BILANCIO DEL BENE COMUNE
Per la nascita di un nuovo sistema economico
Incontro tecnico-esplicativo

Venerdì 12 dicembre
ore 17.00-20.00
presso Casa Comune Mag
(via Adriano Cristofoli 31/A, 37138 Verona)
Terra Institute, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale MDF Verona e il giornale
online VeronaGreen.it, invitano al primo incontro informativo con i responsabili del Norditalia per il
nuovo Bilancio del Bene Comune.
Cos’è l’Economia del Bene Comune - Molte persone oggi auspicano la nascita di nuovo sistema
economico, più equo a livello sociale e ambientale. In Italia molti soggetti economici, istituzionali e
sociali hanno capito che è necessario affrontare le difficoltà del momento in modo totalmente nuovo,
ripensando il proprio modello di business in un’ottica di sostenibilità e di etica.
L’Economia del Bene Comune offre questa alternativa, introducendo una dimensione economica più
sociale, ecologica e democratica, costruita sui criteri di promozione del bene comune.
L’elemento centrale dell’Economia del Bene Comune è il Bilancio del Bene Comune, che misura il
contributo delle aziende al benessere della comunità. È un’analisi della propria organizzazione che
pone le basi per tracciare un percorso di ridefinizione e di apprendimento. Allo stesso tempo aiuta
l’organizzazione a trovare le risposte alle domande riguardo al senso del proprio operato e stimola la
motivazione, l‘effettività e la produttività, nonché l’integrazione con il proprio territorio. (Per maggiori
informazioni: www.economia-del-bene-comune.it/it/about_it.php).
PERCORSO A VERONA - Economia del Bene Comune ha effettuato nel veronese già due incontri introduttivi organizzati
dall’associazione Terra Viva nel 2013 e 2014 . E’ possibile visionare il video della serata del 15 novembre u.s. al seguente
link: http://youtu.be/z7zw-6XElOk?list=UUCyXlooQn1vK4qtqj3XvqsA Intervento da 16:15 a 1:05:00

SCOPO DELL’INCONTRO - Formazione di un gruppo di persone, imprenditori ed enti interessati a
diffondere e a realizzare il Bilancio del Bene Comune, tramite le seguenti fasi:
A) PRESENTAZIONE DEL MODELLO DELL'ECONOMIA DEL BENE COMUNE E DELLO
STRUMENTO DEL BILANCIO DEL BENE COMUNE. ESPERIENZE, ESEMPI E PROSPETTIVE.
B) ORGANIZZAZIONE DEL CICLO DI INCONTRI PER LO SVILUPPO DEL PROPRIO BILANCIO DEL
BENE COMUNE.
C) INFORMAZIONI RELATIVI AL CORSO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI PADOVA PER DIVENTARE
"CONSULENTE DEL BENE COMUNE”.
Relatori: Paolo Agnelli e Mauro Vaia (Economie del Bene Comune), Francesco Badalini (MDF Verona)
- Moderatore: Eliana Rapisarda (VeronaGreen.it)
INVITO rivolto ad imprese, cooperative, associazioni, amministrazioni comunali, attività agricole,
artigianali e commerciali.
La partecipazione all’incontro è gratuita. Si prega di confermare la partecipazione entro giovedì 11
dicembre al seguente indirizzo email: eliana@veronagreen.it.

PROGETTO PER LO SVILUPPO DEL PROPRIO BILANCIO EBC

Sviluppo del proprio bilancio EBC tramite ciclo di incontri:
Il percorso, scandito da ciascun workshop, sarà diviso nei seguenti momenti che si ripeteranno ciclicamente
durante tutta la durata del progetto: input, inteso come introduzione e discussione dei criteri del Bilancio per
l‘implementazione, elaborazione nella propria azienda/organizzazione e momento di condivisione e feedback di
quanto elaborato.
Come in altre regioni, Il progetto avviato dalle imprese pu essere il primo passo verso l applicazione del modello
dell’economia del bene comune su tutto il territorio, p.es. coinvolgendo i comuni, il mondo dell educazione e la
popolazione stessa.

Relatori / Moderatori
Paolo Agnelli - Riunisce in sé fondate conoscenze di marketing, creatività e grande esperienza interculturale. La
sua esperienza come consulente aziendale spazia dai grandi gruppi industriali di fama mondiale, fino alle PMI e
alle giovani startup. Paolo ha a cuore i tempi dell’equità sociale e della sostenibilità ecologica: Già studente aveva
il desiderio di mettere a disposizione, la futura formazione, motivazione, esperienza e sapere per lo sviluppo di
un‘economia sostenibile e per accompagnare le aziende in un percorso di sostenibilità.
Mauro Vaia - Accreditato nell‘albo italiano degli Ethic Officier e Lead Auditor SA 8000, prima di entrare a far parte
del team del Terra Institute è stato System Manager per un Centro di Riabilitazione neuro-funzionale. È counselor
professionale, facilitatore, formatore e consulente nelle aree dell‘apprendimento organizzativo, coaching
individuale, project management, sviluppo organizzativo. Il suo contributo al bene comune si esplicita anche
nell‘impegno come supervisore a progetti di cooperazione internazionale per la tutela delle popolazioni indigene
del Paranà, Brasile.
Francesco Badalini - Fondatore del Movimento per la Decrescita Felice di Verona, movimento che ha portato in
parlamento l’Economia del Bene Comune come proposta all’interno dei convegni su Decrescita e Lavoro (vedi
video: https://www.youtube.com/watch?v=95T0ZHap_v4) e fondatore dell’Associazione Terra Viva la quale, per
prima nel veronese, ha proposto conferenze informative sul modello (vedi sopra il percorso). Perito agrario e
laurea in DAMS comunicazione, da sempre si muove tra comunicazione ed agricoltura in ambito teorico e pratico.
Eliana Rapisarda - Giornalista ambientale free-lance, si occupa da sempre di comunicazione, sia a livello
editoriale che aziendale. Ha fondato nel 2013 il giornale online VeronaGreen.it, il primo portale informativo di
Verona e provincia interamente dedicato a tematiche legate all'ecosostenibilità, per promuovere sul territorio stili
di vita e di consumo rispettosi dell'ambiente e della natura, oltre che della salute. E’ nel comitato direttivo di MDF
Verona.
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