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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO DEL GIT 
(popolazione, storia, cultura, ecc…) 

Rimini (Rémin, Rémni o Rémne in romagnolo, Ariminum in latino) è un comune italiano di 
148 856 abitanti,, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna. 

Rimini è il principale, nonché più popoloso, centro della Riviera romagnola, la seconda città 
per numero di abitanti (dopo Ravenna) di tutta la Romagna e la ventottesima città più 
grande d'Italia. Località di soggiorno estivo di fama internazionale,, si estende per 15 km 
lungo la costa del mare Adriatico con hotel, locali notturni, attrezzature balneari e impianti 
sportivi e la sua spiaggia risulta la prima in Italia per numero di presenze. Lo sviluppo del 
turismo, avviato nel 1843 con la fondazione del primo Stabilimento balneare, si affermò 
definitivamente nel secolo successivo, perdendo l'originaria connotazione aristocratica e 
mondana e trasformandosi in fenomeno di massa. 

Rimini non è però solo un luogo di villeggiatura della Riviera romagnola, ma anche una città 
di livello storico-culturale non indifferente (anche se quest'aspetto viene solitamente posto 
in secondo piano rispetto a quello più famoso di capitale della vita notturna e mondana. 
 
Per maggiori informazioni si può riferimento a: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Rimini 
 
 

 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO SOCIO ECONOMICO DEL GIT 

Rimini rappresenta un centro turistico di importanza internazionale.  
L'economia locale é basata sul terziario turistico ed il relativo indotto, ma c’è una presenza 
molto importante del settore industriale, artigianale e terziario non legato al turismo, la cui 
importanza, negli ultimi anni, ha superato quella della “tradizionale” economia turistica. 
 

 
 

DATI ANAGRAFICI 

Circoscrizione di riferimento Provincia di Rimini 



Numero dei soci della 
circoscrizione 

Circa 350, di cui 29 persone giuridiche 

Età media 54 anni 

Percentuale donne 35% 

Percentuali uomini 65% 

Numero di componenti del GIT 
(tra cui donne e uomini)  9U + 1 D 

10 

Numero di valutatori socio 
ambientali 

3 

Presenza del comunicatore Si 

Descrizione dell’organigramma 
del Git (distribuzione funzioni e 
ruoli) 

Un coordinatore+Un vice coordinatore + 2 addetti 
comunicazione sito/newsletter/social 

 

ATTIVITÀ SVOLTE 

Frequenza e modalità di 
svolgimento delle riunioni del GIT  

PERIODICITÀ: ogni mese e mezzo 
RIUNIONI FISICHE O TELEMATICHE fisiche: 
ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 
TRA I COMPONENTI DI GIT: Mailing List, chat 
Whatsapp, pagina Facebook, pagina GIT Rimini sul 
sito Banca Etica 

Organizzazione assemblea 
annuale della circoscrizione negli 
ultimi 5 anni 

SI  
 
QUANTE: 1 ogni anno 

Applicazione della comunità 
d’azione 

SI 
NO 

Confronto con Valutatori socio 
ambientali su valutazioni svolte 

SI 
 

Partecipazione ai coordinamenti 
di area negli ultimi 5 anni 

SI 
QUANTI: presenza assidua a quasi tutte le riunioni 

Svolgimento di attività di 
educazione finanziaria  

SI 
QUALI: In corso inizio gioco delle Banche a Scuola 
(Istituto Ragioneria in gennaio 2018) 

Cura della pagina del GIT su 
bancaetica.com e presenza sui 
social 

SI 
 

Partecipazione a eventi proposti 
dal Gruppo Banca Etica (15 anni, 
Mese della Finanza Etica, ecc...) 

SI presenza continuativa 
 

Partecipazione di almeno un 
componente del GIT all’assemblea 

SI 
QUANTE: TUTTE 



annuale della Banca negli ultimi 
5 anni 

Partecipazione di almeno un 
componente del GIT all’Incontro 
di Rete negli ultimi 5 anni 

SI 
QUANTI: presenza assidua a tutte le riunioni 

 

Il GIT SI PRESENTA E RACCONTA LE ATTIVITÀ CHE SVOLGE 

Stiamo sviluppando attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura della finanza 
etica, con incontri, spettacoli, presentazioni di libri, etc. 
Cerchiamo occasioni di collaborazione con altre realtà associative locali 
 

 

QUELLA COSA CHE CI SIAMO INVENTATI COME GIT E CHE HA FUNZIONATO 

Stiamo sperimentando: 
- riunioni GIT pubblicizzate sul sito Facebook ed aperte ad altre persone interessate; 
- coinvolgimento di nuove persone e di giovani 
- educazione finanziaria a scuola. 
 
 
 
 

 
 

QUELLA COSA CHE VOLEVAMO FARE MA CHE PROPRIO NON CI SIAMO 
RIUSCITI 

 
 
 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Presenza storica a Rimini 
Visibilità e buoni contatti sul territorio 
 
 
 

Alcuni membri del GIT un po’ stanchi 

AREE DI MIGLIORAMENTO QUESTO LO ABOLIAMO 

- Coinvolgimento dei giovani 
 
 

Bernabini Gabriele poi assunto in filiale a 
Bologna e poche altre presenze 
temporanee. 

 


