
Funzione Relazioni Associative

#MEF18: un mese per la finanza etica
Novembre 2017_il racconto



30 giorni per 
promuovere la 
Finanza Etica e 
raccontare cosa 
facciamo….



Scena della spettacolo "Tu di che PIL sei?" a 
Modena – 14 novembre

57 Git impegnati, 
pari all’83% dei Git 
italiani, con un 
numero di circa 
600 persone 
organizzatrici 



6400: il numero di persone incontrate

Scena di Blue Revolution al Teatro degli Atti di Rimini



135 i PARTNER COINVOLTI
Gli eventi in rete con altre organizzazioni sono stati 112, pari al 90% del totale degli eventi 
realizzati 



Tipologia di eventi



I Git e la Comunità d’Azione



4 eventi da replicare 1/2

Area Centro 25 novembre - Vivere, voce del verbo accogliere - esperienze di 
accoglienza

e di integrazione dei migranti organizzato dal Git Umbria, in collaborazione con la
Pro Civitate Christiana di Assisi, con le giovani migranti e con gli operatori di 
cooperative ed associazioni attive nel settore

Area Nord Est  29 novembre – evento organizzato dal Git di Trieste e Gorizia in 
collaborazione con il Gas Tartuga. Dai monologhi di Shakespeare e Molière si è passati 
ai giorni nostri con l’esempio di cosa può fare la finanza eticamente attraverso la 
presentazione del Mulino Faletti-Sanchini, finanziato dalla Banca, dopo vari rifiuti 
ricevuti da altri istituti di credito.



4 eventi da replicare 2/2

Area Nord Ovest – 21 novembre presso il circolo Arci di Bergamo, in rete con ANPI 
e l’università di Bergamo, le persone socie hanno organizzato una riflessione sulla 
concentrazione di ricchezza nelle mani di poche persone, la crisi economia e le sue 
conseguenze, negative ma anche positive.

Area Sud - dal 17 al 19 novembre a Bari, Foggia e Salerno tour teatrale 
#toomuchmoney prodotto dall’Associazione Culturale Fabula Rasa di Siracusa e 
organizzato dai soci e dai dipendenti del territorio, in collaborazione con il 
coordinamento delle persone socie dell’area Sud.



Perugia: “Ascoltare le storie ed i progetti dei 
migranti. Sostenere il lavoro degli operatori 
dell'accoglienza e dell'integrazione. Favorire la 
creazione di reti, di sinergie, di occasioni di 
lavoro. Trovare il modo di finanziare programmi 
di "cooperazione allo sviluppo" oggi ancora 
difficilmente "bancabili". Anche per questo 
vogliamo essere Banca Etica”
P. Piazza – Coordinatore GIT Umbria



Trieste: l'oro, giallo, lucente, prezioso, è cosa 
viva..." chi lo diceva? Porta Shakespeare al 
tuo Mulino, e scoprirai che a Polcenigo c’è un 
luogo del cuore, finanziato da Banca Etica. 
Leggiamo Molière: la finanza etica non è 
avara, arricchisce il territorio e unisce i 
saperi.



Bergamo: la società civile ha 
reagito alla crisi con anticorpi 
rappresentati dalla sharing 
economy che sono nate e si 
stanno diffondendo a grande 
velocità. Queste buone pratiche di 
economia sana rappresentano per 
le persone un’alternativa concreta 
alla crisi stessa.
Queste buone pratiche di 
economia sana rappresentano per 
le persone un’alternativa concreta 
alla crisi stessa.



Puglia: I SOLDI FACILI (NON) FANNO RIDERE!
Quali sono le conseguenze di un uso irresponsabile del denaro? Quali i pericoli di una 
società che promuove il gioco d’azzardo? A queste domande risponde, con tono 
leggero ma incisivo, lo spettacolo teatrale #toomuchmoney



Brindisi per inaugurazione nuovo ufficio 
del BA del  Salento

Senigallia – Allestimenti per 
inaugurazione nuovo ufficio del BA – 

11/11/2017

Assemblea delle socie e dei soci di 
Treviso 

Allestimento per 
inaugurazione nuovo ufficio 

del BA delle Marche



GRAZIE
 

alle SOCIE e ai SOCI di

BANCA POPOLARE ETICA


