me per far conoscere la realtà di Banca Etica sarebbe importante coinvolgere oltre ai soci presenti sul 
territorio (anche i più passivi come me) le realtà economiche, associative, cooperative del territorio che si sono 
confrontate con BE in passato. La loro testimonianza del percorso compiuto con BE, dei vantaggi avuti, della 
modalità di confronto e di approccio secondo me sarebbe la migliore forma di pubblicità. Al tempo stesso si 
potrebbe utilizzare la loro rete di contatti. Mi rendo conto che non è né semplice né immediato

le campagne di informazione sono giuste e opportune ma credo che siano da legare a argomenti concreti

Alla festa dei 10 anni di BE a Palermo ho avuto la possibilità di conoscere altri clienti BE che hanno un'attività; ciò 
non solo mi ha permesso di conoscere la loro offerta ma ho avuto anche la possibilità di conoscere come l'offerta 
ed il prodotto nasce con una panoramica sul commercio equo solidale piuttosto che sul biologico che ha portato a 
superare il mero rapporto cliente/fornitore. Ciò a mio avviso non solo rende consapevoli i nostri acquisti ma 
contemporaneamente può aiutare ad una nuova coscienziosità "economica".
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I GRUPPI DIGITALI TEMATICI
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Complessivamente
 raccolgono un discreto interesse
 a condizione che siano legati a obiettivi concreti e non unicamente al dibattito
 tra i 10 partecipanti 2 soggetti convergono sulla possibilità di operare sul tema del supporto ai 

giovani (è stata tracciata una prima indicazione di interessi condivisi per la costruzione della 
proposta)

Rifiuti, impatto ambientale, energia e risparmio energetico e energie rinnovabili. Ma non gruppi di dibattito culturale ma per 
progetti definiti e di decisioni concrete

Mi piace la proposta sento in questa la concretezza che e parte del mio modo di essere, ma che non toglie spazio al pensare, alla 
riflessione e alla creatività...e chissà anche in futuro ad un fare che non sia solo digitale ma che coinvolga mani e corpo.

gruppi digitali: mi piace molto l'idea!...riflessione durante questa giornata: per i gruppo digitale potrei anche dedicare del 
tempo..magari collegato alle mie competenze!
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Appendice:
prova di navigazione sul sito
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LA CONOSCENZA DEL SITO DI BE

Un mondo ricco e inesplorato
 A fronte dei molti dubbi e della scarsa conoscenza dimostrata i partecipanti sono stati invitati a 

navigare sul sito di BE: nella maggioranza dei casi era la prima volta in cui il sito veniva 
consultato

la proposta che ci hai lasciato per oggi è stata molto utile. Finora avevo visitato poco e distrattamente il sito, quasi esclusivamente per 
entrare nel mio conto on-line.(ammetto che non sono molto affezionato alla rete). Credo che lo controllerò più spesso

Grazie del "compito" perché anche io usavo il sito come "porta" per l'in-bank... vergogna!! Anche io lo frequenterò di più. Spero!! per 
me era tutto nuovo...

La navigazione ha portato ad alcune prese di coscienza e ad alcune piccole attivazioni
non conoscevo alcuni servizi per privati e famiglie, tra cui quelli assicurativi; ho chiesto un preventivo rc auto.

Non sapevo che fossero riportati gli appuntamenti dei GIT della zona ma comunque il servizio mail di comunicazione funziona!

mi sono iscritto alla newsletter

Mi è piaciuto «soci in rete», tornerò a consultarlo
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In particolare la sezione investimenti appare molto articolata: è un segnale 
interessante e positivo ma è più adatto per gli investitori esperti
Per quanto riguarda la parte dedicata agli investimenti noto che è molto ben curata. ho notato 
l'estremo dettaglio e la possibilità di sottoscrivere gli investimenti online. Però mi sembra che 
confrontarsi di persona con il funzionario che ci mette "la faccia" sia molto importante

ma prima di investire denaro, sono proprio un neofita e anche con documenti informativi alla mano, 
vorrei prima fare qualche domanda stupida a qualcuno in carne ed ossa.

Si segnalano poi alcune difficoltà nella navigazione (e la difficoltà a ritrovare il CAG)

se non ho più il bancanote come posso recuperare il codice? ... nel campo del log in manca un link 
per il recupero del codice
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