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1. UN BILANCIO  
dEL CANTIERE PARTECIPAZIONE

1.1 IL CONTESTO

Quella di Banca Etica è una storia collettiva scritta da persone impegnate nel mondo 
del volontariato, della cooperazione, della non violenza, dell’ecologia, del consumo e 
della finanza critica. 
Oltre venti anni di lavoro corale per costruire una realtà innovativa nel mondo banca-
rio che ha come elemento caratteristico del suo DNA la partecipazione alla Gover-
nance della Banca. In questi venti anni anche Banca Etica è molto cambiata, oggi è 
un gruppo internazionale con oltre 40 mila persone socie e clienti che opera in un 
mondo caratterizzato da mutati equilibri internazionali, nuove forme di economia, 
di consumo e di comunicazione che hanno avuto un impatto notevole su società e 
costumi. 

Il Cda, subito dopo essere stato eletto nel maggio 2016, ha iniziato ad analizzare le 
principali sfide con le quali Banca Etica e il suo Gruppo avrebbero dovuto confrontar-
si nel triennio 2016 – 2018. Tra queste rientra il tema della “Partecipazione coope-
rativa”, sviluppato nel documento “Linee guida per un programma di lavoro del Cda” 
(CdA 8 novembre 2016). 

Di seguito è riportato lo stralcio al documento che affronta il tema della Partecipa-
zione Cooperativa:

…………………………………
3. Declinazione degli ambiti di attenzione per Banca Etica

3.1.1 Premessa
La partecipazione delle persone socie e clienti in Banca Etica è elemento strutturante del nostro 
modello di impresa cooperativa e componente fondamentale della nostra proposta di finanza al-
ternativa
Il CdA ritiene necessaria una revisione generale dei meccanismi partecipativi del Gruppo Banca 
Etica, con l’obiettivo di adeguarli all’evoluzione della banca e del contesto in cui opera, e renderli 
più efficaci. 
In particolare, occorre preservare e rafforzare la vivacità culturale e politica intorno al tema della 
crescita della finanza etica, e la stabilità anche reputazionale del modello di business di Banca 
Etica. 

3.1.2 I punti di forza della partecipazione nel nostro modello di finanza etica non sono messi in 
discussione.
In particolare, il nostro modello partecipativo significa:
•	 Confermare le radici stesse della nascita di Banca Etica come banca cooperativa e democratica,
•	 Cogliere i benefici effetti sulla stabilità del modello di business, sulla qualità del credito e del 

risparmio
•	 Generare un vantaggio reputazionale, aspetto che non è slegato dal tema della soddisfazione 

delle persone clienti
•	 Valorizzare i profondi collegamenti con le comunità, aumentando la capacità di interlocuzione e 
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di risposta rispetto ai bisogni dei territori e dei portatori di valore, anche attraverso opportune e 
diversificate collaborazioni

3.1.3 La valutazione dello stato dell’arte
Il CdA intende procedere con un’analisi sullo stato di salute dei processi partecipativi, propedeutica 
ad ogni altra determinazione. Ad inizio mandato, il CdA concorda nel sottolineare i seguenti punti:

1 - La motivazione delle persone socie e dei Portatori di Valore (PdV)
L’esperienza fatta in questi anni ci consegna un quadro d’insieme sostanzialmente positivo, dal 
quale emergono tuttavia anche chiari segnali di fatica, frustrazione, disorientamento, come pure 
l’evidenziarsi di situazioni di conflitto. Tutto ciò non va rimosso, ma affrontato e gestito. In tema 
di realtà associative a livello territoriale (i GIT) emerge la necessità di un rilancio della formazione 
della base sociale attiva, di un continuo accompagnamento dei GIT nella loro azione (si evidenzia 
difficoltà ad ottemperare a tutte le incombenze e sollecitazioni come volontari), anche al fine  di 
incoraggiare il ringiovanimento partecipativo.

2 - Il modello organizzativo dei processi partecipativi
La prova del tempo, l’arrivo dell’area spagnola e la recente esperienza elettorale incentrata sui Por-
tatori di Valore (aree territoriali, soci di riferimento, persone socie lavoratrici) ci interpellano sull’a-
deguatezza della attuale cultura e relativa struttura organizzativa della partecipazione. Innegabili 
punti di forza della nostra esperienza si intrecciano ad aspetti da riformare e nuovi approcci da 
introdurre. In particolare:
•	 la necessità di ascoltare e gestire una pluralità di visioni sulla partecipazione
•	 L’esigenza di una revisione e perfezionamento del nuovo modello di regolamento elettorale.
•	 L’urgenza di gestire con efficacia processi complessi: 

- i processi partecipativi hanno dinamiche delicate, che devono essere adattate ai temi e agli 
obiettivi della partecipazione, modulate a seconda delle specifiche esigenze, e di volta in 
volta chiaramente annunciate. I processi partecipativi richiedono una corretta informazione, 
tempi e strumenti appropriati per assicurarne l’esito atteso, soprattutto in termini di adesione 
consapevole delle persone ai processi stessi.

- le nostre forme della partecipazione vanno ridisegnate tenendo conto delle circostanze og-
gettive che condizionano l’impegno (soprattutto di donne, giovani e migranti). 

- il modo di partecipare, di impegnarsi, di fare volontariato sta cambiando nella società e ine-
vitabilmente anche Banca Etica ne risente.  Le forme storiche di partecipazione sono in crisi, 
il rapporto con le strutture organizzate o organizzative è vissuto con diffidenza, eppure è 
ancora presente il desiderio di spendersi per una causa, con altri, di attivare iniziative estem-
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poranee di solidarietà e di mobilitazione, anche attraverso le nuove opportunità tecnologiche 
quali il web e i social media.

3 - Strumenti per l’esercizio di una partecipazione attiva
Il nostro linguaggio e il livello di informazione che condividiamo sono le chiavi per alimentare la 
motivazione di chi già si impegna e per avvicinare nuove persone. Il linguaggio e la comunicazio-
ne dovrebbero veicolare messaggi semplici per favorire l’allargamento delle persone coinvolte: le 
evoluzioni della società e delle forme di comunicazione, l’aspirazione a rinnovare la base sociale, 
e d’altro canto i cambiamenti dei regolamenti in Banca Etica, hanno generato esigenze diverse ri-
spetto al passato, e da lì discende la necessità di percorsi nuovi, autenticamente dal basso, con la 
dotazione di diversi strumenti. Occorre inoltre migliorare la capacità di misurazione, con indicatori 
appropriati, della qualità della partecipazione.

3.1.5  La partecipazione cooperativa all’interno delle evoluzioni normative
Il CdA evidenzia come le rivoluzioni normative che interessano le cooperative finanziarie in Italia 
(ma non solo) rappresentino un rischio importante per la finanza etica, sia in termini di residuali-
tà dell’idea cooperativa in campo finanziario che in termini di futura possibilità di esercizio reale 
della partecipazione cooperativa nella governance di un istituto come Banca Popolare Etica.
Occorre avviare una riflessione profonda e complessa volta allo sviluppo di un piano alternativo 
capace di far fronte al rischio sistemico che mette a repentaglio l’esercizio della nostra forma giu-
ridica cooperativa. Da questa capacità di formulazione di un piano alternativo dipende il manteni-
mento di un modello di impresa basato anche sulla partecipazione di persone socie e clienti.
…………………………..

1.2 IL MANdATO dEL CdA

Il lavoro sul tema della “partecipazione cooperativa” è stato avviato dal CDA nei primi 
mesi del 2017 con il titolo di “CANTIERE PARTECIPAZIONE”. Il Cantiere ha ricevuto il 
mandato di aprire una riflessione intorno a tre questioni: 
• come	garantire	una	efficace	partecipazione	dei	soci	nel	governo	di	Banca	Etica?	

(governo	democratico	della	Banca):	se	il governo della banca viene esercitato dal 
CdA (da norme e statuto), come garantire un ruolo attivo della base sociale nei 
processi propositivi e decisionali inerenti il governo della banca? 

• come	alimentare	il	modo	di	lavorare	coinvolgente	e	partecipativo	proprio	della	
finanza	etica?	 (modello	di	business	aperto):	come moltiplicare le interazioni e 
contaminazioni tra soci, clienti, dipendenti e realtà vicine?  

• come	affermare	e	rafforzare	il	modello	di	Banca	Etica	ed	il	suo	impatto	sulla	so-
cietà?	(nuovi	modi	di	interpretare	l’economia	e	la	società):	come favorire il cam-
biamento verso diversi modi di interpretare l’economia e per un nuovo modello di 
società?

1.3 IL METOdO E LO STILE 

Per le attività del Cantiere si è scelto un approccio aperto, sperimentale e parteci-
pato. Per garantirlo le attività del Cantiere sono state costruite seguendo i seguenti 
criteri di fondo: 
• Procedere	a	piccoli	passi	con	un	approccio	incrementale: l’idea è stata quella di 

procedere in modo graduale e con un orizzonte temporale di breve periodo, por-
tando avanti le azioni solo se effettivamente producono risultati utili e concreti. 

• Valorizzare	ed	integrare	tutto	quello	che	la	Banca	già	fa	e	si	avvia	a	fare	sul	tema	
della	partecipazione:	 la partecipazione si fa ogni giorno, è un’attività ordinaria, 
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non straordinaria. Il Cantiere si è proposto di lavorare prioritariamente sui proces-
si che la Banca già metteva in atto, con l’obiettivo di promuovere un cambiamento 
nelle attività ordinarie piuttosto che avviare nuove attività straordinarie. 

• Aprire	cantieri	in	aree	di	particolare	interesse	sperimentando	soluzioni	concrete: 
lavorare per costruire soluzioni concrete e di valore per la Banca, capaci di avere 
un impatto sulla vita dei soci e sul modello di governance della Banca.   

• Valorizzare	le	competenze	già	esistenti	nel	sistema,	in	particolare	tra	le	persone	
socie	e	le	collaboratrici	e	i	collaboratori:	l’esperienza e le competenze esistenti 
tra le tante persone socie sono una risorsa importante da valorizzare per garantire 
una efficace partecipazione nel governo di Banca Etica, alimentare il modo di lavo-
rare coinvolgente e partecipativo proprio della finanza etica e rafforzare il modello 
di Banca Etica ed il suo impatto sulla società. 

• Lavorare	 in	un’ottica	multicanale	 (reale e virtuale) e	multilivello (informazione, 
consultazione, co-progettazione).

1.4 IL GRUPPO dI LAVORO E IL TEAM PARTECIPAZIONE

È stato coordinato da Maurizio Bianchetti. Ha coinvolto tutto il sistema delle rela-
zioni associative, oltre che rappresentanti della comunicazione, del marketing, della 
segreteria di direzione. Si è avvalso per lo sviluppo delle attività della consulenza di 
due soci di Banca Etica - Gerardo de Luzenberger e Manuela Ferrari. 

1.5 LE AZIONI SVILUPPATE

In poco più di 15 mesi di lavoro il cantiere partecipazione ha realizzato, o pianificato, 
in stretta collaborazione con la funzione relazioni associative e grazie al lavoro degli 
RCA, le seguenti azioni:

1. Ciclo di Focus group sul Piano Strategico
2. Gestione Piattaforma Partecipazione (on line)
3. Audit qualitativo presso i portatori di valore per la profilazione dei soci
4. Sperimentazione di modalità innovative di gestione dei GIT (Cantiere Git)
5. Cantiere Governance 
6. Focus con i «soci distanti»
7. Indagine quantitativa sui soci di banca etica
8. Formazione e capacity building
9. Gestione innovativa incontri di Rete
10. Forum sul Processo partecipativo (questa sperimentazione pur programma-

ta non è stata sviluppata perchè è confluita nell’attività meglio illustrata nel 
paragrafo 1.5.14)

Segue una breve descrizione delle attività svolte.

1.5.1 CICLO dI FOCUS GROUP SUL PIANO STRATEGICO

Il lavoro è stato avviato ad aprile 2017 con le Conversazioni con i Portatori di Valore 
nei Focus group sul Piano Strategico, percorso che poi si è concluso con l’incontro 
di Rete 2017. Sono stati realizzati 13 focus group tra Italia e Spagna, di cui 8 mono-
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tematici (4 nelle diverse aree territoriali e 4 a margine dell’assemblea di Torino) e 5 
multitematici: 2 in Spagna, 1 dedicato ai soci di riferimento, 1 dedicato ai soci lavora-
tori ed 1 a margine dell’assemblea di Torino. Hanno coinvolto circa 380 partecipanti 
tra soci e dipendenti. I temi approfonditi sono stati quelli indicati dal gruppo di lavoro 
sul piano strategico: 
• partecipazione cooperativa;
• creazione di valore
• modello distributivo
• finanza di impatto.

1.5.2 GESTIONE PIATTAFORMA PARTECIPAZIONE (ON LINE)

È stata sperimentata una gestione attiva della Piattaforma Partecipazione (on line), 
con l’attenzione di concentrarsi, nella fase iniziale, esclusivamente per temi legati 
alla Governance (in quei mesi era in corso il processo di riflessione sul nuovo Rego-
lamento Elettorale) e al Cantiere. L’obiettivo di lungo periodo è stato implementare 
contenuti nuovi e animare la discussione su di essi durante tutto l’anno (perciò non 
solo nel periodo che precede le assemblee nazionali) per rendere la Piattaforma uno 
strumento ordinario di informazione e consultazione. Per questo è stato costituito 
un gruppo di moderazione della piattaforma ed avviato un piano editoriale per aggior-
nare in continuo la piattaforma. 
Nel corso del cantiere sono stati realizzati 43 post e moderati circa 200 interventi. 

1.5.3 AUdIT QUALITATIVO PRESSO I PORTATORI dI VALORE E PROFILAZIONE SOCI

Nel periodo luglio/settembre 2017 si sono realizzate interviste qualitative in profon-
dità ai Portatori di valore, con l’obiettivo di:
• comprendere chi siano i soci di Banca Etica e i destinatari ideali della sua propo-

sta oggi;
• valutare l’attualità della proposta e le sue direttrici evolutive. 
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Il	 campione	è	stato	costituito	da	30	soci	della	banca	con	diverse	caratteristiche 
(soci attivi, soci poco attivi, soci esperti di partecipazione, soci di riferimento), distri-
buiti sul territorio nazionale.

1.5.4 SPERIMENTAZIONE dI MOdALITÀ INNOVATIVE dI GESTIONE dEI GIT (CANTIERE GIT)

Partito nel settembre 2017, ha coinvolto dall’inizio nella progettazione e gestione delle 
attività rappresentanti di 9 Git e dei Referenti di Area. Gli obiettivi del Cantiere sono stati: 
• Agire sulla motivazione;
• Sperimentare nuove forme di partecipazione
• Innovare la comunità azione e come si sta sui territori
• Riconoscere il ruolo dei volontari
• Promuovere iniziative di collaborazione e scambio tra i GIT
• Aumentare la gamma di azioni che i GIT possono fare sui territori. 

Nella giornata di co-progettazione sono state identificate 8 possibili aree di lavoro:
1. Partecipazione attraverso i social
2. Gestione assemblee territoriali 
3. Giovani 
4. Soci in rete
5. Reti locali
6. Accoglienza nuovi soci (Hosting)
7. Percorsi partecipati 
8. Gemellaggio

Ogni GIT è divenuto capofila e referente verso altri Git della sperimentazione delle 
azioni progettate. 

1.5.5 CANTIERE GOVERNANCE 

Partito nel gennaio 2018, dopo un passaggio in CdA , è partito il Cantiere Governance 
per approfondire il tema della della partecipazione alla governance della Banca. Il 
Cantiere ha lavorato sui seguenti luoghi previsti dal diagramma associativo:
5.1 Git e Coordinamento di Area
5.2 Forum di Area e Interforum
5.3 Tavolo soci di riferimento (iniziativa pianificata per la fine del 2018, inizio 2019)
5.4 Coordinamento dei soci lavoratori

1.5.5.1 GIT E COORdINAMENTO dI AREA

Il lavoro è partito con 6 incontri nei Coordinamenti di Area, nel corso dei quali sono 
emerse una serie di considerazioni e suggestioni rispetto al lavoro da svolgere. La 
modalità di organizzazione degli incontri e le domande attorno a cui promuovere la 
discussione  sono poi state sperimentate e discusse nel corso dell’Interforum tenuto 
a Milano in data 16 febbraio 2018 (Focus zero). 
Tra marzo e aprile 2018 si sono stati organizzati 10 Focus group (due per ciascu-
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na area territoriale). Agli incontri hanno partecipato persone socie attive, valutatrici 
sociali, educatrici finanziarie e persone socie non attive ma che in passato lo siano 
state. I Focus hanno coinvolto circa 180 soci ai quali sono state poste queste tre 
domande:
• qual è la cosa più’ importante che un Git deve fare?
• oggi i Git sono organizzati su base territoriale. pensi che potrebbe esserci altre 

modalità per riconoscere ed organizzare la partecipazione dei soci attivi nella vita 
della banca?

• saresti d’accordo a mettere in capo al coordinamento d’area le questioni della 
governance e dare ad un gruppo di tre soci eletti dall’assemblea circoscrizionale 
il compito di rappresentare i soci nel coordinamento d’area?

1.5.5.2 FORUM dI AREA E INTERFORUM

Questa azione del Cantiere Governance si è focalizzata sulla possibilità di ridisegna-
re le funzioni e la composizione del Forum di Area e dell’Interforum, anche alla luce 
degli indirizzi del nuovo piano strategico della Banca.
Il lavoro è partito con i Consiglieri delegati ai Pdv. Dopo un primo incontro a margine 
del Cda del 8 febbraio, il 26 marzo si è avviato con loro un confronto specifico sulle 
caratteristiche attuali del Forum di area e sulla sua auspicabile evoluzione.
Tra aprile e maggio 2018 sono stati incontrati i 4 Forum italiani, il 15 settembre 2018 
si è incontrato il Forum spagnolo, gli incontri hanno visto anche la partecipazione di 
alcuni Consiglieri e Consigliere e di membri del Comitato Etico.
I partecipanti sono stati invitati a rispondere a 4 domande specifiche
• sulla base della vostra esperienza diretta o indiretta, cosa concretamente fa oggi 

il forum d’area?
• guardando all’insieme di attività che avete indicato, e pensando agli indirizzi trac-

ciati dall’ultimo piano strategico, cosa il forum deve continuare a fare, cominciare 
a fare e smettere di fare? 
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• guardando al profilo di attività del forum che avete delineato per il futuro, la com-
posizione attuale dei forum è coerente con quelle attività? se non lo dovesse 
essere, come si dovrebbe cambiare?

• negli ultimi anni l’interforum, da essere il coordinamento fra forum, si è caratte-
rizzato sempre più come un luogo di incontro e confronto fra portatori di valore 
(soci, organizzazioni socie e soci lavoratori), credete che questa ridefinizione sia 
utile a migliorare il sistema di governance, come si potrebbe organizzare la sua 
azione?

1.5.5.3 IL COORdINAMENTO dELLE ORGANIZZAZIONI SOCIE dI RIFERIMENTO

Tra ottobre 2018 e gennaio 2019 saranno realizzati due focus group, uno per il Ta-
volo spagnolo e uno per quello italiano, dedicati a sperimentare come migliorare la 
partecipazione attiva alla vita della Banca, in particolare a:
• definire il ruolo  di questo portatore di valore in rapporto alle aspettative dei suoi 

componenti e a quelle della banca;
• regolare modalità di rapporto e relazione per un dialogo politico strategico con gli 

altri Portatori di valore
Ai focus parteciperanno oltre che le organizzazioni componenti i Tavoli, anche com-
ponenti della Direzione e del Consiglio di Amministrazione.

1.5.5.4 COORdINAMENTO SOCI LAVORATORI

Il Coordinamento dei Soci e delle Socie Lavoratrici vive il delicato momento della co-
struzione di un processo fondativo. Processo che richiede il rispetto delle esigenze 
di autodeterminazione di modalità, tempi e obiettivi.  Il 13 aprile 2018, in occasione 
della Giornata del dipendente si è avuto un incontro con i componenti del Coordina-
mento provvisorio. Il Cantiere ha offerto la disponibilità ad accompagnare il percorso 
secondo le esigenze sentite dagli interessati,  al momento i soci lavoratori sono im-
pegnati a stabilire le regole di funzionamento del loro gruppo di lavoro.
Durante l’Incontro di rete 2018 sono stati concordati momenti dedicati che riguarde-
ranno:
• il processo di coinvolgimento attivo delle persone che lavorano in Banca Etica
• la conoscenza dei processi e regolamenti istituzionali che prevedono e definisco-

no il ruolo del Portatore di Valore  “Coordinamento Socie e Soci Lavoratori”. 
Anche grazie al Bando per i Portatori di Valore della Fondazione, il Coordinamento 
ha organizzato un percorso per conoscere e sperimentale il “metodo del consenso” 
coinvolgendo 35 persone socie lavoratrici; questo percorso ha avuto due tappe a 
Bologna ed all’Istituto Lama Tzang Khapa di Pomaia in cui si è anche approfondito 
l’approccio definito Mindfulness.

1.5.6 FOCUS CON I «SOCI dISTANTI»

Il lavoro con i soci distanti è stato avviato con l’obiettivo di: 
• comprendere il livello di interesse e la disponibilità a partecipare attivamente alla 

vita della banca; 
• comprendere gli ostacoli	a	partecipare	al	voto	in	Assemblea;
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• raccogliere proposte e soluzioni per agevolare il voto e/o per incanalare interessi 
ed energie in formule per attivare la partecipazione attiva

Il lavoro si è sviluppato con una ricerca qualitativa motivazionale svolta animando 
una discussione su un gruppo chiuso di facebook con un campione di soci «distanti» 
(che non partecipano alla vita della banca e non votano). Il campione è stato costi-
tuito con una call aperta ai soci lanciata dalla pagina Facebook di Banca Etica. La 
discussione è stata condotta in due momenti: nella settimana 4/8 giugno e nella 
settimana del 18/22 giugno, con interazione quotidiana.
Ai lavori hanno aderito 17 persone, di cui 10 (una sola donna) sono arrivate a 
concludere i lavori: 3 lombardi, 2 siciliani, 2 veneti, 2 piemontesi, 1 laziale, 1 ro-
magnolo.

1.5.7 INdAGINE QUANTITATIVA SULLA PARTECIPAZIONE dEI SOCI 

Finalità generale dell’indagine è stata quella di ottenere una descrizione esaustiva 
dei comportamenti delle persone socie rispetto a una partecipazione consapevole 
alla governance della banca, sia per identificare gli ambiti più solidi della partecipa-
zione in termini di livello di adesione ma anche di significato che viene loro attribuito, 
così come i principali ostacoli ad un più deciso avvicinamento e per verificare se esi-
stono condizioni che possano favorire un’attivazione. Il questionario cawi (computer 
assisted web interview) è stato inviato a tutti i soci maggiorenni di Banca Etica, in 
Italia e Spagna, persone fisiche e giuridiche. La rilevazione è partita il 6/9 ed è stata 
chiusa il 12/9 con la partecipazione di 3250 persone socie (di cui 467 spagnole), un 
campione quadruplicato rispetto a quello sufficiente per avere un errore statistico 
ottimale. 

1.5.8 FORMAZIONE E CAPACITY BUILdING

Questa linea di azione è stata finalizzata ad aumentare la capacità del sistema di 
attori della Banca di promuovere e gestire iniziative di partecipazione. Si è sviluppata 
in concreto in tre diverse iniziative:

1. la formazione degli RCA italiani e spagnoli su progettazione partecipata
2. la formazione on the job sulla gestione di incontri del cantiere
3. la formazione su come prendere decisioni partecipate con il metodo Socio-

cratico (grazie ad una sperimentazione in Area Centro)
4. Scuola estiva di Facilitazione

1.5.9 FORMAZIONE RCA ITALIANI E SPAGNOLI SU PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

Questa linea di attività si è concretizzata in una serie di corsi di formazione speci-
ficamente progettati sulle esigenze degli RCA in Italia e Spagna è stata finalizzata 
allo sviluppo di competenze specifiche all’interno delle relazioni associative sul tema 
dell’organizzazione e della gestione di iniziative partecipate, oltre che sulle compe-
tenze base del facilitatore. Tale lavoro si è sostanziato in 6 giornate di formazione e 
poi proseguito con la formazione on the job. 
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1.5.10 FORMAZIONE ON THE JOB SULLA GESTIONE dEGLI INCONTRI dEL CANTIERE

Si è sostanziata in una serie di riunioni finalizzate a formare il personale delle relazio-
ni associative sulla gestione di specifici incontri previsti dal cantiere partecipazione. 
È proseguita in tutto il periodo di riferimento offrendo una consulenza ad hoc anche 
per l’organizzazione di incontri e riunioni nelle singole aree.

1.5.11 FORMAZIONE SU COME PRENdERE dECISIONI PARTECIPATE CON IL METOdO
 SOCIOCRATICO

Il mondo della partecipazione si interroga in questi anni su come prendere decisioni 
in modo partecipato efficiente. Tra le soluzioni che si stanno sperimentando un ap-
proccio interessante è quello del metodo sociocratico. Prendendo spunto dalla ne-
cessità di area centro di organizzare una formazione per i propri soci, ed in raccordo 
con le attività del Cantiere, i referenti di area centro hanno deciso di sperimentarsi 
sul metodo sociocratrico. Il percorso formativo si è sviluppato in una serie di incontri 
sia in presenza che on line. 

1.5.12 SCUOLA ESTIVA dI FACILITAZIONE

La Scuola estiva di Facilitazione è dedicata a formare persone che possano essere 
dei riferimenti	 sul	 territorio	per	 la	promozione	della	partecipazione in Banca Eti-
ca. La prima edizione della scuola si è tenuta dal 26 al 29 luglio 2018 si è tenuta 
a Firenze. Durante il corso sono state esplorate tecniche e strumenti che possano 
valorizzare le potenzialità e le ricchezze di coloro che partecipano alla vita della ban-
ca. Si sono forniti strumenti per potenziare le occasioni di dialogo, di confronto e di 
collaborazione. Si è promosso il ritorno mutualistico dell’essere soci e rinforzata la 
capacità di fare rete. La partecipazione alla Scuola è avvenuta su base volontaria, la 
call è stata rivolta a persone con un precedente bagaglio di conoscenze, seppur di 
base, dei temi trattati. È stata aperta per ragioni linguistiche e organizzative esclusi-
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vamente alle persone socie italiane. È previsto successivamente un intervento simile 
anche in Spagna. Hanno partecipato 20 persone socie provenienti da 18 Git italiani 
(nel 55%dei casi alla prima esperienza di partecipazione) e 10 collaboratori del grup-
po Banca Etica (1 Banchiere ambulante, 2 operatori di filiale, 1 Fondazione, 1 Orga-
nizzazione, 5 Relazioni associative).

1.5.13 NUOVE MOdALITÀ dI GESTIONE dELL’INCONTRO dI RETE

L’incontro di rete è uno degli appuntamenti forse più importanti nella vita della 
Banca. Ci siamo occupati di sperimentare nuove modalità di gestione dell’incontro 
di rete (o meglio di parte del), in particolare di costruire al suo interno momenti di 
partecipazione e discussione. Nell’incontro di rete 2017, in occasione del lavoro 
sul piano strategico, è stata promossa ad esempio una discussione partecipata su 
alcuni aspetti del piano strategico, raccogliendo contributi che hanno contribuito 
alla redazione del documento finale di piano.   L’incontro di rete del 2018, program-
mato per il 12	e	13	ottobre	a	Roma, accoglierà l’evento di chiusura del Cantiere 
Partecipazione.

1.5.14 INTROdURRE LA PARTECIPAZIONE IN UN PROCESSO dELLA BANCA

L’attività è stata inserita nel Piano Operativo 2018 e sarà realizzata, in collaborazione 
con l’Ufficio Gestione delle Risorse Umane,  tra la  fine 2018 e l’inizio 2019, campo di 
sperimentazione saranno i Piani di area. 
È previsto un laboratorio formativo on the job dedicato a sperimentare come miglio-
rare la partecipazione attiva dei dipendenti e dei soci alla vita della Banca misuran-
dosi con un problema concreto (la costruzione partecipata di un piano). 
Saranno coinvolti nella gestione del laboratorio alcuni partecipanti alla Scuola di Fa-
cilitazione Estiva.
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1.6 COSA ABBIAMO IMPARATO dALLE SPERIMENTAZIONI

Per una analisi dei risultati specifici si rimanda ai report allegati a questo documen-
to, qui ci preme esprimere in estrema sintesi cosa abbiamo imparato dalle speri-
mentazioni messe in campo in questi mesi con il Cantiere.

Focus	group	
sul	Piano	
Strategico

I partecipanti hanno dimostrato molta voglia di incontrarsi e discutere, cono-
scere quello che gli altri soci fanno e dire la propria sul futuro della Banca. 
Hanno anche visto gli incontri come un’occasione per conoscere meglio la 
banca (ma cosa sono questi GIT?). In estrema sintesi rispetto al lavoro sul 
piano strategico hanno chiesto che Banca Etica sia sempre più: 
- Una banca di comunita’ e relazione
- Una banca d’impatto 
- Una banca che funziona
- Una banca di partecipazione e mutualita’
- Una banca che sa raccontarsi e parlare al mondo

Piattaforma 
Partecipazione 
(on	line)

È un luogo in cui non è facile partecipare. Malgrado gli sforzi fatti resta un 
luogo dalle potenzialità dubbie, soprattutto dal punto di vista tecnologico. Si 
dimostra poco adatta ad intercettare nuove persone, e la sua frequentazione 
si riduce a pochi soci fedeli. Finisce con l’essere veicolo di polemiche sterili, 
come del resto accade sulla gran parte dei social network in questi anni. Sa-
rebbe opportuno ripensare a questo strumento al fine degli obiettivi che ci 
poniamo

Interviste	
ai portatori 
di	valore	e	
mappatura 
soci

Per tutti la Finanza etica ed il progetto di Banca Etica sono elementi che ca-
talizzano la partecipazione. Le interviste hanno evidenziato l’esistenza di 4 
profili principali di soci della banca:
- Pionieri 
- Impegnati
- Alleati
- Sostenitori
Queste figure esprimono bisogni	di	partecipare	diversi, di cui occorre tener 
conto nella formulazione della strategia della Banca sulla partecipazione Co-
operativa. I punti qualificanti per questa strategia sono stati così identificati: 
- ripensare	la	partecipazione	(nuovi canali, proposte più concrete rispetto ad 

esigenze e capacità dei soci)
- dialogare	con	le	nuove	economie	etiche	(rapporto	col	profit,	ambiti emer-

genti, valutazione socio-ambientale, Etica sgr)
- prepararsi ad accogliere una grande diversità di vedute e approcci, dovuta 

alla crescita
Cantiere Git Banca Etica è piena di persone disposte ad impegnarsi ed a sperimentare con 

entusiasmo. I GIT sono ricchi di esperienze di partecipazione innovative. Se 
non tutte le iniziative di questo cantiere sono state un successo, alcune me-
ritano sicuramente di essere diffuse all’interno della Banca. Ma tutte hanno 
dimostrato che tra i GIT c’è molta voglia di lavorare, innovare, fare nuove espe-
rienze continuando ad impegnarsi per la Banca. Se si cambia il modo in cui si 
fanno le cose – ad esempio si gestisce l’assemblea annuale, si accolgono le 
persone, se si organizzano appuntamenti diversi, se si comunica in modo più 
gradevole e convincente le persone rispondono e partecipano con piacere. 
Un chiaro successo è stato ottenuto da iniziative che hanno saputo rendere 
concreta e visibile la rete attiva sul territorio portando i soci a incontrare realtà 
innovative finanziate dalla Banca (es. GITè a Bari)
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Cantiere 
Governance

L’argomento è caldo e sensibile. La governance è un elemento identitario del 
progetto di Banca Etica. Su questo tema c’è grande diffidenza da parte delle 
persone, c’è paura che le cose cambino non perché non si percepisca in alcuni 
casi la necessità di un cambiamento, ma perché si ha paura che questo cam-
biamento venga imposto. In ogni caso qualsiasi ripensamento delle funzioni 
di uno dei luoghi del diagramma associativo non può prescindere da quello 
degli altri. La dimensione	territoriale resta per tutti un elemento fondamenta-
le del sistema di governance della Banca, così come il	GIT, centrato sul territo-
rio e sull’animazione culturale, resta la porta d’accesso alla governance della 
Banca. Più convergenza si riscontra sull’idea di un potenziamento del Coor-
dinamento	di	area, ridefinendone compiti e ruoli. Il Forum	di	Area	è un luogo 
importante nella vita della banca, perché è il punto in cui dimensione politica, 
commerciale e relazioni associative lavorano insieme. Oggi non è percepito 
con un ruolo consultivo e di orientamento strategico sui temi della partecipa-
zione, e non sempre come sintesi territoriale della dimensione commerciale 
con quella associativa. L’Interforum è un incompiuto del diagramma associa-
tivo, nel senso che non è mai stato occasione di reale confronto tra i forum su 
quello che fanno. Cosa che invece viene percepita come molto utile da tutti. 
Coordinamento	socie	e	soci	lavoratori è l’ultimo nato dei Portatore di Valore 
e lentamente, ma con determinazione si sta avviando alla sua autodefinizione 
con un confronto avviato anche con la propria base di riferimento.
Tavolo	soci	di	riferimento	necessitano di interventi per definire meglio i con-
torni identitari e operativi, soprattutto in una logica di dialogo politico-strate-
gico tra portatori di valore.

Focus	con	i	
«soci	distanti»

Chi sceglie Banca Etica spesso lo fa per sostenerne il progetto delegandole 
consapevolmente il compito di scegliere come portarlo avanti. La delega ri-
guarda anche la governance, molte persone socie non si sentono in grado di 
comprendere i temi finanziari. 
Il ruolo degli strumenti digitali nell’avvicinare i soggetti “distanti” e costruire 
una relazione con loro è essenziale e delicato. Deve saper attivare un dialogo, 
un contatto personale con la Banca. L’invito alla discussione online è stato 
accolto come un segno di attenzione, come occasione per rompere la condi-
zione di isolamento che il socio distante vive. L’ipotesi dei gruppi digitali te-
matici è stata vista di buon grado. Perché non si vota? Oltre a quanto spiegato 
precedentemente sulla delega, perché 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). 
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Indagine	
quantitativa	sui	
soci	di	banca	
etica

All’indagine hanno risposto 3250 persone, un numero oltre tre volte superiore alle 
attese (2590 p.fisiche ITA; 193 p.giuridiche ITA, 440 p.fisiche SP; 27 p.giuridiche 
SP). Un dato questo che già di per sé indica una grande partecipazione e voglia di 
dire la propria dei soci. L’indagine ha confermato i risultati qualitativi delle altre at-
tività del cantiere,esistono alcune differenze nel comportamenti tra i soci italiani e 
spagnoli, questi ultimi più attivi nel voto, per esempio, a fronte di una popolazione 
meno numerosa e un progetto più recente. In particolare rispetto al voto, sono 
molti i partecipanti all’indagine che non votano, tra questi una parte, tuttavia, si 
dice pronta a farlo. Per quel che riguarda i GIT, circa un quarto del campione non 
li conosce. Tra coloro che li conoscono in buona parte hanno smesso di parte-
cipare a riunioni per mancanza di tempo ma anche perché le ritiene poco utili e 
concrete. La valutazione	socio-ambientale è nota a circa la metà del campione, 
ed è vista con interesse e curiosità. Soci In Rete, attiva solo in Italia, è conosciuta 
da poco più del 50% di quelli che hanno risposto. Viene vista come un’idea molto 
interessante e dalle grandi potenzialità ancora inespresse. Il sito	web	di	Banca	
Etica è consultato principalmente per l’internet banking e molto meno spesso per 
ottenere un quadro più generale della banca. Rispetto alla partecipazione alla vita 
della Banca, soprattutto le persone giuridiche esprimono più interesse a parteci-
pare ad iniziative che possano portare valore anche al proprio ambito di attività. 
Rispetto al modello di governance	di	Banca	Etica, la maggioranza delle persone 
che hanno risposto afferma di non   conoscerlo. Tra quelli che lo conoscono la 
valutazione è essenzialmente positiva, in particolare perché è visto come garan-
zia di democraticità. Meno efficace invece, viene considerato rispetto alla sua 
capacità di garantire una conduzione efficace della banca.

Formazione 
sul	tema	della	
partecipazione

C’è un grande interesse per le metodologie partecipative e molta voglia di utiliz-
zarle –all’interno del proprio lavoro in Banca, delle relazioni associative, del pro-
prio lavoro. La risposta alla formazione è stata molto positiva, ed ha evidenziato 
come tra i soci di Banca Etica esistano già molte persone che hanno competen-
ze che potrebbero essere spese per la Banca. La scuola estiva in particolare si è 
rivelata un’iniziativa molto apprezzata. Vi hanno partecipato rappresentanti dei 
GIT, della struttura, ma anche valutatori sociali o semplici soci. 

Incontro	di	rete L’incontro di rete è uno degli appuntamenti annuali più importanti di Banca Eti-
ca, oltre ovviamente all’assemblea. A differenza di quest’ultima, infatti, è uno 
spazio di incontro informale che può essere adattato a diverse esigenze. Nei 
fatti svolge due diverse funzioni: informare la base associativa e la struttura 
su novità e più in generale sulla vita della Banca, essere uno spazio di incontro 
e dialogo tra le diverse componenti della Banca. L’esperienza fatta in questi 
anni è che queste due funzioni si cannibalizzano, soprattutto visto il tempo 
disponibile per i lavori (nei fatti due mezze giornate). Ha anche reso evidente 
che la gente apprezza uno stile di organizzazione dei lavori più partecipativo.
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2. LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI
2.1 VERSO UN PIANO PER PARTECIPAZIONE  2018 - 2020

Il lavoro di profilazione dei soci di Banca Etica fatto dal cantiere partecipazione ha 
restituito i seguenti profili:

Il Cantiere Partecipazione ha confermato come una delle motivazioni più forti alla base 
della partecipazione in Banca Etica sia l’idea di lavorare alla costruzione di un progetto 
innovativo di Banca e, attraverso essa, alla promozione di un modello di economia e fi-
nanza etico. Tale motivazione è quella che muove soprattutto SOSTENITORI, IMPEGNA-
TI E PIONIERI, ed ha permeato per molto tempo la cultura stessa della Banca e le modali-
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tà di partecipazione al suo sviluppo ed è ben rappresentata dal Diagramma Associativo. 
I lavori del Cantiere hanno però evidenziato come esista anche una seconda moti-
vazione dalle potenzialità ancora inespresse: partecipo a Banca Etica perché sono 
convinto che, entrando nel suo sistema, posso non solo contribuire alla costruzione 
di un mondo migliore ma anche dare più forza a quello che faccio. Tale motivazione 
sembra spingere maggiormente gli ALLEATI, ed è alla base dell’interesse che inizia-
tive come soci in rete stanno riscontrando.  

É’ sulla base di queste evidenze che crediamo che la strategia per la partecipazione 
in Banca Etica debba muoversi lungo due	piste	di	lavoro:
• il	primo	è	quello	della	partecipazione	al	progetto	di	Banca	Etica.	Esso riguarda 

in parte la rilettura del Diagramma associativo, con l’inserimento di alcune modi-
fiche all’organizzazione del diagramma associativo, ed in parte uno sforzo di rin-
novamento nelle attuali modalità di realizzazione dell’Assemblea Annuale, dell’In-
contro di Rete, delle Assemblee Territoriali ecc.  

• il	secondo	è	quello	del	valore	che	la	partecipazione	al	progetto	di	Banca	Etica	
può	generare	per	chi	vi	partecipa.	Esso riguarda in parte la rivisitazione di inizia-
tive già lanciate dalla Banca come Soci in Rete, dall’altro l’avvio di iniziative che 
consentano ai soci di Banca Etica di incontrarsi, lavorare insieme, scambiarsi ser-
vizi e prodotti o impegnarsi per una causa comune. 

Sulla base di questi ragionamenti abbiamo identificato gli assi strategici e le propo-
ste che devono guidare lo sviluppo di queste due piste di lavoro negli ultimi anni. 

2.2 OBIETTIVI STRATEGICI

Sulla base delle considerazioni fin qui fatte, e delle piste di lavoro identificate, abbia-
mo definito una serie di obiettivi strategici da perseguire nello sviluppo della parteci-
pazione in Banca Etica nei prossimi anni. 

OBIETTIVO 1: CREARE E SOSTENERE UN AMBIENTE PARTECIPATIVO

Questo obiettivo risponde all’esigenza di creare e sostenere le condizioni di contesto 
che facilitino la partecipazione delle persone socie alla vita della Banca. Occorre 
infatti lavorare per costruire un ambiente aperto ed inclusivo che incoraggi la parte-
cipazione alla vita della Banca. Questo in concreto significa:
• Creare	un	ambiente	accogliente:	oggi chi diventa socio riceve prevalentemente 

informazioni tecniche dalla Banca. Occorre lavorare per accogliere i soci ed invi-
tarli attivamente a partecipare alla vita della Banca.

• Aumentare	le	occasioni	di	partecipazione	informale: chi oggi voglia partecipare 
alla vita della Banca può farlo attraverso una serie di canali consolidati e forma-
lizzati nel diagramma associativo. Occorre aumentare i canali di partecipazione 
informale alla vita della banca, associandoli a quelli già esistenti come il forum 
on line o la piattaforma soci in rete. Lo sviluppo di questo asse potrebbe preve-
dere la sperimentazione di nuovi canali – come ad esempio l’avvio di comunità 
tematiche, l’avvio di una scuola estiva di facilitazione, il lancio di call tra i soci su 
particolari tematiche. 
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• Offrire	canali	 alternativi	di	partecipazione: su questo la Banca si è già mossa 
negli ultimi anni, e sappiamo ha voglia di farlo in futuro. Crediamo che occorra 
continuare a farlo. Social media, forum on line, sondaggi, app, ma anche nuove 
modalità di incontro come il gemellaggio tra i GIT, il GIT è, i viaggi di turismo espe-
rienziale, la scuola di facilitazione ecc.

OBIETTIVO 2: VALORIZZAZIONE LE ESPERIENZE E PRATICHE dI PARTECIPAZIONE 
dEL SISTEMA

La banca realizza molte iniziative di partecipazione, sia in Italia che in Spagna, sia a 
livello centrale che di singoli GIT. Occorre aumentare lo sforzo per raccontare queste 
iniziative, e comunicarle ai soci. Proprio perché la partecipazione è nel DNA di Banca 
Etica, sono almeno due le leve su cui sviluppare questo asse. La prima riguarda la 
capacità di mettere a sistema le tante iniziative di partecipazione che la banca già 
realizza. Sono un patrimonio importante, che deve essere collegato alle strategie 
partecipative della Banca e valorizzato con i soci. La seconda è collegata al fatto 
che molti soci di Banca Etica, sia individualmente che con le proprie organizzazioni, 
si occupano a tempo di partecipazione e facilitazione. Occorre coinvolgere queste 
risorse, invitandoli a contribuire più attivamente alla vita della Banca ed allo sviluppo 
della nuova strategia di Partecipazione. 

OBIETTIVO 3: RINNOVARE I LUOGHI dELLA PARTECIPAZIONE dEL dIAGRAMMA ASSOCIATIVO

La partecipazione in Banca Etica si concretizza in una serie di luoghi codificati nel 
diagramma associativo. Essi hanno svolto un ruolo importante nella vita della Banca, 
e continueranno a svolgerlo in futuro per la partecipazione dei soci. Questo asse si 
propone di rivisitare questi luoghi, introducendo in alcuni di essi delle innovazioni 
che, senza stravolgerne la natura, possano aiutarli a rinnovarsi.
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3. LE PROPOSTE dEL CANTIERE
In questa sezione del documento sono approfondite alcune proposte che saranno 
presentate e poste in discussione durante l’Incontro	di	Rete	2018	a	Roma	nelle	
giornate	del	12	e	13	ottobre.
Le proposte tengono conto di quanto emerso durante il Cantiere e di un’attività di 
rielaborazione avvenuta all’interno del Team. Tutti gli interventi realizzati nel Cantiere 
hanno trovato attuazione sia in Italia che in Spagna, tenendo ben a mente, comunque, 
che il grado di sviluppo del progetto nei due Paesi non è omogeneo.
Le azioni di promozione culturale e associativa sono legate e condizionate da fattori 
quali la presenza di strutture commerciali e l’offerta di prodotti, per questo motivo le 
proposte saranno di volta in volta tarate con le esigenze territoriali e quella relativa 
allo sviluppo di Soci in Rete per ora sarà esclusivamente rivolta ai soci italiani.

3.1 SPERIMENTAZIONI dA AVVIARE PER “PIONIERI, SOSTENITORI E IMPEGNATI”

AVVICINAMENTO ALL’ASSEMBLEA ANNUALE

Premessa
In più approfondimenti condotti dal Cantiere, ma anche in occasione del dibattito nelle 
assemblee nazionali si è avuto modo di constatare che esiste fra le persone socie da 
un lato un senso diffuso di inadeguatezza e di non conoscenza dei temi posti in di-
scussione e dall’altro un desiderio di sapere e di entrare più nel merito delle questioni.
L’indagine quantitativa rileva che molte persone socie attribuiscono la loro non abitu-
dine a votare alla scarsa conoscenza dei temi.
Spesso l’assemblea è vissuta come un rito stanco, un po’ lontano, in cui effettiva-
mente è difficile cambiare decisioni già assunte.
Durante il Cantiere git abbiamo sperimentato che modalità di organizzazione diversa 
delle assemblee locali producono più partecipazione delle persone socie non attive 
e più consapevolezza rispetto all’essere socio.

L’idea

L’obiettivo è quello di rendere le persone socie più informate rispetto ai temi in di-
scussione durante l’assemblea annuale e aumentare la partecipazione attiva alle 
assemblee locali e nazionali. Si ritiene che queste azioni possano avere un effetto 
positivo sul numero dei votanti.
Si pensa di:
• organizzare in ogni area territoriale, con una diretta streaming, immediatamente 

dopo la pubblicazione del bilancio annuale di esercizio, una presentazione, in cui 
approfondire la conoscenza del documento, i risultati, l’impatto socio ambientale;

• utilizzare questi incontri per un commento ragionato dei temi in discussione;
• usare il sito della partecipazione per approfondire, fin dal momento della pubblica-

zione dell’ordine del giorno, singoli argomenti in discussione;
• sperimentare la gestione di piccoli gruppi di approfondimento sul forum online, sui 

temi d’interesse che dovessero emergere. 
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• fare dell’assemblea locale un’iniziativa di apertura al territorio, in cui invitare anche 
persone interessate e clienti non soci per far conoscere la finanza etica. Le iniziative 
avranno anche il carattere della convivialità.

ACCOGLIENZA NEI GIT

Premessa
L’indagine quantitativa svolta con i soci di Banca Etica ha mostrato come molti non co-
noscano i GIT. Il Cantiere GIT ha sperimentato alcune azioni per migliorare l’accoglienza 
dei soci. La sperimentazione ha mostrato come sia possibile, con delle semplici azioni, 
migliorare la partecipazione ai GIT ed aumentare l’informazione su quello che fanno i 
GIT. Il cantiere ha in particolare prodotto un video e avviato alcune iniziative come quella 
del caffè in filiale che sembrano aver riscosso un certo successo. Parallelamente, è ap-
parso evidente che non tutti i GIT hanno la forza e le risorse per fare queste iniziative. Da 
ciò l’idea di avviare un’azione specifica su questo tema a livello di gruppo. 

L’idea
L’obiettivo è quello di aumentare la conoscenza dei GIT e la partecipazione dei soci alla 
vita associativa. Oggi chi diventa socio di Banca Etica che informazioni riceve sui GIT e 
la governance della Banca? L’idea è quella di sperimentare un set di strumenti sempli-
ce e per quanto possibile agile che consentano di informare i soci sulla vita associativa 
e sulle iniziative realizzate a livello territoriale. Si pensa in particolare di realizzare:
• Una lettera da inviare a tutti i soci (non solo quelli nuovi) che ricadono in un deter-

minato GIT a cadenza periodica, un paio di volte all’anno. La lettera deve ricordare 
il ruolo dei GIT in Banca Etica e contenere informazioni sul GIT di riferimento, infor-
mazioni di contatto con coloro che lo guidano, un calendario degli appuntamenti del 
GIT e, se possibile, delle iniziative sul territorio. Deve inoltre ricordare l’esistenza del 
sito dedicato alla partecipazione, dell’App ed altre iniziative interessanti;

• Diffondere la conoscenza del video di accoglienza, e possibilmente renderlo di-
sponibile sul sito della Banca;

• Realizzare un piccolo manuale dedicato all’accoglienza dei soci da rendere dispo-
nibile a chi è eletto nei GIT.

• Costruire un kit di benvenuto dei soci, scaricabile dal sito della Banca. 

Incentivare la possibilità di far partecipare alle riunioni dei GIT anche persone che 
non siano state elette, magari invitandole a partecipare, con una certa attenzione 
quando si discutono e si utilizzano i dati sensibili.

APRIRE LE RIUNIONI dEI GIT A PERSONE NON ELETTE

Premessa

I GIT sono nell’idea di Banca Etica la porta d’accesso alla partecipazione attiva, con il 
tempo scontano difficoltà legate alla disponibilità di tempo, al rinnovo generazionale, 
alla trasformazione della maniera stessa di partecipare, Banca Etica però è piena di 
persone disposte ad impegnarsi e a sperimentare con entusiasmo. L’indagine quan-
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titativa rivela che circa un quarto delle persone socie non conosce i GIT, quelli che 
li conoscono ma non partecipano in molti casi sottolineano che hanno trovato gli 
incontri spesso poco coinvolgenti, teorici o poco aperti alla costruzione di progetti 
con impatto locale.

L’idea

La proposta mira a sperimentare piccole regole di funzionamento dei GIT che favori-
scano la partecipazione più aperta delle persone socie, ma anche di quelle interessate 
non ancora socie, che abbiano il desiderio di essere coinvolte su iniziative specifiche, 
pur non essendo componenti attivi ed eletti dei gruppi locali. Già l’attuale regolamento 
prevede che qualsiasi socio possa partecipare da uditore alle riunioni del GIT, l’idea è 
quella di strutturare questa partecipazione e di renderla attiva. Si pensa di:
• estendere come regola la comunicazione riguardo le riunioni dei GIT, attraverso 

una newsletter locale, a tutti i soci e i simpatizzanti e la pubblicazione sulle pagine 
web del GIT con un richiamo espresso che le riunioni sono aperte a tutti.

• Prevedere delle call specifiche finalizzate a raccogliere proposte di iniziative locali 
su quale convergere.

• Costruire la programmazione annuale dei GIT con modalità partecipative, racco-
gliendo idee e disponibilità fra le persone socie del territorio.

• Organizzare momenti fissi di comunicazione e incontro con le persone clienti non 
socie, presso le realtà finanziate dalla banca.

• Usare gli strumenti di comunicazione social per informare e coinvolgere, secondo 
le possibilità di partecipazione desiderato.

• Essere punto di approdo territoriale per gruppi di acquisto territoriale, comitati di 
cittadini, organizzazioni socie della banca per costruire relazioni e occasioni di 
collaborazioni, seppure spot.
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PREVEdERE FORME dI RICONOSCIMENTO PER I COORdINATORI dEI GIT

Premessa

“I  soci  di  Banca  Popolare  Etica  esprimono  la  volontà  di  partecipare,  attraverso  
la  loro adesione alla banca, ad un processo di democrazia economica che possa 
incidere sui meccanismi socio economici locali e mondiali. Essi sono consapevoli 
della valenza politica della finanza etica e si assumono la responsabilità di un uso 
consapevole del denaro, riportandolo ad essere un mezzo e non un fine, orientandolo 
verso attività che promuovono lo sviluppo umano e sociale. Essi sono altresì  con-
sapevoli  che  la  specificità  di  Banca  Etica  si  fonda  su  di  un  sapiente  equilibrio  
tra pensiero  e  prassi,  tra  progetto  culturale  e  attività  bancaria”, in questo quadro 
definito dal Patto Associativo si muove l’attività delle persone socie che si impegna-
no nei GIT e in generale per la banca. Da sempre questo impegno è reso nello spirito 
dell’oblatività, nel rispetto del valore del volontariato. 
L’argomento è stato di recente oggetto di un confronto fra persone socie sulla piatta-
forma di partecipazione per quanto riguarda l’attività dei valutatori sociali.
Crediamo che questa caratteristica debba rimanere come elemento distintivo di 
Banca Etica, riteniamo al contempo che lo sforzo di persone alle quali viene dalla 
missione e dal mandato richiesto un contributo in termini di ore dedicate, di energie 
non solo intellettuali, nella dimensione dello scambio mutualistico vada dato un rico-
noscimento, non necessariamente di tipo economico.

L’idea

In un quadro in cui aumenta la complessità dell’incarico affidato, l’obiettivo è quello 
di individuare delle forme di riconoscimento non economico dell’impegno volontario 
delle persone che coordinano i GIT. La proposta sarà oggetto di discussione all’inter-
no del gruppo di lavoro. Si pensa ad una o due opzioni da scegliere fra:
• attività formative su aree di interesse della banca;
• sussidi culturali e didattici per approfondimenti;
• fornire un tablet o uno smartphone con piano dati;
• sconti dedicati sui prodotti di Soci in Rete;
•  pacchetto di un “Viaggio alla scoperta della nuova economia attraverso le realtà 

finanziate da Banca Etica”;
• riconoscimento di un’azione della banca per ogni anno di impegno quale coordi-

natore.
• altro da valutare insieme.

GARANTIRE IL COINVOLGIMENTO dELLE PERSONE PIU’ GIOVANI

Premessa
il prosieguo e la capacità di rinnovarsi nella continuità dei valori di un progetto am-
bizioso quale quello di Banca Etica, in Italia e Spagna, sta nel creare un sistema di 
interconnessione, anche emotiva, fra vecchia e nuova generazione di soci. È neces-
sario mettere in atto azioni per garantire un vero e proprio passaggio del testimone 
in grado di rinforzare un’alleanza per raggiungere gli obiettivi di cambiamento insiti 
nel progetto. Sarà per questo importante lavorare perchè, attraverso un’azione di rin-
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novamento dei linguaggi e dei modelli partecipativi, si coinvolgano in maniera piani-
ficata e strutturata persone giovani e si rilanci il patto associativo. 
Sono presenti nei GIT sperimentazioni positive di coinvolgimento attivo dei soci più 
giovani, sono un po’ a macchia di leopardo distribuite in Italia e in Spagna, occorre 
fare tesoro dei casi di successo, renderli scalabili e garantire una proposta che 
vada incontro ad esigenze di impegno che chiedono di confrontarsi con attività 
concrete per la comunità, la cultura  e l’ambiente, che tengano conto delle difficili 
condizioni di accesso al lavoro, che sperimentano esperienze di partecipazione 
diversa.

L’idea
L’obiettivo è creare un sistema di relazione fra i GIT e gli under 35, attraverso un mix 
di azioni strutturate e non e l’introduzione, in maniera sperimentale, di una regola di 
funzionamento. La proposta è:
• introdurre, a partire dai primi rinnovi utili, una regola secondo cui venga chiesto di 

candidarsi a far parte del GIT ad almeno due persone socie under 35;
• rendere obbligatorio inserire nella programmazione annuale dei GIT, almeno un 

progetto realizzato da persone giovani, anche non socie, attraverso la forma delle 
call tematiche;

• diffondere le buone prassi già attive;
• stipulare in via sperimentale in ciascuna area territoriale un accordo con una fa-

coltà universitaria per il riconoscimento di crediti formativi per studenti e studen-
tesse che affiancano valutatori sociali ed educatori finanziari dei GIT.

• strutturare un rapporto organico con tutto il mondo del Servizio Civile Nazionale ed 
Internazionale: enti e giovani.

I LUOGHI dELLA GOVERNANCE: IL COORdINAMENTO dI AREA

Premessa

Secondo i criteri oggi in vigore, l’articolazione territoriale di Area ha come perno i GIT 
che si confrontano nel Coordinamento	di	Area, composto dai Coordinatori dei Grup-
pi delle persone socie (o da loro sostituti). I lavori del Coordinamento di area sono 
presieduti dal Referente	di	Area (eletto tra i componenti del Coordinamento di Area) 
che rappresenta il Coordinamento nei rapporti con  la banca.
Il Coordinamento è in base al regolamento assembleare, il Portatore di Valore 
dell’Area Territoriale delle persone socie (individualmente considerate), in quanto 
espressione delle persone socie di un territorio, è luogo consultivo sui temi di inte-
resse generale e strategici, ha un ruolo attivo nel percorso elettorale, è portavoce 
di proposte della propria base sociale, ma nell’attuale situazione sconta una fatica 
a diventare luogo di sintesi delle istanze locali e luogo in cui si prendono delle de-
cisioni.  

L’idea
La proposta intende sperimentare una serie di integrazioni all’attuale Regolamento 
finalizzate a definire più dettagliatamente i compiti e le funzioni del Coordinamento 
di Area. Si propone di:
1. allargare i compiti assegnati al Coordinamento di area, aggiungendo, a quanto 
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indicato nell’art.3.1 del regolamento - che assegna al Coordinamento di area sola-
mente “funzioni di coordinamento delle attività delle Circoscrizioni locali” – anche 
il compito di: 
• partecipare al governo democratico della banca, secondo quanto previsto dal 

regolamento assembleare,
• collaborare all’elaborazione di progetti di sviluppo della banca e della finanza 

etica, 
• comprendere e rappresentare le esigenze socio-culturali delle persone socie 

del suo territorio, 
• partecipare all’elaborazione del Piano integrato di Area,
• partecipare alla redazione del piano di formazione per le persone socie;

2. contribuire alla impostazione e alla  sperimentazione di uno specifico percorso for-
mativo che metta nelle condizioni il Coordinamento di svolgere le nuove funzioni;

3. ridisegnare, all’interno di questo contesto, il ruolo del Referente di Area;
4. regolare modalità di rapporto e relazione per un dialogo politico strategico con gli 

altri Portatori di valore;
5. di procedere, dopo sperimentazione di un anno e mezzo, ad una riscrittura del 

regolamento “Modalità organizzativa dei soci di Banca popolare Etica” approvato 
dall’assemblea dei soci del 24 novembre 2007, in particolare per quanto riguarda 
la dimensione “area territoriale” (art.3). 

I LUOGHI dELLA GOVERNANCE: IL FORUM E L’INTERFORUM

Premessa
Il ruolo del Forum è stato al centro di discussioni avvenute in focus group organizzati 
su tutte le aree territoriali. Sono emerse indicazioni omogenee, ma sfaccettate che 
per quanto riguarda la Spagna in particolare riguardano l’interpretazione di una fun-
zione di garante dell’identità territoriale spagnola nel progetto generale della Banca 
e delle singole identità regionali nell’ambito dell’area territoriale. 
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In generale è un luogo fondamentale di dialogo tra dimensione politica, commercia-
le, associativa e culturale. È un luogo che nato per svolgere una funzione di pianifi-
cazione strategica di Area, tende ad essere schiacciato in una dimensione operativa, 
anche perché è un incontro per definizione tra poche persone. 
In un contesto strategico in cui le Aree territoriali acquisiranno crescente valore e 
maggiore autonomia, assume un ruolo peculiare di confronto, riguardo alla Comu-
nità di azione, tra dimensione commerciale e associativa finalizzato a sviluppare le 
relazioni con il territorio.

L’idea

La proposta mira a focalizzare e ridefinire le funzioni e la composizione del Forum di 
Area perché sia:
• il collegamento tra la base sociale e la rete operativa, 
• il luogo in cui si progetta, costruisce ed orienta la Comunità di azione e le conse-

guenti relazioni con il territorio,
• laboratorio che contribuisce all’elaborazione del Piano Strategico
• presidio dell’ elaborazione partecipata del Piano di Area.
Il Forum gestisce la vita associativa dell’Area, ne governa le criticità, ne cura le rela-
zioni con il resto della banca e del gruppo. È snodo fondamentale nella comunicazio-
ne tra banca (gruppo) e territorio e viceversa.

Si propone inoltre: 
• di trasformare l’attuale Interforum nel Tavolo dei Portatori di Valore, modificando 

la composizione;
• la sperimentazione di modalità di incontro (anche informali e a distanza) tra i di-

versi Forum e/o tra i loro componenti;
• di sperimentare modalità locali di interazione tra i diversi Portatori di Valore.

I LUOGHI dELLA GOVERNANCE: IL TAVOLO dEI PORTATORI dI VALORE

Premessa

Il Regolamento Assembleare definisce e assegna i compiti ai sette Portatori di Valo-
re (5 aree territoriali, il Coordinamento delle Organizzazioni Socie, il Coordinamento 
dei Soci e delle Socie lavoratrici). Da oltre un anno si sperimenta favorevolmente 
l’allargamento di quello che era l’Interforum ai rappresentanti degli altri Portatori di 
Valore e ai Consiglieri con delega. 

L’idea

Obiettivo è quello di stabilire una corretta ed equilibrata relazione tra le tre tipologie 
di soggetti collettivi, di attribuire e riconoscersi vicendevolmente valore, superare 
rappresentazioni cristallizzate nel tempo nella logica di contribuire alla definizione 
di strategie di sviluppo e radicamento di Banca Etica, nello spirito della democrazia 
cooperativa.

Si propone:
• di proseguire l’esperienza già avviata con l’allargamento della composizione 
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dell’attuale Interforum, per arrivare ad una nuova definizione condivisa delle fun-
zioni,

• di ridefinire la composizione del Tavolo prevedendo la partecipazione di due rap-
presentanti per Portatore di Valore,

• di individuare modalità agili di funzionamento e la definizione di un calendario di 
incontri annuali, in corrispondenza della fase preparatoria alla definizione del Pia-
no Operativo e delle scadenze dettate dal regolamento assembleare,

• di regolare modalità di rapporto e relazione per un dialogo politico strategico con 
gli altri Portatori di valore.

3.2 SPERIMENTAZIONI dA AVVIARE PER “ALLEATI”

COMUNITÀ TEMATICHE

Premessa

Uno dei risultati del cantiere partecipazione è stato quello di evidenziare come esi-
stano soci di Banca Etica, identificati nell’indagine qualitativa sui soci con il profilo 
di alleati, che partecipano al progetto di Banca Etica vedendo la Banca anche come 
un’alleata. Queste persone (ed organizzazioni) partecipano al progetto di Banca Eti-
ca non solo perché ci credono, ma anche perché pensano che partecipando al pro-
getto possano dare maggior valore (ed impatto) a quello che fanno come persone e 
organizzazioni. 

L’indagine sui soci distanti ha confermato che l’idea di avviare dei gruppi tematici in 
Banca Etica viene vista positivamente per i seguenti motivi: 
• aggregare soci e contribuire a generare sinergie; 
• far partecipare soci con interessi specifici, che oggi non partecipano; 
• coinvolgere soggetti residenti in aree poco presidiate (o dove ci sono pochi soci); 
• creare un livello trasversale e non solo locale di comunicazione tra i soci.

Ha anche evidenziato che alcuni soci (indicativamente tra il 10% ed il 15%) nutrono 
scarsa fiducia sulla possibilità che queste comunità abbiano solo una dimensione 
digitale. 

Tra i temi suggeriti per l’avvio di queste comunità abbiamo:
• per le persone fisiche: consumo critico, energie rinnovabili, nuove forme dell’abita-

re, arte contemporanea.
• per le persone giuridiche: innovazione sociale, produzione agricola biologica, so-

stegno alle aree marginali e all’imprenditoria femminile e giovanile.

L’idea

L’idea è quella di dare vita a due / tre comunità tematiche che possano cominciare 
a confrontarsi e lavorare. Una sperimentazione che deve essere in grado di raggiun-
gere le persone socie sia italiane che spagnole del gruppo, e se possibile anche 
collegare le stesse. 
Si potrebbero ad esempio lavorare:
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• consumo critico
• arte contemporanea e finanza etica
• imprenditoria e finanza etica al femminile

La sperimentazione dovrebbe durare un anno. Al termine dell’anno le comunità tema-
tiche vengono chiuse, salvo non ci sia una richiesta specifica di proseguire i lavori.

Come funziona una comunità tematica

Una comunità tematica in Banca Etica funziona attraverso i seguenti canali:
• il portale partecipazione: è la porta di accesso alla comunità tematica, ed 

anche il luogo in cui è possibile reperire materiali inerenti la comunità stessa;
• un gruppo gmail: un gruppo in cui i membri della comunità possono scam-

biarsi messaggi ed aggiornamenti, condividere un calendario ecc. comuni-
cando direttamente con gli altri;

• Incontri reali: alcuni appuntamenti all’anno in cui le persone si possono incon-
trare di persona e fare cose insieme.

Ogni comunità ha due referenti, che insieme lavorano per animarla. Idealmente un 
referente appartiene alla struttura della Banca, un secondo a quella dei soci. I due 
referenti si occupano di:

• Aggiornare la pagina web della comunità
• Moderare il forum gmail;
• Fare da raccordo tra la banca e la comunità, e viceversa;
• Accogliere e rilanciare le proposte dei membri della comunità, invitare le per-

sone a prendersi delle responsabilità e svolgere dei ruoli;
• Organizzare gli incontri in presenza. 

Come avviare la comunità tematica

• Predisporre la pagina web e del gruppo g-mail;
• Identificare tra i soci una serie di profili (interni ed esterni) che possono avere 

interesse per la comunità e contattarli per spiegare cosa si vuol fare;
• Lanciare la comunità di concerto con la comunicazione;
• Predisporre un catalogo on line della comunità – un chi fa cosa;
• Organizzare un primo incontro della comunità: una plenaria che consenta di 

far incontrare e conoscere le persone che vi partecipano;
• Moderare la comunità ed il forum, raccogliere segnalazioni di eventi ed inizia-

tive
• Organizzare un secondo incontro di valutazione del lavoro della comunità, 

che deliberi se l’iniziativa debba proseguire o chiudersi.

COSTRUIRE UNA COMUNITÀ’ dI SVILUPPATORI LOCALI dI SOCI IN RETE

Premessa

Soci in Rete è il servizio della banca che vuole enfatizzare gli effetti virtuosi dell’esse-
re parte di una comunità di persone che condividono valori e si scambiano prodotti e 
servizi. È un progetto di mutualismo, per ora attivo solo in Italia, conosciuto da poco 
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più del 50% di quelli che hanno risposto all’indagine quantitativa. Viene vista come 
un’idea molto interessante, anche dai soci persone giuridiche, e dalle grandi poten-
zialità ancora inespresse. Durante il Cantiere Git è stata messa in atto una sperimen-
tazione che ha dimostrato l’efficacia di azioni che coniugano lo scambio virtuale con 
le occasioni di conoscenza diretta fra i soci e fra i soci espositori e i soci/clienti della 
banca che hanno la possibilità di toccare con mano gli effetti dei propri investimenti 
(Soci in Rete Live). 

L’idea

La proposta è per ora pensata solo per le persone socie italiane. L’obiettivo è quello 
di fare crescere il numero di proposte e di offerte sul portale attraverso un maggiore 
coinvolgimento della rete associativa. La proposta mira a favorire esperienze di co-
noscenza dell’impatto della finanza etica attraverso la conoscenza dei Soci in Rete e 
a valorizzare il protagonismo delle persone socie. Si propone di:
• promuovere una call fra le persone socie per raccogliere la disponibilità a diventa-

re referenti locali per lo sviluppo di Soci in Rete;
• individuare un rappresentante per GIT che costituisca un nodo della rete degli 

sviluppatori locali.
• creare un collegamento tra le Valutazioni d’Impatto ed il progetto soci in rete cre-

ando così un canale di promozione diretta del servizio verso soci/clienti potenzial-
mente interessati. 



banca popolare etica                  piano per la partecipaZione

30

Che cosa fa’ uno sviluppatore locale

1. Con il supporti del responsabile culturale elabora un piano di sviluppo locale;
2. a partire dall’elenco delle persone giuridiche socie del suo territorio, individua e 

propone l’iscrizione al portale;
3. supporta la presentazione delle offerte, ne sollecita il rinnovo;
4. visita e valuta le realtà socie;
5. supporta l’addetto che cura il portale nell’elaborare schede di presentazione delle 

realtà;
6. promuove in collaborazione con le strutture operative della banca, una volta all’an-

no un Soci in Rete Live in concomitanza con le assemblee locali;
7. si rapporta con il GIT per la diffusione della conoscenza del servizio.

La Banca 

• forma e organizza la Comunità degli sviluppatori di Soci in Rete;
• rimborsa le spese per le visite alle realtà socie;
• riconosce a ciascun componente attivo della Comunità un buono acquisto da 

spendere sul portale;
• mette a disposizione della Comunità le risorse economiche per la realizzazione 

dei soci in rete live.
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4. APPROFONdIMENTI
4.1 dIAGRAMMA ASSOCIATIVO: COSA ABBIAMO RILEVATO E COSA PROPONIAMO

LUOGO COSA	ABBIAMO	RISCONTRATO COSA	PROPONIAMO
1.	Comunità	
d’azione

È uno dei pilastri della modalità 
di operare di banca etica. Viene 
spesso messa a punto da RCA e 
RC sulla base delle informazioni 
acquisite.

Si potrebbe costruire con un percorso 
partecipativo fatto di una serie di ap-
puntamenti territoriali che si chiudano 
con un incontro deliberativo tra soci e 
commerciale, in occasione della reda-
zione dei Piani di Area.

2.	Assemblea	
annuale

Molti lamentano di arrivare impre-
parati a questo appuntamento per 
definizione deliberativo. E questo 
è forse anche uno dei motivi per 
cui la gente preferisce non parteci-
pare e votare alle assemblee. 

Si potrebbe costruire un percorso di 
avvicinamento all’assemblea che coin-
volga i soci a partire da qualche mese 
prima, informandoli delle opzioni che si 
stanno valutando e raccogliendo contri-
buti a riguardo (livello informazione). Si 
potrebbe per quanto compatibile con gli 
stringenti adempimenti normativi intro-
durre qualche innovazione nel format.

3.	Il	voto Non è in senso stretto un luogo 
di partecipazione, ma dal punto 
di vista della governance è certa-
mente un momento fondamenta-
le della vita dei soci alla vita della 
Banca. 

È necessario individuare soluzioni per 
incentivare l’uso del voto online.

4.	Incontro	 
di	rete

È forse l’appuntamento più impor-
tante nella vita della Banca. Il mo-
mento dell’anno in cui tutto il si-
stema è in una stanza. Proprio per 
questo è considerato un momento 
fondamentale per discutere e par-
tecipare attivamente alla vita della 
Banca. L’esperienza insegna che 
però, per gli stessi motivi, esso 
tende ad essere un evento molto 
pieno, un’occasione fondamentale 
per informare il sistema associa-
tivo, una convention più che un 
momento di partecipazione. Di 
questo la dimensione partecipati-
va soffre. 

Occorre fare una riflessione su questo 
evento, e forse una scelta. Le due ani-
me (informativa e partecipativa) hanno 
difficoltà a convivere. E la convivenza è 
frustrante per entrambe. Sarebbe utile 
separare il momento di informazione 
da quello di partecipazione. Si potrebbe 
immaginare di svolgere la parte infor-
mativa on line e quella partecipativa in 
presenza? 

5.	Assemblee	
locali

Ci sono assemblee locali molto 
partecipate, ed assemblee che lo 
sono meno. L’impressione è che 
tendano a volte ad essere dei ri-
tuali stanchi, funzionali più alla 
struttura della Banca che ai soci. 

È possibile organizzare le assemblee 
con un format innovativo e più coinvol-
gente, che lasci maggior spazio alla par-
tecipazione ed iniziativa dei soci. 



banca popolare etica                  piano per la partecipaZione

32

6.	
Coordinamento	
d’area

È un luogo importante di dialogo 
tra i soci attivi di un’area. È spesso 
vissuto come incapace di decide-
re, di assolvere ad un ruolo.

Si potrebbero ripensare le modalità di 
gestione dei coordinamenti, introdu-
cendo degli elementi che consentano di 
renderli più partecipati e al tempo stes-
so capaci di prendere decisioni. 

7.	Forum	d’area È un luogo fondamentale di dialo-
go tra dimensione politica, com-
merciale e associativa. È un luogo 
che nato per svolgere una funzio-
ne di pianificazione strategica di 
Area, tende ad essere schiacciato 
in una dimensione operativa, an-
che perché è un incontro per defi-
nizione tra poche persone.  

Proprio perché luogo di incontro siste-
matico di dialogo tra commerciale e so-
ciale, potrebbe recuperare un ruolo più 
strategico – così come anche previsto 
dal suo regolamento istitutivo. È un’esi-
genza sentita da chi vi partecipa. 

8.	Interforum È uno degli incompiuti del dia-
gramma associativo. Non è mai 
andato a regime rispetto a quanto 
previsto dal regolamento. 

L’esperienza del lavoro fatto dal interfo-
rum allargato per la revisione del rego-
lamento elettorale è stata apprezzata. 
L’idea è quella da questa esperienza 
possa essere lanciato un nuovo luogo 
di partecipazione. Resta l’esigenza di un 
luogo (anche informale) in cui i forum 
possano confrontarsi. 

9.	Incontro	
dipendenti

Grande desiderio da parte dei la-
voratori di incontrarsi, socializza-
re, interagire su questioni concrete 
che riguardano il proprio lavoro

10.	Soci	di	
riferimento

Esiste fra i componenti un diffuso 
senso di scarsa definizione delle 
funzioni del Coordinamento. Co-
loro i quali sono stati intervistati 
ritenevano gli incontri così come 
organizzati finora poco incisivi.

Meglio definire il ruolo e la funzione. 
Coinvolgimento in attività di relazioni 
istituzionali su temi di interesse recipro-
co, relazioni con il mondo della politica, 
sperimentazione di coprogettazione di 
servizi o prodotti.

11.	GIT I GIT sono l’aggancio al territo-
rio,e in questo senso “intoccabili”. 
Mostrano un’estrema variabilità 
in termini di vitalità e di capacità 
organizzativa. Hanno ruolo di ca-
talizzatori per la promozione della 
finanza etica, e al tempo stesso, 
sono la radice della struttura di 
governance partecipata della ban-
ca. Questo secondo aspetto, però, 
non arriva mai a essere esplicitato 
in modo nitido, nemmeno dai co-
ordinatori, ed è molto meno attra-
ente del primo.

Accanto alle forme tradizionali da sup-
portare, sembra interessante introdurre 
una modalità di interazione orizzontale 
agile (online), a livello nazionale, nella 
quale i coordinatori si possano confron-
tare e possano condividere esperienze 
e buone pratiche.
La proposta del gruppo tematico va nel 
senso di permettere e valorizzare una 
partecipazione focalizzata sugli interes-
si particolari dei soci da affiancare alla 
partecipazione tradizionale, più generi-
ca sul progetto di Banca Etica

12.	Soci	in	rete È il servizio della banca che vuo-
le enfatizzare gli effetti virtuosi 
dell’essere parte di una comunità 
di persone che condividono valori 
e si scambiano prodotti e servizi. 
Ad oggi sebbene teoricamente ap-
prezzato sembra poco conosciuto 
e soprattutto poco usato.

Occorre investire maggiori risorse in 
termini di comunicazione e di coinvol-
gimento delle strutture commerciali e 
associative perchè possa essere uno 
dei luoghi in cui si concretizza e si spe-
rimenta l’effetto positivo della finanza 
etica.
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4.2 TRA IL dIRE Ed IL FARE

4.2.1 CRITERI Ed INdIRIZZI PER LO SVILUPPO dELLA STRATEGIA dI PARTECIPAZIONE

LA PARTECIPAZIONE COMINCIA dA UN INVITO 

La partecipazione non deve essere un esercizio di stile, ma deve occuparsi di proble-
mi reali e concreti. Deve essere gestita IN MODO responsabile, nel senso che deve 
sempre chiudere il cerchio con chi ha partecipato, informando sui risultati raggiunti 
e su come saranno utilizzati. La partecipazione non può essere imposta, obbligata. 
La partecipazione è una scelta personale responsabile che nasce da un invito. Ed un 
invito è un invito solo se può essere rifiutato. La partecipazione va coltivata: la par-
tecipazione alimenta la partecipazione. Per questo è importante che la Banca offra 
sempre alle persone socie molteplici e diversificate occasioni di partecipazione.

LA PARTECIPAZIONE SI FA IN MILLE MOdI

Non esiste un solo modo di partecipare al progetto di Banca Etica. Partecipa chi 
sottoscrive le azioni, chi è cliente, chi si impegna in un GIT, chi partecipa ai forum on 
line, chi agli eventi, chi lavora per la banca, chi è su soci in rete, chi fa la valutazione 
sociale. 
Per aumentare la partecipazione delle persone socie occorre aumentare i canali di 
partecipazione disponibili. Se infatti gli incontri in presenza restano un canale fonda-
mentale di partecipazione alla vita della Banca, occorre offrire la possibilità di parte-
cipare utilizzando una molteplicità di canali. Strumenti informativi, questionari per la 
raccolta di informazioni, strumenti di partecipazione on-line, app, giochi, eventi, ecc.
Quando si parla di partecipazione, l’idea generale è che la partecipazione sia un qual-
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cosa che coinvolge sempre un gran numero di persone. L’esperienza concreta ci dice 
invece che questo non succede. La regola del 20 e 80, che caratterizza tante cose 
della vita, ci dice che forse questo è anche un fenomeno naturale. Quando ci si muove 
lungo la scala della partecipazione, quel che conta è la qualità della partecipazione. 
Ma questo non significa che la partecipazione debba esser fatta con piccoli numeri. 
Bisogna prendersi cura degli 80 che non partecipano, tenerli informati e lasciare a 
tutti la possibilità di partecipare se lo vogliono. Chi non partecipa può infatti svolgere 
un ruolo importante, se gli si da la possibilità di seguire quello che si sta facendo. 
Può, se lo ritiene utile, intervenire nella discussione e portare un proprio contributo. 

LA PARTECIPAZIONE È FORMALE Ed INFORMALE

Banca Etica ha in questi anni messo a punto un sistema di partecipazione formale 
alla governance della Banca. Sistema che ha accompagnato la crescita e lo sviluppo 
della Banca assicurandone per molti anni un adeguato funzionamento e che, inutile 
dirlo, è anche uno dei caratteri distintivi della banca. Negli ultimi anni la banca ha 
affiancato a questi canali alcuni sistemi di partecipazione informale come soci in 
rete ed il forum on line della piattaforma partecipazione. Tutti luoghi in cui le persone 
socie possono contribuire alla vita della Banca. Occorre proseguire nello sviluppo e 
nel potenziamento di luoghi informali di partecipazione, che possano consentire an-
che un collegamento diretto tra le persone socie e l’approfondimento dei temi della 
finanza etica e della economia solidale. 
La disintermediazione è uno dei grandi fenomeni di questi tempi. Se ne parla molto 
in Banca Etica, soprattutto per i suoi effetti nel rapporto tra Banca e utente. 
La disintermediazione ha un impatto sempre più rilevante anche sui meccanismi di 
partecipazione e rappresenta una nuova sfida per la governance di organizzazioni 
che hanno un sistema di riferimento complesso come Banca Etica. Occorre tenerne 
conto anche nella definizione della strategia di partecipazione della Banca, ricono-
scendo che esiste e che oggi come oggi caratterizza la partecipazione dei soci alla 
vita della Banca.
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FIDUCIA E TRASPARENZA sono due dei valori costitutivi della finanza etica. Sono 
entrambi necessari per costruire e mantenere un ambiente partecipativo. Le persone 
hanno bisogno di vedere quel che succede, di essere informate e poter accedere alle 
informazioni disponibili. Essere trasparenti con 40 mila soci è una grande sfida, che 
deve però essere accettata. La trasparenza è anche l’elemento che aiuta a costruire 
fiducia. 

LA PARTECIPAZIONE VA COLTIVATA

Il successo di una strategia di partecipazione non può essere lasciato alla spontanei-
tà delle persone, né gestita con le solite assemblee e riunioni. Occorre investire per 
aggiornare la conoscenza dei soci sulle dinamiche della partecipazione, aiutarli ad 
innovare sulle modalità di gestione di riunioni ed eventi ed incrementare le loro capa-
cità di gestire in modo facilitativo le relazioni all’interno del sistema banca. Occorre 
investire per ampliare la conoscenza e l’uso dei nuovi strumenti di partecipazione 
digitale.
In sostanza bisogna prevedere, anche nei piani operativi: tempo, energia, risorse, 
personale e competenze/formazione.

CI SONO MOLTI MOdI dI PARTECIPARE

Il livello di partecipazione non è sempre uguale, ma può avvenire con diversi gradi di 
intensità. Una classificazione per livelli, ampiamente utilizzata all’interno dei proces-
si di partecipazione, si sviluppa secondo una scala di intensità che va da un livello 
base che è quello dell’informazione, fino a un livello di massimo coinvolgimento che 
è quello definito di co-progettazione con i diversi attori locali coinvolti. Ciascun livel-
lo è importante, non ci sono livelli migliori di altri. Come in tutte le scale, un gradino 
serve tendenzialmente a raggiungere quello successivo e di conseguenza per rag-
giungere un gradino alto è necessario aver percorso i precedenti. 
L’informazione è il primo gradino. La partecipazione è promossa per condividere in-
formazioni, o dare accesso alle stesse. È il livello base ma rappresenta il presuppo-
sto per il coinvolgimento attivo e consapevole all’interno dei processi decisionali.
Il livello successivo a quello informativo è quello della consultazione, che è una mo-
dalità di partecipazione di tipo più interattivo e bidirezionale e viene attivata quando 
si ha necessità di raccogliere idee, commenti, proposte, un feedback o acquisire ele-
menti, che vengono poi usati da qualcuno per decidere.
Il terzo gradino è la co-decisione, in cui la partecipazione è promossa per decidere 
insieme qualcosa. Tutti i partecipanti sono responsabili della decisione finale.
Il quarto gradino consiste nella co-progettazione. La partecipazione è finalizzata ad 
attivare processi in grado di proseguire autonomamente nel tempo sotto la respon-
sabilità di chi li porta avanti. 
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CO-PROGETTAZIONE La partecipazione è finalizzata a 
co-generare con gli attori coinvolti 
un qualcosa. Gli attori sono coinvol-
ti dinamicamente nella ideazione 
ma anche nella gestione, arrivando 
in alcuni casi a sviluppare a partire 
da questo lavoro percorsi autonomi 
di lavoro e gestione.  

Questo livello di partecipazio-
ne è quello che viene auspi-
cato da alcuni forum d’area 
che vorrebbero maggiori op-
portunità di partecipare – ad 
esempio, alla progettazione di 
prodotti.
Anche il lavoro fatto dall’inter-
forum sul regolamento eletto-
rale è stato probabilmente a 
questo livello di partecipazio-
ne.

CO-DECISIONE La partecipazione è finalizzata a 
decidere insieme cosa fare. La de-
cisione viene presa con il contribu-
to di tutti, e sotto la responsabilità 
di tutti.

Questo livello è quello più diffi-
cile da raggiungere. 

CONSULTAZIONE La partecipazione mira a racco-
gliere idee e proposte che possano 
orientare meglio i decisori finali. Chi 
partecipa viene chiamato ad espri-
mere un parere che potrà servire a 
chi deve prendere una decisione.

Questo livello caratterizza 
molte delle attività partecipati-
ve della Banca. 

CONDIVISIONE DELLE 
INFORMAZIONI

A questo livello la partecipazione 
serve a ridurre le asimmetrie infor-
mative tra i diversi attori. Metten-
do insieme i diversi punti di vista 
aumenta la capacità di leggere 
la complessità del sistema. Uno 
scambio bidirezionale, che aiuta i 
soggetti a condividere una lettura 
della situazione.

Questo è il livello più diffuso 
di partecipazione. La Banca 
si contraddistingue per avere 
strumenti e luoghi (fisici e vir-
tuali) che alimentano questo 
scambio bidirezionale.



banca popolare etica                  piano per la partecipaZione

37

5. BIBLIOGRAFIA
RISORSE GRATUITE SCARICABILI ON LINE

- Nanz Patrizia e Miriam Fritsche, La partecipazione dei cittadini: un manuale, 2012

- Partecipare per decidere, 2009 

- L. Bobbio et al, a più voci 2004

- Fabiola De Toffol -Alessandra Valastro, (2012), Dizionario di democrazia 
partecipativa, Centro Studi Giuridici e Politici della Regione Umbria

TESTI E MANUALI IN COMMERCIO

- Confronto Creativo, Marianella Sclavi e Lawrence E. Susskind, edizioni et al. 2011

- L’arte di ascoltare e mondi possibili, M. Sclavi, Bruno Mondatori editore 2003

- L’arte della creatività, A.F.Osborne, Franco Angeli 2005

- Beatrice Briggs, Guida pratica a facilitazione e metodo del consenso, Terra Nuova 
2014

- M. Bigi M. Francesca D. Rim Moiso, Facilitiamoci!, la meridiana 2016

- LISS J., La comunicazione ecologica, La Meridiana, Molfetta, 1992

- Iolanda Romano, Cosa fare, come fare, chiare lettere 2012

- S. Podziba, Chelsea Story, Bruno Mondatori editore 2006

- Harrison Owen, Open Space Technology, guida all’uso. - Genius Loci editore, 2007

- European Awareness Scenario Workshop. Idee e strumenti per l’adattamento in 
Italia, Gerardo de Luzenberger (eds), Napoli, Cuen, 1999

- Imparare ad Ascoltare, Madelyb Burley-Allen, Franco Angeli 1996



banca popolare etica                  piano per la partecipaZione

38

6. ALLEGATI (scaricabili su partecipazione.bancaetica.it)

1. Indagine qualitativa sulla partecipazione (profilatura delle persone socie)

2. Report Focus Piano Strategico

3. Risultati Indagine quantitativa CAWI

4. Output Cantiere Git

5. Report Cantiere Governance

6. Report Scuola di Facilitazione

7. Report “Gruppo Soci Distanti”



banca popolare etica                  piano per la partecipaZione

39

CANTIERE PARTECIPAZIONE

Un’iniziativa di Banca Etica per 
rinnovare e ampliare la partecipazione 
delle persone socie alla vita della banca.


