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PREMESSA
L’innovazione  tecnologica  degli  ultimi  20  anni  è  stata  probabilmente  superiore  a  quella  dell’intero
secolo passato. Il modo di rapportarsi oggi è sempre più smart, connesso e virtuale e la rete è diventata
il nodo strategico delle relazioni tra individui.
La grande domanda del secolo è se le relazioni possono esaurirsi in un’attività di tipo virtuale o hanno
necessariamente bisogno di un incontro fisico, della conoscenza e del fare insieme.
Nel sistema di Banca Etica ogni GIT è una realtà unica, fatta di relazioni. I suoi componenti si occupano di
animare la comunità dei soci e contribuire a coinvolgerli nella vita della banca e, per quanto possibile, 
nella sua gestione. Proprio per questo ogni GIT ha qualcosa da insegnare agli altri, e qualcosa da 
imparare dagli altri. Da ciò nasce l'idea del Gemellaggio tra Git, inteso come l’unione tra gruppi di 
iniziativa territoriale partendo da una visione comune per mettere le proprie idee al servizio degli altri, 
lavorare insieme per scambiarsi esperienze e pratiche e creare qualcosa di nuovo o rinnovare quelle 
attività e progetti che già sono svolti dai Git. 
Guardare al nuovo o guardare al consueto con nuovi occhi, quelli del Git gemellato, mettendo al centro la
relazione tra persone, sia fisica sia virtuale.
Il gemellaggio è uno strumento molto flessibile che può concentrarsi su una grande varietà di temi e 
può coinvolgere una diversità di attori e tipologie di Git. Un buon accordo di gemellaggio potrebbe 
recare molti benefici ai gruppi coinvolti, perché l'unione tra persone provenienti da contesti e situazioni 
differenti può offrire l’opportunità di condividere problemi, opinioni e comprendere diversi punti di vista
su qualsiasi questione per la quale vi sia un interesse o un obiettivo comune.

OBIETTIVI del gemellaggio tra Git sono:
- favorire, con modalità conviviale e ludica, la conoscenza, le relazioni umani e sviluppare iniziative 
condivise tra due Git - “Gemellaggio per interessi comuni”;
- sviluppare la rete e le interconnessioni tra GIT a partire da idee e/o da un comune progetto per 
pianificare attività o progetti congiunti nei territori di competenza - “Gemellaggio di scopo o di 
progetto”;
- copiare pratiche, migliorarle o semplicemente imparare dagli altri, scambiarsi soluzione, ricevere aiuto 
per risolvere problemi - “Gemellaggio di aiuto”.

CONFRONTO NEL GRUPPO DI LAVORO A BOLOGNA DEL GIORNO 09/09/2017
I partecipanti al gruppo di lavoro portano le loro esperienze concrete sul tema, raccontando della 
nascita di un “Gemellaggio logistico – ETICA Car”, nato nell’area nord est con l’obiettivo di condividere 
il viaggio e le relative spese verso le riunioni di area e gli incontri della Banca.
Questo gemellaggio è stato utile per uno scambio di informazioni tra i partecipanti, per creare una 
dimensione conviviale a margine delle riunioni e per sviluppare un confronto con diversi punti di vista e 
diverse esperienze.
Inoltre viene riportato che è attivo anche un “gemellaggio di progetto” tra il Git di Modena e il Git di 
Ferrara per sviluppare insieme un progetto di educazione finanziaria.
Quali li scopi per un gemellaggio??
- conoscenza tra Git e condivisione delle buone pratiche;
- conoscenza delle realtà finanziate del territorio e creazione di reti infra-territoriali: nella peggiore delle 
ipotesi hai visto “solo” realtà finanziate, nella migliore delle ipotesi si diventa amici;
- conoscenza tra soci e condivisione di attività.

PROPOSTA CONCRETA
I Git Rimini San Marini e Galizia Nord si rendono disponibili a essere capofila di un progetto di 
gemellaggio che coinvolga tutti i soci interessati (diffusione tramite i social) con l’OBIETTIVO di:
- scambiare informazioni;
- osservare le dinamiche della Banca da un’altra prospettiva;
- partecipare a eventi o fare attività insieme;
- conoscere realtà finanziate di altri territori;
- diventare amici.
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