
CANTIERE SULLA  

GOVERNANCE DEI GIT 
PIANO DI LAVORO 

 

PREMESSA 

Il cantiere governance approfondisce alcuni stimoli emersi durante i lavori del cantiere 

partecipazione – in particolare le interviste ai soci, i focus group sul piano strategico e 

gli incontri di rete 2016 e 2017. Vuole aprire una discussione intorno a due domande: 

● Come dare valore alla comunità di soci di Banca Etica? 

● Come aumentare la partecipazione ai GIT da parte dei soci? 

 

L’idea è quella di aprire una discussione sul sistema di governance di Banca Etica, e 

discutere alcune possibili proposte di modifica senza toccare i principi su cui è stato in 

questi anni costruito. I risultati del cantiere saranno raccolti in un documento che sarà 

discusso nell’incontro di rete 2018 di banca Etica.  

 

COSA VOGLIAMO FARE 

Il cantiere Governance si sviluppa lungo due direttrici. La prima tende ad aprire con i 

soci più attivi della Banca una discussione sull’attuale modello di governance e su una 

sua possibile modifica, sulla base di alcune suggestioni lanciate dal team partecipazione 

sulla scorta dei primi risultati del cantiere partecipazione.  

La seconda tende a verificare l’impatto che una potenziale modifica del modello di 

governance della Banca potrebbe avere sulla partecipazione dei soci attualmente meno 

attivi.   

 

1. L’ATTUALE MODELLO DI GOVERNANCE 

L’idea è quella di organizzare in ogni area due incontri dedicati a raccogliere e discutere 

proposte sulla governance della Banca (totale 10 incontri), sulla base di alcune 

suggestioni lanciate dal team partecipazione alla luce dei risultati fin qui raccolti dal 

cantiere partecipazione. Ogni incontro dura in media tre ore ed è strutturato sulle 

seguenti domande (ancora in bozza): 

 

1. Pensando ai prossimi anni, qual è il ruolo che i GIT dovranno avere in Banca Etica? 

2. Dal lavoro fatto con il cantiere di partecipazione, emerge l’indicazione di lavorare 

per dare maggior impulso alla mutualità, intercettare nuovi soci tra gli attori 

della nuova economia ed essere sempre più d’impatto sull’economia. Che 

succederebbe se il criterio di territorialità non fosse più condizione esclusiva per 

organizzare i soci della Banca? 

3. Dalle interviste ai soci è emerso spesso il segnale di un disagio all’interno dei GIT, 

la cui vita secondo alcuni è appesantita da questioni burocratiche e procedurali 

che scoraggiano la partecipazione attiva dei soci. Che succederebbe se il primo 

livello di coinvolgimento nei meccanismi di governance fosse il coordinamento di 

area territoriale? 



4. Ci sono delle proposte che vorreste fare per migliorare la governance di banca 

ETICA?  

 

 

GESTIONE INCONTRI 

Gli incontri sono gestiti dagli RCA con il supporto dei consulenti del team 

partecipazione. Per prepararsi alla gestione degli incontri gli RCA faranno un piccolo 

percorso formativo a partire dalla realizzazione di un numero zero degli incontri. 

 

NUMERO ZERO 

Viene realizzato con gli RCA, persone del team partecipazione, persone del CdA e 

referenti di area a valle dell’Interforum allargato, calendarizzato a Milano il 16 febbraio. 

 

PARTECIPANTI 

Ci piacerebbe aprire la discussione sulla governance dei GIT con soci e socie che 

partecipano attivamente alla vita della banca. Pensiamo in particolare a coordinatori di 

GIT, persone socie attive nei GIT, valutatori sociali, educatori finanziari ecc. 

Il nostro obiettivo è avere in media ogni incontro una 20ina di persone.  

Un obiettivo non banale, che per essere raggiunto necessita di un grande impegno da 

parte di RCA e referenti d’area.  

 

LOGISTICA 

Occorre trovare spazi adatti ad ospitare una conversazione non convenzionale. 

Idealmente cerchiamo sale flessibili, con le sedie mobili e possibilmente senza tavoloni.  

Alcuni tavoli possono essere utili se massimo da 6 persone e comunque spostabili. 

Possibilmente riorganizzeremo le sale nel modo per noi migliore, quindi sarebbe utile 

poterle allestire un po’ prima di cominciare.   

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

2-16 febbraio  Avvio organizzazione incontri locali in collaborazione con coordinatori 

d’area e dei GIT. Identificazione potenziali partecipanti tra persone 

socie che hanno ruoli formali, che non hanno ruoli formali, valutatori 

sociali, educatori finanziari ecc.  

2-16 febbraio  Identificazione e selezione delle persone che devono partecipare al 

numero zero. 

2-16 febbraio  Definizione sedi degli incontri e prima ipotesi di calendario incontri in 

ogni area (marzo-aprile-maggio?).  

2-11 febbraio  Messa a punto protocollo di gestione incontri e delle domande da 

utilizzare (e degli scenari?). 

16 febbraio  Realizzazione numero zero e sua valutazione 

Punto su organizzazione in ogni area 

16-28 febbraio  Fine tuning protocollo gestione e domande. Realizzazione (on line) di 

una sessione formativa per la gestione degli incontri 

Marzo-aprile-

maggio 

Realizzazione incontri 

Giugno-luglio  Raccolta risultati ed eventuali approfondimenti. 



 

IMPATTO DEL NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE 

Oltre che discutere di possibili modifiche del modello di governance, è importante 

esplorare l’impatto che tali modifiche, sulla base delle suggestioni lanciate dal team 

Partecipazione, potrebbero avere sulla partecipazione dei soci, con particolare 

riferimento a quelli attualmente meno attivi nella vita della banca. Preme in particolare 

porsi due domande:  

● in che modo potrebbe essere progettata l’organizzazione tematica e non solo 

territoriale dell’attività partecipativa di Banca Etica per essere effettivamente 

interessante per i soci oggi distanti? 
● in che modo potrebbe essere comunicata per essere ascoltata, compresa e 

apprezzata nelle sue caratteristiche? 

 

Questo in considerazione del fatto che i soci più distanti sono, per definizione, più 

difficili da interpellare perché: 

● più refrattari, meno attratti dalla comunicazione della banca e meno attenti ai                       

suoi messaggi; 

● meno attivi nel dialogo e più difficilmente interpretabili, quindi con esigenze e                       

desideri meno prevedibili. 

Per questo, ad integrazione dell’attività proposta nel cantiere Governance, si                   

conduce un’attività di ricerca presso i soci distanti per raccogliere il loro punto di                           

vista nello sviluppo del modello (es. modalità di ingaggio, prefigurazione nella vita                       

quotidiana dell’impegno, vantaggi riconoscibili e auspicati dall’attività, esempi di temi e                     

di obiettivi di lavoro) e nella sua comunicazione (linguaggio e parole chiave, fonti di                           

informazioni, canali privilegiati), giungendo a definire il concept della nuova proposta                     

partecipativa. 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

Il percorso si sviluppa in tre fasi: 

 

FASE DI LAVORO  CONTENUTI DEL LAVORO  ATTIVITA’ PREVISTE 

1. VERIFICA DELLE 

IPOTESI DI LAVORO 

(in parallelo all’altra 

attività del cantiere 

- marzo, aprile, 

maggio) 

Come sarebbe accolta dai 

soci più distanti una 

modifica dell’attuale 

modello di governance 

sulla base delle suggestioni 

emerse dal lavoro del 

Cantiere partecipazione? 

2 gruppi di consultazione 

on-line con SOCI 

“DISTANTI” (identificati 

con l’aiuto del personale 

della Banca) 

 

OUTPUT: REPORT CON 

DATI QUALITATIVI - 

VERIFICA ELEMENTI 

INTERPRETATIVI E 

MOTIVAZIONALI RISPETTO 

ALLE SUGGESTIONI 

LANCIATE PER LA MODIFICA 



DEL MODELLO DI 

GOVERNANCE 

 

2. COME COMUNICARE 

IL NUOVO MODELLO 

DI GOVERNANCE 

(da attuarsi solo se 

dal cantiere emerge 

una proposta 

concreta di modifica 

del modello di 

governance - 

maggio, giugno). 

Come presentare la 

proposta di modifica per 

renderla più comprensibile, 

credibile ed interessante 

per i SOCI “DISTANTI”   

2 sessioni creative (in 

presenza ed on line) con 

SOCI “DISTANTI” che hanno 

partecipato alla prima fase 

 

OUTPUT: 3/3 CONCEPT 

3. COME PRESENTARE IL 

NUOVO MODELLO DI 

GOVERNANCE 

(da attuarsi solo se 

dal cantiere emerge 

una proposta 

concreta di modifica 

del modello di 

governance - giugno, 

settembre). 

Qual è il modo più 

coinvolgente e interessante 

per presentare il nuovo 

modello di governance? 

Quanto può essere 

motivante per i soci 

distanti? 

SONDAGGIO CAWI 

(questionario su web - min. 

400 casi) con SOCI (invitati 

via mail dalla Banca). 

 

OUTPUT: REPORT CON 

DATI QUANTITATIVI - 

IDENTIFICAZIONE DEL 

CONCEPT PIU’ MOTIVANTE 

IN ASSOLUTO E PER I SOCI 

PIU’ DISTANTI 

 

 

 

 

 


