
 

 

 

 

 

CANTIERE GOVERNANCE  

REPORT SINTETICO DEGLI INCONTRI CON  

I FORUM D’AREA SUD, CENTRO,  

NORD EST, NORD OVEST    



 

LA DISCUSSIONE 

I partecipanti sono stati invitati a rispondere a 4 domande specifiche 

1. SULLA BASE DELLA VOSTRA ESPERIENZA DIRETTO O INDIRETTA, COSA CONCRETAMENTE FA OGGI IL FURUM 

D'AREA? 

2. GUARDANDO ALL'INSIEME DI ATTIVITÀ CHE AVETE INDICATO, E PENSANDO AGLI INDIRIZZI TRACCIATI 

DALL'ULTIMO PIANO STRATEGICO, COSA IL FORUM DEVE CONTINUARE A FARE, COMINCIARE A FARE E 

SMETTERE DI FARE?  

3. GUARDANDO AL PROFILO DI ATTIVITÀ DEL FORUM CHE AVETE DELINEATO PER IL FUTURO, LA COMPOSIZIONE 

ATTUALE DEI FORUM È COERENTE CON QUELLE ATTIVITÀ? SE NON LO DOVESSE ESSERE, COME SI DOVREBBE 

CAMBIARE? 

4. NEGLI ULTIMI ANNI L'INTERFORUM, DA ESSERE IL COORDINAMENTO FRA FORUM, SI È CARATTERIZZATO 

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? 

 

 

   



FORUM D’AREA NORD EST  

(BOLOGNA, 13 giugno 2018) 

All’incontro hanno partecipato tutti i componenti del forum e in aggiunta Paolo Contini, vice referente delle persone socie, Teresa 

Masciopinto, Mariateresa Ruggiero del CdA e Claudia Gazzale in rappresentanza del Comitato Etico.  

1. SULLA BASE DELLA VOSTRA ESPERIENZA DIRETTO O INDIRETTA, COSA CONCRETAMENTE FA 

OGGI IL FURUM D'AREA? 

● PIANO INTEGRATO D’AREA: progettare, costruire ed orientare la comunità d’azione elaborando il piano integrato d’area, 

con l’attenzione di integrare la visione culturale e commerciale nei programmi dei GIT. 

● GESTIONE VITA ASSOCIATIVA: essere l’interfaccia tra la Banca e la base sociale occupandosi del percorso territoriale della 

governance. Coordinare la presenza della Banca alle assemblee locali e negli eventi esterni, gestire e programmare il 

coordinamento d’area, prepararne l’ordine del giorno.  

● FACILITAZIONE RELAZIONI INTERNE SUL TERRITORIO: gestire i mal di pancia dei soci. Farsi carico di gestire le varie 

richieste che arrivano dall’area su questioni relative a soci ed operativi. Discutere e gestire problemi di relazione GIT – Base 

Associativa sui territori. Cercare una sintesi tra “interessi” diversi quando ci sono rogne da risolvere, affrontando eventuali 

problemi operativi che emergono da soci e GIT in senso lato.  

● GESTIRE FONDI: si occupa del finanziamento di attività dei GIT, dei progetti di crowdfunding locali, di sponsorizzazioni della 

Banca sul territorio.  

● GESTIONE RELAZIONI ESTERNE SUL TERRITORIO: partecipa direttamente, o indirettamente, a tavoli tematici organizzati da 

altre organizzazioni che operano sul territorio. 

● FARE PROPOSTE A CDA E DIREZIONE: fare proposte di varia natura al CDA ed alla Direzione della Banca. 

● PENSARE AL FUTURO DELLA BANCA (CI PROVANO): ragionare sul possibile futuro della Banca e su quello che si dovrebbe 

fare.  

● GESTIRE PROBLEMATICHE VSA: gestire eventuali problemi su VSA decidendo se e quando coinvolgere il comitato etico. 

● INFORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIELABORAZIONE: condividere informazioni ed aggiornamenti su fronti diversi, ascoltare 

e commentare notizie di tipo operativo pronti a cogliere le novità ed a discuterne, ascoltare e commentare le novità del 

CDA, incontrare persone che lavorano per Banca Etica. 

 



2. GUARDANDO ALL'INSIEME DI ATTIVITÀ CHE AVETE INDICATO, E PENSANDO AGLI INDIRIZZI 

TRACCIATI DALL'ULTIMO PIANO STRATEGICO, COSA IL FORUM DEVE COMINCIARE A FARE E 

SMETTERE DI FARE?  

Secondo i partecipanti il Forum dovrebbe oggi cominciare a:  

POTENZIARE IL RUOLO DI RACCORDO BIDIREZIONALE: 

● Avere più potere in ambito decisionale su proposte commerciali e culturali 

● Gestire l’applicazione del piano integrato in ragione della forza dei GIT 

● Relazionarsi con altri Forum (o PdV?) 

● Coordinamento soci: migliorare raccordo con scelte strategiche 

(RI) DEFINIRE MEGLIO RUOLO, POTENZIARE PRESIDIO STRATEGICO DEI TERRITORI: 

● Occuparsi di più dei “soci lontani”, quelli che non partecipano alla vita associativa,   

collaborando ed offrendo un supporto ai GIT 

● Trovarsi più spesso 

● Sviluppare la relazione tra interno ed esterno della banca, sia politica che commerciale 

● Governare di più il piano integrato 

● Lavorare con i portatori di valore del territorio 

● Stimolare i GIT e i livelli territoriali alla riflessione strategica e di posizionamento 

● Essere più aperto al territorio, organizzare incontri territoriali (provinciali e regionali) settoriali e promuovere una maggiore 

collaborazione tra GIT 

● Essere di supporto nel leggere il territorio, le sue dinamiche 

● Maggiore riflessione sul proprio ruolo in relazione alla situazione del territorio 

ACCOGLIERE E COLTIVARE ISTANZE TERRITORIALI:  

● Accogliere le disponibilità professionali e di tempo che nascono, a livello volontario, nel coordinamento d’area su temi 

inerenti lo sviluppo della Banca. 

 

Parallelamente dovrebbe smettere di:  

● Occuparsi della gestione di fondi ed aspetti amministrativi e burocratici 



● Fare valutazioni elettorali “di merito” 

● Pensare alla governance come una criticità 

● Occuparsi di indicare chi debba parlare a nome della Banca ai tavoli tematici a cui si è invitati 

 

3. GUARDANDO AL PROFILO DI ATTIVITÀ DEL FORUM CHE AVETE DELINEATO PER IL FUTURO, LA 

COMPOSIZIONE ATTUALE DEI FORUM È COERENTE CON QUELLE ATTIVITÀ? SE NON LO 

DOVESSE ESSERE, COME SI DOVREBBE CAMBIARE? 

In generale i partecipanti all’incontro trovano la composizione del forum d’area adeguata. Non la cambierebbero, anche se 

avrebbero piacere di allargarla in alcuni momenti ad altre figure (vedi decimo cantiere). Detto questo, in generale segnalano 

l’esigenza di circoscrivere e specificare meglio le competenze del forum, e promuovere una riflessione sulla presenza del 

consigliere d’amministrazione. Inoltre, segnalano che, anche vista la dimensione del territorio di riferimento, potrebbe essere utile 

immaginare di aumentare il numero di forum riducendo la dimensione del territorio di riferimento.  

 

4. NEGLI ULTIMI ANNI L'INTERFORUM, DA ESSERE IL COORDINAMENTO FRA FORUM, SI È 

CARATTERIZZATO 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? 

 

L’esperienza fatta negli ultimi anni è certamente stata positiva. Il suggerimento è quello di trasformare quell’esperienza in un 

tavolo dei portatori di valore, definendone i compiti ed il ruolo. Più in generale, se l’esperienza fatta con gli interforum è 

certamente stata poco significativa, resta l’esigenza secondo i partecipanti di mantenere un momento di scambio orizzontale in 

futuro tra i forum.  

 



 

FORUM D’AREA SUD  

 (FOGGIA, 18 GIUGNO 2018) 

All’incontro hanno partecipato tutti i componenti del forum con l’aggiunta di Luigi Saccenti, ex referente dei soci, Teresa 

Masciopinto e Claudia Gazzale in rappresentanza del Comitato Etico.  

1. SULLA BASE DELLA VOSTRA ESPERIENZA DIRETTO O INDIRETTA, COSA CONCRETAMENTE FA 

OGGI IL FORUM D'AREA? 

● GESTIONE CRITICITA’: il forum gestisce situazioni “critiche”: fa “mediazione” sui coordinamenti d’area, si occupa di problemi 

eventuali con soci e socie, di questioni di carattere reputazionale, di rapporti problematici tra socie e soci, di gestire le 

pratiche di VSA, quando ci sono problemi o per imprese innovative, decidendo se investire il comitato etico. 

● PIANIFICAZIONE D’AREA: presidia il territorio, propone partecipazioni nelle fondazioni. Si occupa di fare l’analisi dei bisogni dei 

territori e di definire strategie territoriali di crescita dell’area. 

● SCAMBIO DI INFORMAZIONI: il forum è un luogo informale di aggiornamento su quello che succede nella Banca.  

● COMUNITA’ D’AZIONE: è un collegamento tra base sociale/rete operativa, è “presidio” operativo della base sociale attraverso il 

RCA, segue le iniziative sviluppate in comunità d’azione. 

● COLLEGAMENTO BASE SOCIALE E CDA: porta al CDA istanze particolari del territorio, fa da collegamento tra base sociale e 

CDA, condivide decisioni del CDA con i soci e sul territorio. 

● PRESIDIO DELLA GOVERNANCE: è “presidio” politico nell’area attraverso referente soci e consigliere CDA, si occupa del 

processo elettorale e di fare valutazioni elettorali. 

● VERIFICA SITUAZIONE D’AREA: fa sintesi e da filtro su proposte dei GIT su temi vari (ad esempio governance, commerciale, 

ecc.), verifica periodicamente l’andamento delle attività culturali e commerciali. 

● SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE: si occupa di decidere sulle sponsorizzazioni e di presentare iniziative meritevoli di sostegno. 

● ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E COMPENSAZIONE: si occupa di fare rete, di essere snodo tra i diversi attori che operano 

nell’area (“snodo” HUB). 

 



 

2. GUARDANDO ALL'INSIEME DI ATTIVITÀ CHE AVETE INDICATO, E PENSANDO AGLI INDIRIZZI 

TRACCIATI DALL'ULTIMO PIANO STRATEGICO, COSA IL FORUM DEVE COMINCIARE A FARE E 

SMETTERE DI FARE?  

Per i partecipanti il Forum deve sostanzialmente continuare a lavorare come ha fatto fino ad oggi. Sono solo due le cose che, 

secondo i partecipanti, il Forum dovrebbe oggi cominciare a fare: 

● occuparsi maggiormente di contribuire alla definizione di strategie di marketing, comunicazione e posizionamento della 

Banca, potenziando il suo ruolo di collegamento tra il territorio e gli uffici della Banca; 

● aumentare l’attività di sponsorizzazione nell’area – avendo ovviamente più budget a disposizione.  

Se ciò non fosse possibile, meglio smettere di occuparsi delle sponsorizzazioni lasciando che sia la struttura operativa ad 

occuparsene.  

 

3. GUARDANDO AL PROFILO DI ATTIVITÀ DEL FORUM CHE AVETE DELINEATO PER IL FUTURO, LA 

COMPOSIZIONE ATTUALE DEI FORUM È COERENTE CON QUELLE ATTIVITÀ? SE NON LO 

DOVESSE ESSERE, COME SI DOVREBBE CAMBIARE? 

 

L’indicazione raccolta dai partecipanti è che l’attuale composizione del forum va bene (8 mani vanno bene). Secondo gli stessi 

sarebbe utile per il forum incontrare, almeno una volta l’anno, i portatori di valore della Banca (soci di riferimento, soci 

lavoratori). E’ stata segnalata l’esigenza di coinvolgere maggiormente nelle attività del forum qualcuno che si occupi di 

comunicazione nella Banca.  

 

4. NEGLI ULTIMI ANNI L'INTERFORUM, DA ESSERE IL COORDINAMENTO FRA FORUM, SI È 

CARATTERIZZATO 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? 

L’esperienza del tavolo dei portatori di valore che si è occupata della revisione del regolamento elettorale è giudicata da tutti 

come positiva. Non viene vista di buon grado però l’idea di trasformare l’interforum nel tavolo. Secondo i partecipanti è 

importante lasciare uno spazio d’incontro tra coloro che animano i forum d’area – un momento in cui confrontarsi e raccontarsi 

quel che si sta facendo. A tal proposito vengono citate come esempio le riunioni informali che vengono fatte da qualche tempo 

online dai 5 referenti d’area territoriale. Infine, è stata sottolineata la necessità di definire in modo più preciso il ruolo del 

referente dei soci. 

 

 

FORUM D’AREA NORD OVEST  

(BRESCIA 19 GIUGNO 2018) 

All’incontro hanno partecipato tutti i componenti del forum, Claudia Gazzale in rappresentanza del Comitato etico e la Consigliera 

Adriana Lamberto.  

 

1. SULLA BASE DELLA VOSTRA ESPERIENZA DIRETTO O INDIRETTA, COSA CONCRETAMENTE FA 

OGGI IL FURUM D'AREA? 

● POLITICHE COMMERCIALI D’AREA: lettura dei bisogni e traduzione in prodotti ecc., allineamento agli orientamenti 

strategici, aggiornamento su organizzazione rete commerciale dell’area, aggiornamento su risultati commerciali dell’area.  

● COMUNITÀ D’AZIONE: facilitare la comunità d’azione, definire il piano integrato d’area, sovraintendere lo sviluppo delle 

attività della comunità d’azione.  

● GESTIONE E PRESIDIO DIAGRAMMA ASSOCIATIVO D’AREA: governare il sano rinnovamento dei GIT, avere il polso e curare la 

rete dei GIT, verificare condizioni su budget GIT e gestione, valutare i progetti a bando Fondazione FE, valutare eventuali 

sanzioni ai soci, interventi nei casi critici dei GIT. 

● PROGETTARE ED INTERVENIRE AD EVENTI: intervenire o far intervenire altri rappresentanti della Banca negli eventi d’area, 

progettare eventi di banca etica nell’area. 



● RICHIESTA PARERE SU VSA CRITICA: gestione pratiche VSA che presentano criticità ed eventuale richiesta parere al 

comitato etico.  

● EVENTUALI PARERI SU SPONSORIZZAZIONI: dare un parere su sponsorizzazioni da effettuare nell’area. 

● PARERI SU CONVENZIONI E FONDAZIONI SE LA BANCA HA DUBBI: fornire un parere alla Banca nel caso ci siano dubbi sulla 

possibilità di definire convenzioni o stabilire rapporti con Fondazioni che operano nell’area.   

● RAPPRESENTARE L’AREA VERSO L’ALTO: confrontare ed amalgamare input dei soci, del CDA e del commerciale, fare una 

lettura dei bisogni dei soci nell’area e tradurli in azioni, indirizzare verso un percorso corretto alcune richieste dei soci. 

● GESTIONE FLUSSI INFORMAZIONI: condividere dinamiche commerciali e culturali sull’area, condividere letture delle 

dinamiche territoriali. 

● GESTIONE RAPPORTO CON GRUPPO (ETICA SGR E FONDAZIONE): promuovere (ed eventualmente collaborare ad 

organizzare) eventi di ETICA SGR e del gruppo. 

● CONCEDERE IL LOGO: concedere il logo della Banca per manifestazioni ed iniziative. 

● GOVERNANCE: coordinamento delle diverse funzioni su questioni di governance, sintesi dei pareri espressi dai soci dell’area 

sulla revisione dei regolamenti, su processi e valutazioni elettorali. 

 

2. GUARDANDO ALL'INSIEME DI ATTIVITÀ CHE AVETE INDICATO, E PENSANDO AGLI INDIRIZZI 

TRACCIATI DALL'ULTIMO PIANO STRATEGICO, COSA IL FORUM DEVE COMINCIARE A FARE E 

SMETTERE DI FARE?  

Per i partecipanti il Forum deve sostanzialmente continuare a lavorare come ha fatto fino ad oggi. C’è solo una la cosa che, 

secondo i partecipanti, il Forum dovrebbe oggi cominciare a fare, ed è quella di avere un ruolo anche esterno di rappresentanza 

della Banca, verso ad esempio le istituzioni che sono nell’area. Il forum oggi dovrebbe invece smettere di occuparsi di 

sponsorizzazioni, una questione poco significativa in termini di risorse impegnate di cui potrebbe occuparsi la sola area 

commerciale. Infine, secondo i partecipanti all’incontro, il forum potrebbe teoricamente anche smettere di occuparsi di 

GOVERNANCE, purché l’area trovi un’altra sede che se ne occupi. Ciò potrebbe avvenire solo ridefinendo con chiarezza compiti e 

composizione di un altro luogo nell’Area che se ne occupi (luogo individuato nel Coordinamento di Area).. 

 



3. GUARDANDO AL PROFILO DI ATTIVITÀ DEL FORUM CHE AVETE DELINEATO PER IL FUTURO, LA 

COMPOSIZIONE ATTUALE DEI FORUM È COERENTE CON QUELLE ATTIVITÀ? SE NON LO 

DOVESSE ESSERE, COME SI DOVREBBE CAMBIARE? 

Secondo i partecipanti all’incontro, aprire in dei momenti il forum ai soci di riferimento, o dialogare con loro in un forum rinnovato 

centrato sulla comunità di azione potrebbe aver senso. Questo perché altrimenti il rapporto con i soci di riferimento sarebbe solo a 

livello nazionale. Altra questione potrebbe essere quella di aumentare la rappresentanza dell’area associativa – e qualche forum già 

si è mosso in tal senso nominando delle persone come rappresentanti di sotto aree o di particolari categorie di soci. Altra questione 

riguarda invece la presenza nel forum del consigliere d’area. Se cambiasse la funzione di governance del forum potrebbe aver senso 

ripensare la partecipazione del consigliere d’area al forum – ad esempio dandogli un ruolo nel coordinamento.  

 

 

4. NEGLI ULTIMI ANNI L'INTERFORUM, DA ESSERE IL COORDINAMENTO FRA FORUM, SI È 

CARATTERIZZATO 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? 

L’esperienza dell’allargamento dell’interforum ai portatori di valore, fatta nell’ultimo anno, è giudicata positivamente, tanto da 

considerare utile la costituzione di un tavolo dei portatori di valore. L’idea di un allineamento orizzontale tra i forum sarebbe utile 

e dovrebbe assolutamente essere perseguita anche in modalità non formalizzate. La discussione si è chiusa con una riflessione 

intorno ad una questione di fondo: ma se cambiasse l’interforum, come garantire un collegamento tra forum e CDA? 

 

 

  



FORUM D’AREA CENTRO  

(ROMA, 26 giugno 2018) 

All’incontro hanno partecipato tutti i componenti del forum con l’aggiunta di Giuseppe Di Francesco e Andrea Baranes del CdA, 

Teresa Masciopinto, Soana Tortora e Grazia Naletto in rappresentanza del Comitato Etico.  

1. SULLA BASE DELLA VOSTRA ESPERIENZA DIRETTO O INDIRETTA, COSA CONCRETAMENTE FA 

OGGI IL FURUM D'AREA? 

● COORDINARE RAPPRESENTANZA BANCA: coordina e facilita le attività della Banca sul territorio, si occupa 

dell’analisi/coordinamento/promozione delle attività politico culturali di area (la specificità di area centro). 

● LUOGO DI DIBATTITO: è un luogo di dibattito su questioni importanti per la vita della banca (ad es. documenti …). 

● ORGANIZZAZIONE SOCI ATTIVI: derime questioni interne, fa l’analisi e si occupa della risoluzione di problematiche legate alla 

organizzazione territoriale dei soci. 

● IMPLEMENTARE DIAGRAMMA ASSOCIATIVO: si occupa del raccordo di temi e opportunità che sono a cavallo tra la dimensione 

associativa ed operativa (ad es. casa donne), fa da interfaccia nel rapporto CDA-governance, interforum, commerciale. E’ luogo 

di dialogo tra la struttura operativa e la base sociale. Si occupa dello sviluppo della struttura associativa, della formazione dei 

soci, di fare da filtro alle istanze dei soci. Ascolta le istanze che riguardano il rapporto GIT soci, gioca un ruolo decisivo di snodo 

fra livello sociale e operativo, fra “alto” e “base” della Banca (ruolo centrale di cinghia di trasmissione). 

● PRESIDIO ETICO OPERATIVITA’: presa in carico di questioni controverse relative a pratiche commerciali (VSA), analisi di casi 

problematici di finanziamento.  

● LEGGERE DINAMICHE E SOLLECITARE RISPOSTE: sollecita su tematiche commerciali e/o di posizionamento politico culturale 

della banca. 

● FACILITA SCAMBIO INFORMAZIONI E RELAZIONI: è luogo di aggiornamento reciproco sulle diverse attività delle 4 componenti 

che compongono il forum (info flow), scambio di informazioni tra pezzi normalmente non comunicanti della banca. 

  

2. GUARDANDO ALL'INSIEME DI ATTIVITÀ CHE AVETE INDICATO, E PENSANDO AGLI INDIRIZZI 

TRACCIATI DALL'ULTIMO PIANO STRATEGICO, COSA IL FORUM DEVE CONTINUARE A FARE, 

COMINCIARE A FARE E SMETTERE DI FARE?  



Per i partecipanti il Forum deve sostanzialmente continuare a lavorare come ha fatto fino ad oggi e non ci sono cose in 

particolare che occorra smettere di fare. Diverse sono invece le cose di cui il Forum, secondo i partecipanti all’incontro, 

dovrebbe cominciare ad occuparsi: 
● Allargare a nuovi soci, che magari oggi non hanno tutti i requisiti per entrare nel sistema di Banca Etica, accompagnandoli in 

un percorso di crescita fino a diventare interlocutori commerciali e culturali della Banca.  

● Allargare ad altri portatori di valore, facendoli diventare propri interlocutori, dialogare maggiormente con il gruppo e tutto il 

sistema dei soci.  

A margine di questa discussione i partecipanti all’incontro hanno anche discusso dell’importanza di cominciare ad occuparsi di 

quello che succede “fuori”. L’impressione è che la banca continui a guardare al suo interno, a discutere di come organizzarsi, senza 

invece realmente occuparsi di quel che succede all’esterno. Cosa che secondo i partecipanti all’incontro sarebbe fondamentale 

cominciare a fare anche nell’ottica di incrementare la partecipazione dei soci alla vita della Banca.  

 

 

3. GUARDANDO AL PROFILO DI ATTIVITÀ DEL FORUM CHE AVETE DELINEATO PER IL FUTURO, LA 

COMPOSIZIONE ATTUALE DEI FORUM È COERENTE CON QUELLE ATTIVITÀ? SE NON LO 

DOVESSE ESSERE, COME SI DOVREBBE CAMBIARE? 

Il forum d’area centro è portatore di una sua esperienza specifica. Sarà perché il forum si incontra a Roma, dove hanno sede la 

maggior parte dei soci di riferimento, nei fatti alle sue riunioni partecipano sempre anche consiglieri e rappresentanti dei soci. Ciò 

nonostante, secondo i partecipanti includere, i soci di riferimento in modo organico porrebbe un problema di rappresentanza: 

quanti dei soci di riferimento hanno una dimensione geografica tale da poter essere rappresentati nei forum? La discussione è poi 

proseguita attorno a una considerazione: se il forum d’area è per sua natura rivolto a questioni interne alla banca, ha la forza di 

fare altre cose? 

 

 

4. NEGLI ULTIMI ANNI L'INTERFORUM, DA ESSERE IL COORDINAMENTO FRA FORUM, SI È 

CARATTERIZZATO 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? 

Secondo i partecipanti negli ultimi anni si è scelto di forzare l’interforum trasformandolo in una cosa diversa allo scopo di risolvere 

delle questioni spinose, sbrogliare delle matasse. Ciò detto, i partecipanti vedono come positiva l’idea di dar vita ad un tavolo dei 

portatori di valore. Restano parallelamente convinti dell’importanza di avere un “luogo” di allineamento tra i diversi interforum, 

uno spazio di comunicazione orizzontale in cui potersi parlare e confrontare.  

 

 

 

 

 

 

 

CANTIERE GOVERNANCE  

INCONTRI CON I FORUM D’AREA 

COSA ABBIAMO CAPITO  

 

   



● Il forum d’area è un luogo a forte carattere operativo e tale deve, secondo i partecipanti, restare. Per 

questo l’idea di allargarne la composizione non sembra riscuotere particolare successo. 
● Sicuramente c’è una questione di dimensione dell’area rispetto a ciascun forum: lavorare con aree di 

riferimento così ampie rende più difficile il collegamento reale con la base sociale. 

● Il Forum è il collegamento tra la base sociale e la rete operativa, qui si progetta costruisce ed orienta la 

Comunità di azione e le conseguenti relazioni con il territorio. 

● Il Forum gestisce la vita associativa dell’Area, ne governa le criticità, ne cura le relazioni con il resto 

della banca (e del gruppo). 

● Il Forum è snodo fondamentale nella comunicazione tra banca e territorio, mentre vive con maggior 

difficoltà il ruolo opposto, essere luogo di cerniera, anche ai fini delle proposte, tra territorio e banca. 

● Un luogo d’incontro, aggiornamento, discussione informale sulla vita della Banca. 

● Il coordinamento d’area è percepito dai componenti del forum come un luogo più politico, nei fatti meno 

capace di prendere decisioni in tempi brevi.  

● Proprio per questa sua capacità operativa, il forum è talvolta delegato a compiere operazioni che il 

coordinamento d’area riesce a gestire con difficoltà. 

● Pur in una complessiva unitarietà di funzioni, ogni forum interpreta il suo ruolo con sfumature diverse. 
● Chi partecipa ai forum vorrebbe poter avere un ruolo più attivo e propositivo nei confronti della Banca, 

rispetto ad esempio alla definizione di prodotti e politiche commerciali. 

● Benché il forum abbia tra i suoi compiti istituzionali la partecipazione all’elaborazione del piano 

strategico, nessuno nei nostri incontri ha citato specificatamente questo compito.  

● Alla domanda sui compiti del forum riletti alla luce del nuovo piano strategico, nessuno ha 

esplicitamente fatto riferimento al piano nelle sue riflessioni.  

● Chi rappresenta l’area commerciale nel forum ha difficoltà ad occuparsi di governance. 
● Secondo alcuni il Forum potrebbe anche smettere di occuparsi di governance, lasciando questo tema al 

coordinamento d’area. In ogni caso qualsiasi ridisegno delle funzioni dei forum non può prescindere da 

quello degli altri organismi della Banca. 



● La composizione del Forum va bene così com’è. Sarebbe utile aprire i forum al dialogo con i portatori di 

valore in alcune occasioni, ma non fare entrare questi ultimi formalmente nel forum. Secondo alcuni la 

presenza del Consigliere di area potrebbe essere ripensata. 

● Sarebbe utile collegare maggiormente i forum con chi si occupa di comunicazione. Questo per rendere 

più efficaci le azioni di comunicazione della banca verso il territorio e viceversa.  

● L’idea dell’interforum piace. Caso mai la questione è come dargli una funzione più chiara. Serve un luogo 

in cui i componenti di ciascun forum possano confrontarsi in modo orizzontale su quello che fanno, anche 

in modo informale. 

● Il tavolo dei portatori di valore, nato nei fatti dall’allargamento dell’interforum nella fase di discussione 

del regolamento elettorale, è un’esperienza importante che merita di essere sviluppata all’interno della 

banca.  

 

 

 

 


