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GLI ELEMENTI DISTINTIVI DELL’ESPERIENZA DELLA 
 

BANCA POPOLARE ETICA 1 
 

Matteo Passini 2 
 
 

1. La finanziarizzazione dell’economia. 
La globalizzazione non è un processo recente, ma è iniziato molto tempo fa, con lo 

sviluppo della civiltà umana; basti pensare ai viaggi, al flusso di idee, di trasmissione 
del sapere e delle conoscenze, di culture che non si è mai arrestato e che non potrà mai 
essere arrestato; e non è mai stato un flusso a senso unico (dal nord al sud): la diffusione 
globale della scienza, della tecnica, della matematica, che dal medio evo in poi ha creato 
le condizioni per lo sviluppo del vecchio mondo, proveniva dall’oriente; l’Europa 
sarebbe stata ben più povera se allora avesse resistito a quella “globalizzazione”.  

Rispetto al passato, ciò che però contraddistingue la globalizzazione odierna è 
l’aspetto economico, con riferimento in particolare alla presenza di un elevato livello 
dei flussi finanziari e di capitale: 2000 mld. di $ USA al giorno - tutto denaro virtuale 
che se fosse misurato in biglietti da 100 $ USA messi uno sull’altro formerebbe una pila 
alta 40 volte l’Everest - si spostano da una parte all’altra del pianeta alla ricerca del 
massimo rendimento possibile; si parla a questo proposito di “finanziarizzazione 
dell’economia”: il giro d’affari dei mercati dei cambi supera infatti di 60 volte il valore 
del commercio globale, mentre appena il 2% del denaro scambiato all’interno dei flussi 
globali di mercato serve alla produzione, alla distribuzione e ai servizi. 

Non dobbiamo però dimenticare come l’attività finanziaria sia stata introdotta 
inizialmente con l’obiettivo di trasferire la ricchezza da chi risparmia a chi ne necessita 
per effettuare investimenti (personali, familiari, di imprese, di enti pubblici). Si tratta di 
una funzione indispensabile non solo per lo sviluppo di una economia di mercato, come 
oggi lo conosciamo, ma per gran parte dei modelli economici attualmente presenti sulla 
terra. Il risparmiatore, comprendendo la complessità di questa funzione, preferisce 
rivolgersi ad un intermediario – solitamente una banca – fiducioso che questa gestisca in 
modo corretto e professionale il suo risparmio, sino a che, egli stesso, non ne abbia 
bisogno per realizzare i propri progetti. 

Oggi però, come abbiamo visto, il mercato finanziario va ben oltre questo ruolo. Si 
tratta infatti di un complesso sistema di transazioni e di prodotti che vengono scambiati 
ventiquattro ore su ventiquattro su scala mondiale, che sta crescendo in modo 
esponenziale fuori dal controllo delle autorità nazionali e internazionali, ma soprattutto 
fuori da qualsiasi schema che non sia quello della massimizzazione del profitto. 

Oggi l’enorme massa di capitali che si muove attraverso canali informatici in cerca 
di sbocchi speculativi a breve termine è pronta a spostarsi in pochi istanti da una parte 
all’altra del globo alla minima variazione di un tasso d’interesse. Caratteristiche di 
questa strategia finanziaria sono l’alta velocità di movimento del capitale (molti 

                                                        
1 Il testo costituisce un aggiornamento dell’intervento al Convegno “Banca Etica e impresa sociale”, 
svolto a Varese il 28 febbraio 2003 nell’ambito di un ciclo di incontri organizzati dall’Università degli 
Studi dell’Insubria sul tema “Quale solidarietà?”. 
La pubblicazione nei Quaderni di Ricerca è stata proposta dalla Prof.ssa Cristiana Schena. 
2 Direttore Generale - Banca Popolare Etica. 
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contratti di scambio hanno durata inferiore alle 12 ore) e l’innovazione estrema dei 
prodotti. 

Spesso però queste transazioni non corrispondono più ad investimenti reali, ossia 
non sono più indirizzate al finanziamento di attività economiche che producono beni, 
servizi e occupazione. Gli stessi strumenti finanziari sono sempre più sofisticati e 
mirano, nell’essenza, a moltiplicare il “rendimento del denaro” puntando sulla 
speculazione e rendendo così sempre più evidente il prevalere del reddito da capitale su 
quello da lavoro.  

 
 

2. La finanza etica. 
In risposta a questa moderna finanza avanzata, nasce negli anni ’70 la finanza etica; 

essa mira ad introdurre come parametro di riferimento il riflesso di ogni investimento 
sull’economia cosiddetta “reale”, e si propone di modificare i comportamenti 
“finanziari” in senso più sociale, sostenendo tutte le attività che si muovono in un’ottica 
di sviluppo umanamente ed ecologicamente sostenibile. 

La finanza etica si propone soprattutto come un nuovo modo di impostare l'attività 
creditizia, senza ovviamente ripudiare le forme della finanza tradizionale - come la 
raccolta, l'intermediazione, il prestito - ma riformulandone i valori di riferimento: la 
persona e non il capitale, l'idea e non il patrimonio, l'equa remunerazione 
dell'investimento e non la speculazione. Meritevoli del supporto finanziario diventano 
così tutte le iniziative socio economiche che si propongono di tutelare e valorizzare 
quelli che potremmo definire i "beni comuni", i quali non hanno un vero e proprio 
valore di mercato ma da cui dipendono, nella sostanza, la "qualità della vita della 
moltitudine" (J. Maritain): l'aria, l'acqua, la natura, la cultura, le tradizioni, l'amicizia, la 
pace, la salute, lo sviluppo delle capacità dell'individuo ecc.. 

La finanza etica ha avuto, nel corso degli ultimi 20/25 anni, una forte evoluzione; 
nata focalizzando l'attenzione prevalentemente sulla gestione del risparmio, come 
reazione pacifista e ambientalista al potere ed alle operazioni scarsamente trasparenti 
dei grandi gruppi finanziari, si è via via sviluppata mettendo al centro della propria 
identità ed operatività la responsabilità sociale ed ecologica degli investimenti, 
assumendo così un ruolo sempre più incisivo ed attivo nel proporre nuove modalità di 
gestione delle risorse finanziarie.  

 
 

3. Banca Popolare Etica 
Banca Etica nasce all’interno di questo movimento che si riconosce nella 

promozione di un’economia civile e solidale, inserendosi tra le iniziative “portatrici di 
senso” di cui le nostre società sentono il bisogno per recuperare identità civile e 
speranza di futuro; non dottrine o ideologie, ma progetti attorno ai quali le persone si 
aggregano e lavorano assieme per rispondere alle grandi sfide che l’umanità ha 
attualmente di fronte: la lotta all’esclusione, alla povertà, ai processi di degenerazione 
sociale e alla disoccupazione, la tutela dell’ambiente, i rapporti Nord/Sud, una più equa 
distribuzione delle ricchezze/risorse del pianeta. 

Banca Etica, nello specifico, si propone come strumento di partecipazione 
responsabile del cittadino in uno dei settori più complessi e, al tempo stesso, decisivi 
dell’assetto della società mondiale: la finanza. 

Banca Etica non è un’istituzione di beneficenza ma un intermediario creditizio 
trasparente, senza segreti, che trasferisce alle imprese, oltre che il risparmio, anche i 
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valori e le aspettative dei risparmiatori, affinché l’attività economica sia effettivamente 
strumento di crescita e di promozione umana. 

Banca Etica non interpreta la finanza come strumento di standardizzazione, di 
spersonalizzazione e di disgregazione, ma come leva per la valorizzazione delle identità, 
delle differenze, delle relazioni interpersonali, dell’interazione solidale tra le persone, le 
imprese e le istituzioni che “animano” il territorio, una finanza che diventa parte 
integrante nei processi di sviluppo locale. 

La “missione” di Banca Etica è riassumibile in questi cinque punti: 
• permettere l’accesso al credito ai soggetti dell’Economia sociale: imprese, 

persone e progetti valutati principalmente per la loro capacità di produrre valore sociale; 
• stimolare chi riceve il credito a sviluppare le competenze, le capacità e 

l’autonomia necessarie  ad acquisire la responsabilità sociale ed economica; 
• garantire il risparmiatore in ordine alla precisione, all’efficienza della gestione e 

all’uso degli affidamenti in modo coerente con le proprie attese; 
• agire nel rispetto dell’ambiente e delle specificità culturali dei contesti territoriali 

in cui operiamo per una migliore qualità della vita; 
• essere i pionieri di una nuova idea di banca, intesa come luogo di incontro, dove 

le persone manifestano trasparenza, solidarietà e partecipazione. 
Per mettere in pratica questa mission sono necessarie efficienza, relazioni forti e 

radicate, vocazione a rischiare e creatività, per osare nella realizzazione di idee 
innovatrici che sappiano dare risposte concrete a bisogni reali.  

Fino ad oggi il bilancio è molto positivo e Banca Etica, che era solo un seme fino a 
poco tempo fa, oggi è una pianta che cresce. Punto di forza di questa banca è il socio, 
inteso non solo come apportatore di capitali, ma come attore responsabile dello sviluppo 
dello stesso istituto e della definizione dei suoi obiettivi.  

Sorta come “banca popolare”, Banca Etica ha oggi un capitale sociale di oltre 
14.700.000,00 euro (maggio 2003), rappresentato da circa 20.400 soci, ma punta a 
raggiungere, entro la fine del 2005, un capitale sociale di almeno 25 milioni di euro.  

Il socio medio di Banca Etica ha un’età compresa tra i 30 e 40 anni e un livello 
culturale medio-alto, è sensibile alle questioni ambientali, ai problematici rapporti tra 
nord e sud del mondo e attento all’impatto ambientale di determinate scelte 
economiche; ha inoltre una buona confidenza con gli strumenti informatici. 

Operativamente si tratta di  una banca come tutte le altre, sottoposta al controllo di 
vigilanza di Banca d’Italia e aderente al Fondo di Tutela dei Depositi: il risparmiatore di 
Banca Etica beneficia quindi della protezione accordata a tutti i risparmiatori bancari. 

Il rendimento “monetario” riconosciuto alla clientela è in genere inferiore a quello 
di mercato e la  differenza viene colmata da un tasso di interesse “sociale” che si 
concretizza nel dare credito a tassi contenuti – gli stessi sia al nord che al sud, sia ai 
grandi che ai piccoli - a quelle realtà fondate sui valori della solidarietà, dell’attenzione 
al disagio, della conservazione e sviluppo dell’ambiente. 

I finanziamenti vengono concessi nel rispetto delle preferenze espresse dai 
depositanti (che possono indicare alla banca il settore nel quale investire: cooperazione 
sociale, cooperazione internazionale, commercio equo e solidale, ambiente, cultura, 
etc.). Gli ambiti maggiormente finanziati sono cooperative o associazioni che operano 
nel settore dei servizi socio sanitari educativi, lotta all’esclusione sociale e inserimento 
lavorativo, cooperazione allo sviluppo, volontariato internazionale, commercio equo e 
solidale.  
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Per concedere finanziamenti Banca Etica valuta non solo la capacità di rientro 
(restituzione del prestito) da un punto di vista economico - finanziario (cosiddetta 
istruttoria economica), ma anche l’impatto sociale e ambientale del progetto o 
dell’attività (istruttoria sociale). 

Il soggetto che richiede la concessione di un finanziamento  deve innanzitutto 
dichiarare di non aver intrapreso attività in contrapposizione con le finalità di Banca 
Etica.  In particolare: 

• produzione e commercializzazione di armi; 
• attività economiche con evidente impatto negativo sull’ambiente; 
• utilizzo e sviluppo di fonti energetiche e di tecnologie rischiose per l’uomo e 

l’ambiente; 
• attività che comportino lo sfruttamento del lavoro minorile, la violazione dei 

diritti della persona, il non rispetto delle garanzie contrattuali; 
• attività di ricerca in campo scientifico che conducano esperimenti su soggetti 

deboli o non tutelati; 
• esclusione/emarginazione delle minoranze o di intere categorie della 

popolazione; 
• rapporto diretto con regimi che notoriamente non rispettino i diritti umani e/o 

che siano gravemente responsabili della distruzione dell’ambiente; 
• mercificazione del sesso; 
• gioco d’azzardo. 
In questo modo viene definita la soglia di ammissibilità al di sotto della quale il 

finanziamento non può essere concesso. La valutazione del progetto prosegue con la 
verifica del rispetto dei seguenti valori fondamentali: 

• partecipazione democratica; 
• trasparenza; 
• pari opportunità; 
• rispetto dell’ambiente; 
• qualità sociale; 
• rispetto condizioni di lavoro; 
• volontariato; 
• solidarietà; 
• legami territoriali. 
Per poter effettuare la valutazione socio ambientale Banca Etica si è dotata di un 

modello (Vari: Valori, Requisiti e Indicatori) attraverso il quale è possibile misurare il 
grado di rispetto dei valori citati.  

In futuro verrà probabilmente allargata la tipologia dei beneficiari, affiancando al 
non profit – che rimarrà comunque il settore di impiego prevalente – le famiglie e le 
persone fisiche per la soddisfazione di loro bisogni primari, quali ad esempio la prima 
casa, la formazione e la cultura, la sanità, gli ausili per le persone svantaggiate, etc…, 
ovviamente sempre nel rispetto delle finalità statutarie della banca che mirano al 
sostegno delle fasce più deboli della popolazione; il passaggio successivo sarà quello di 
investire anche su quelle imprese profit che si distinguono per la loro particolare 
attenzione a determinati valori, in particolare il rispetto e la promozione delle risorse 
umane e ambientali. 

Al di là dei primi incoraggianti risultati, ciò che è fondamentale per Banca Etica è 
la centralità dei valori: trasparenza, partecipazione, attenzione per le persone e 
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l’ambiente, ma anche efficienza e professionalità; il punto di forza rispetto a molte altre 
imprese sta nel fatto che tali valori sono condivisi da tutti i soggetti interessati: soci, 
clienti, amministratori e dipendenti viaggiano insieme compatti con la finalità di 
garantire sempre maggiori risorse al mondo della solidarietà e dell’economia civile, 
cercando al tempo stesso di stimolare una sempre maggior responsabilizzazione dei 
risparmiatori e dei beneficiari del credito sull’uso che fanno del denaro. 

C’è ancora molta strada da fare, soprattutto per incrementare il capitale sociale: è 
infatti sempre difficile riuscire a dimostrare che solidarietà ed efficienza sono 
conciliabili, perché ai più sembra impossibile che si possa riuscire a “far banca” 
cercando un profitto equo da reinvestire per intero nella crescita e nello sviluppo. 

L’obiettivo è quello di arrivare a far sì che Banca Etica possa essere sempre più una 
vera e propria impresa sociale, un’organizzazione imprenditoriale che nel momento in 
cui offre un servizio produce un autentico valore aggiunto sociale; per far questo non è 
sufficiente puntare all’efficienza e all’efficacia della funzione tipica di intermediazione 
e redistribuzione di risorse, ma è necessario offrire il proprio servizio con la massima 
trasparenza e pensando sempre a come questo va ad impattare sulla comunità e 
sull’ambiente; la preoccupazione non è quella di distribuire il profitto più alto possibile, 
ma quella di produrre azioni esterne positive, azioni solidaristiche, perché per Banca 
Etica l’interesse più alto è quello di tutti. 

 
 
3.1. Caratteristiche dei clienti. 
In base all’attività fino ad ora svolta, è possibile suddividere la clientela depositante 

(persone fisiche) in tre tipologie generali: 
• Il cliente under 35 anni, fortemente insoddisfatto del sistema bancario; 

apprezza la trasparenza, la correttezza e la possibilità di avere informazioni e 
partecipare. Vede in Banca Popolare Etica un interlocutore alla pari, che ascolta e 
cerca di risolvere i problemi. In  genere, non ha quote significative di risparmio da 
depositare; 

• Il cliente tra i 35 e 50-55 anni, in genere benestante in quanto titolare di 
un reddito continuativo e sicuro nonché di un discreto risparmio. Chiede a Banca 
Popolare Etica la possibilità di conoscere le diverse possibilità di effettuare scelte di 
consumo e risparmio responsabili, coerenti con il suo modo di pensare e di essere. 
Considera Banca Popolare Etica un punto di incontro dell’economia civile; 

• Il cliente over 55 anni, con un buon risparmio accumulato negli anni e 
disponibile a depositarne una parte presso Banca Popolare Etica. Chiedono alla 
banca pochi e semplici prodotti caratterizzati da una forte destinazione etica. Spesso, 
tale tipologia di cliente non apre un conto corrente ma sottoscrive certificati di 
deposito o prestiti obbligazionari. 
 
La clientela “corporate”, invece, appartiene di massima alle seguenti categorie: 

• Organizzazioni non governative (ONG) 
• Cooperative sociali e altre cooperative 
• Consorzi di cooperative 
• Associazioni, comitati, circoli 
• Realtà del commercio equo e solidale 
• Fondazioni non bancarie ed Enti religiosi 
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3.2. Raccolta. 
Banca Etica offre tante soluzioni ed opportunità, caratterizzate da alcune peculiarità 

che rendono unica la sua offerta: la possibilità di decidere verso quale attività sociale 
indirizzare il proprio risparmio e l’autodeterminazione del tasso di interesse. 

Il risparmiatore inoltre, viene costantemente informato sulle realtà finanziate grazie 
al proprio risparmio. 

Tramite i certificati di deposito, forma di investimento che permette di vincolare il 
proprio risparmio per un periodo che va dai 6 ai 60 mesi, il cliente puo’ scegliere verso 
quale settore verrà indirizzato il proprio risparmio scegliendo tra la cooperazione 
sociale, cooperazione internazionale, commercio equo e solidale, ambiente e cultura. Il 
taglio minimo di un certificato di deposito è di 1000 euro. Oltre al certificato di deposito 
generico, c'è la possibilità di sottoscrivere anche dei certificati di deposito specifici, 
collegati direttamente a determinati progetti o aree di intervento (certificati di deposito 
dedicati). Attraverso questo strumento di credito diretto,  il risparmiatore puo' interagire 
direttamente con un progetto che desidera sostenere. 

La comunità dei  Monaci di Lanuvio, ad esempio, che opera con lavori di 
falegnameria, per i malati terminali di AIDS, per l' accoglienza per tossicodipendenti e, 
grazie anche all’agricoltura biologica, mantengono  le loro attività sociali, usufruiscono 
della raccolta tramite certificati di deposito per  ottenere dei finanziamenti da Banca 
Etica a tassi agevolati.  

Sono sempre di più le realtà che scelgono di appoggiarsi ai certificati di deposito 
dedicati, strumento tra l’altro che dà la misura della partecipazione al progetto. 

 
Attraverso le obbligazioni, forma di risparmio vincolato disponibile solo in 

determinati periodi dell'anno, la Banca finanzia i progetti più a lungo periodo.  
La durata minima del vincolo sul deposito è di tre anni ed il taglio minimo 

sottoscrivibile è di 10.000 euro. 
 
L’operatività e la gestione della liquidità sono garantite invece dalle differenti 

tipologie di  conti  corrente studiate per rispondere alle diverse esigenze (del singolo, 
della famiglia, delle organizzazioni). Le somme depositate sul conto non sono vincolate 
ma sono disponibili a "vista", possono cioè essere movimentate (depositi e prelievi) 
senza vincoli di tempo. Sono disponibili i servizi di bancomat, in-banking, on-banking, 
domiciliazione delle utenze e carta di credito. La carta di credito si può scegliere nel 
circuito Visa o Mastercard. 

Il cliente può scegliere inoltre di utilizzare una carta di credito Affinity.  
Quest’ultimo e’ un nuovo strumento a disposizione di tutti coloro che vogliono 
utilizzare in modo consapevole e responsabile il proprio denaro. 

Per ogni carta di credito Affinity emessa, l’associazione collegata riceve infatti un 
contributo.  

Inoltre, ogni volta che il titolare utilizza la carta di credito, l’associazione riceve un 
ulteriore contributo da Banca Etica, pari ad una percentuale dell’utilizzo.  

Attualmente sono disponibili le Carte Affinity collegate con Amnesty International, 
Mani Tese ed Intersos.  
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Il libretto di risparmio è un ulteriore strumento di deposito particolarmente indicato 
per chi è interessato ad accantonare il proprio risparmio prevedendo una ridotta 
movimentazione di denaro.  

 

 
 
Di seguito la tabella indica i valori espressi in  milioni di euro, della raccolta divisa 

per tipologia di prodotto; il grafico invece evidenzia la  percentuale dello stesso dato: 
 
 dati al 1/01/2003 Dati al 30/04/2003 
prestito obbligazionario 5,60 16,66 
certificati di deposito 78,45 84,36 
conto agile 23,27 21,49 
conto investimento 1,94 0,53 
conto divisa 1,48 1,07 
conto salvadanaio 35,17 28,55 
conto incontro 27,70 32,48 
conto pro 7,09 2,26 
libretto di risparmio 0,80 0,90 
pronti contro termine 6,71 24,74 
prestito subordinato 5 5 
 
La raccolta ammonta a 218.900.000, 00 euro. Il dato è riferito alla fine di Aprile 

2003. 

Le preferenze espresse dai risparmiatori 
di Banca Etica al 30/04/03

Nessuna preferenza
27%

Ambiente
5%

Cooperaz.internazionale
47%

Cultura e soc.civile
1%

Cooperazione sociale
14%

Progetti specifici
3%
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3.3. Finanziamenti. 
La tipologia dei fidi di Banca Etica è essenzialmente quella prevista dal sistema 

bancario tradizionale; ciò non toglie che per ogni finanziamento non vengano apportate 
alcune modifiche che tengono conto anche delle singole esigenze di chi chiede il 
prestito. I tassi proposti da Banca Etica hanno come riferimento il prime rate ABI (il 
tasso medio praticato dalle principali banche italiane alla loro migliore clientela) sul 
"finanziamenti di conto corrente", e l'Euribor (il tasso al quale le banche si scambiano il 
denaro) + 1,5% sui "mutui". Tutti sono considerati, da Banca Etica, "migliori clienti", 
purché abbiano un progetto economicamente sostenibile e con un impatto sociale ed 
ambientale positivo. 

Il tasso è indipendente dal luogo di residenza del richiedente (stesso tasso al Nord, 
al Sud e al Centro); non viene applicata la commissione di massimo scoperto e,  gli 
interessi passivi vengono calcolati annualmente anziché trimestralmente (ciò comporta 
un migliore beneficio per il soggetto finanziato);  

Anche la  garanzia fidejussoria è considerata accessoria al credito in quanto si 
cerca di dare maggior peso all'impatto sociale, alla sostenibilità economica, alla 
responsabilità di chi propone il progetto. 

Le forme tecniche di impiego sono:  
L'Elasticità di cassa (o apertura i credito in conto corrente): è una tipologia di 

apertura di credito in conto, caratterizzata da una continua alternanza di movimenti 
attivi e passivi, nel limite autorizzato dalla Banca.  

I prodotti di raccolta della Banca Etica
al 30/04/03

certificati di 
deposito

38%
conti correnti

41%

prestiti 
obbligazionari

8%
pronti contro termine

11%

prestito subordinato
2%
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Il Finanziamento di liquidità: questo tipo di finanziamento concede la possibilità 
di far fronte a fabbisogni momentanei di liquidità come ad esempio quelli relativi al 
pagamento delle imposte, al pagamento della tredicesima mensilità, ecc. e prevede un 
piano di rientro nel breve periodo.  

L'Anticipo su crediti (fatture, contratti, ricevute bancarie): è un contratto di 
prestito a breve termine con la garanzia di riscossione, determinata dall'incasso delle 
fatture, dei contratti, o delle ricevute bancarie, per le quali si è erogato l'anticipo.  

I Finanziamenti chirografari a medio/lungo termine: sono finanziamenti, per i 
quali non sono previste garanzie reali, destinati all'acquisto di beni di lunga durata. La 
restituzione del prestito avviene, su accordo tra le parti, a rate per un importo 
comprensivo di quota capitale e quota interessi relativa al finanziamento stesso. Tali 
finanziamenti possono essere concessi anche a fronte di fabbisogni di consolidamento 
dell'indebitamento (spostamento dal breve al medio/lungo termine).  

I Finanziamenti ipotecari: sono finanziamenti concessi per l'acquisto o la 
ristrutturazione principalmente di beni immobili o beni mobili registrati.  

Le Fidejussioni: si tratta di garanzie rilasciate dalla Banca nell'interesse 
dell'affidato, per assicurare nei confronti di terzi il corretto compimento di una 
prestazione commerciale o finanziaria. Con questa tipologia di finanziamento la Banca 
vuole dare valore e fiducia alla responsabilità di chi propone il progetto.  

 
 
3.4. Alcuni esempi di finanziamento. 
Comunità di liberazione è un’associazione di volontariato nata con lo scopo di 

promuovere le fasce deboli ed emarginate della popolazione. Opera nella zona della 
Locride, provincia di Reggio Calabria, caratterizzata da un fortissimo disagio sociale e 
da un’alta criminalità, accompagnata da una cronica assenza dello Stato che si traduce 
in carenze infrastrutturali, inefficienza della Pubblica Amministrazione e difficoltà di 
accesso al credito. In questo contesto il problema dell’inoccupazione giovanile risulta 
particolarmente rilevante, coinvolgendo il 60% dei giovani presenti sul territorio. 
Comunità di liberazione si propone come agente di cambiamento culturale ed 
economico, gestendo centri diurni per minori a rischio, una bottega del commercio equo 
e solidale e promuovendo l’agricoltura biologica. 

Nel 1997 l’Associazione sottopone al finanziamento congiunto di Unione Europea 
e Ministero del Lavoro Italiano il progetto denominato “Crea lavoro – sistema di servizi 
integrati per la promozione di imprenditorialità giovanile nella Locride”; con un budget 
approvato di 746 milioni di lire, il programma ha l’obiettivo di stimolare ed 
accompagnare la nascita di nuove imprese in tutto il territorio della Locride. Le attività 
cominciano regolarmente nel maggio ’98 ma gli Enti finanziatori, per problemi 
amministrativi e burocratici, tardano a concedere i primi contributi regolarmente 
approvati. Nel marzo ’99 l’Associazione è con le spalle al muro: dopo aver utilizzato i 
propri fondi ed i prestiti dei soci, si trova costretta a rivolgersi agli istituti di credito per 
essere in grado di proseguire le attività e presentare anche la necessaria rendicontazione 
agli enti finanziatori che altrimenti ritirerebbero l’approvazione. Tuttavia il mondo 
bancario non concede attenzione a questa realtà, che decide di contattare Banca Etica, la 
quale, valutata positivamente la qualità del progetto ed il suo impatto sociale, concede 
all’Associazione il credito necessario per proseguire le attività. 

Ad oggi il progetto ha creato 196 nuove opportunità di lavoro e ha coinvolto 830 
persone e 23 cooperative che hanno ricevuto servizi di accompagnamento. In seguito a 
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questa proficua esperienza, la Conferenza Episcopale in collaborazione con la Comunità 
di Libera, Banca Etica e altre realtà del territorio, ha dato vita ad una fondazione, 
destinata a rendere più accessibile il credito ai giovani impossibilitati a fornire garanzie 
patrimoniali. 

L’Associazione ha ricevuto un riconoscimento per la sua attività dal Ministero del 
Lavoro Italiano ed è stata accreditata come consulente per la creazione di occupazione 
dalla Commissione Antimafia del Senato della Repubblica Italiana. 

La chiave di successo di questo progetto risiede senz’altro nella capacità dei 
promotori di organizzarsi in rete sul territorio, valorizzando diversi soggetti e risorse, 
con l’obiettivo unico di fornire competenze e supporto per la creazione di nuove 
imprese e quindi, in ultima istanza, per aiutare i giovani a costruirsi un proprio futuro. 

 
Il posto delle Fragole è una cooperativa nata alla fine degli anni ’70, sull’onda 

della legge del 1980, nota come legge “I matti fuori”, che prevedeva la chiusura dei 
manicomi e il reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disagi psichiatrici. “Il 
posto delle fragole”, composta principalmente da donne ex-degenti dell’Ospedale 
Psichatrico, ha iniziato la sua attività gestendo un bar all’interno di tale struttura 
ospedaliera; oggi la loro attività è rivolta principalmente all’inserimento di ragazzi 
provenienti da esperienze di malattia mentale o tossicodipendenza e mira a offrire loro 
un percorso formativo destinato a concretizzarsi in una reale occupazione. La 
cooperativa, oggi, è un’attività imprenditoriale che opera sul mercato “tradizionale” e 
che si articola in un bar, un ristorante e un albergo, “Il Tritone”, situato a Trieste sul 
lungomare di Barcola, punto d’arrivo della più spettacolare regata dell’Adriatico, la 
“Barcolana”.  

Banca Etica ha concesso alla cooperativa un fido per garantire le esigenze di 
liquidità necessaria per l’operatività quotidiana, ed è in tal modo divenuta uno degli 
istituti di riferimento della cooperativa. 

 
L’associazione Città Futura nasce nell’ottobre ‘98 dal sogno di un gruppo di 

giovani che decidono di invertire il destino del proprio paese. Riace, in provincia di 
Reggio Calabria, condivide infatti la storia di tanti paesi del Sud Italia: degli oltre 3000 
abitanti del centro storico negli anni ’60, oggi ne rimangono 600; il 30% delle case del 
centro storico sono abbandonate; l’economia si fonda sostanzialmente sulla sussidiarietà 
statale; la legalità è fragile. L’Associazione si pone l’obiettivo di recuperare il centro 
storico, valorizzare le tradizioni e gli antichi mestieri e porre fine al fenomeno 
dell’abusivismo edilizio lungo la costa. Per compiere il primo passo - la ristrutturazione 
delle abitazioni del centro storico - si affidano a Banca Etica, che riconosce il valore 
dell’iniziativa e nel corso del 2000 mette a disposizione dell’Associazione una linea di 
credito. Oggi sono state realizzate 11 case albergo, con un totale di 55 posti letto 
immersi nell’atmosfera medioevale del borgo. A questo si è affiancato un intervento per 
il recupero dei mestieri antichi e delle tradizioni attuato con la trasformazione di un 
vecchio mulino in un laboratorio di tessitura che ha assolto ad un duplice compito: 
creare nuovi posti di lavoro ed offrire ai visitatori una opportunità di turismo 
alternativo. 
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Di seguito i Valori, espressi in euro, dei finanziamenti  segmentati per settore: 
 

Settore Numero 
finanziamenti 

Importo 
deliberato 

Importo 
utilizzato 

Servizi socio sanitari –
cooperazione sociale 

232 45.099.163,75 30.380.764,38 

Tutela ambientale   42   5.848.706,43   4.772.781,00 
Cooperazione Internazionale   52 14.282.247,23   6.225.789,67 
Qualità della vita, promozione 
sport, iniziative culturali 

211 28.280.338,14 17.092.974,29 

Acquisto casa abitazione   20   1.525.991,42   1.342.315,65 
Non disponibile   11   2.669.907,32   1.785.064,69 
Prestiti sull’onore 429      738.382,87      904.132,29 
Prestiti personali   44      286.448,80      222.778,56 
Varie   27   1.264.206,62      396.096,27 

 
I Finanziamenti accordati sono pari a 1.068 a fine aprile 2003 e ammontano a   

99.995.392,58 euro. Di questi, l’utilizzato è di 64.255.641,53 euro. 
 
 
3.5. Radicamento e diffusione sul territorio. 
Banca Etica è presente nel territorio con otto sportelli –Padova, Milano, Roma, 

Brescia, Firenze, Vicenza, Treviso e Bologna –, con una rete di Banchieri ambulanti, 
con alcuni uffici di rappresentanza presenti a Napoli e a Foggia e con sessanta 
circoscrizioni locali dei soci. Tutta questa struttura dà il senso del radicamento e della 
diffusione sul territorio della banca.  

Attraverso l’impegno quotidiano di persone, associazioni, movimenti di opinione, 
si è creata una vera e propria rete, punto di incontro e di confronto sulle tematiche della 
finanza etica:  un laboratorio unico ed originale dell’economia sociale.  

Queste premesse sono indispensabili per comprendere la particolarità della struttura 
organizzativa di Banca Popolare Etica, nella quale sono compresenti ed interagenti 
attività e livelli diversi. A  quelli specificatamente tecnici, tipici dell’attività bancaria, si 
affiancano livelli di tipo sociale e associativo, esigenze di carattere operativo e 
normativo si intrecciano con istanze, tensioni e bisogni socio culturali. 

L’organizzazione dei soci sul territorio è uno dei punti più interessanti della 
struttura di Banca Popolare Etica. Questa è pensata per creare e sviluppare una cultura 
etica dell’economia, per permettere la partecipazione attiva dei soci, per far circolare le 
notizie sia all’interno che all’esterno della Banca, per “mappare” eticamente il territorio 
e, soprattutto, per valutare e comunicare la reputazione etica di coloro che chiedono 
l’affidamento. 

 
La figura del banchiere Ambulante unisce alla figura del promotore finanziario  la 

capacità di tradurre il linguaggio della solidarietà, dell’aiuto a chi ha bisogno, della 
progettualità eticamente orientata; il Banchiere Ambulante lavora quindi come 
“interprete” tra la parte culturale della nostra rete  ( i Soci e le Circoscrizioni, il 
Comitato Etico) e la parte operativa di Banca Etica. 
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Il suo essere “ambulante” gli consente di trasportare dalla periferia al centro e dal 
centro alla periferia tutto ciò che socialmente e culturalmente anima la rete; il suo essere 
“banchiere”, professionalmente capace, gli consente di fornire dati, analisi, risorse 
finanziarie, opportunità di impieghi per lo sviluppo della rete. 

Questo processo è monitorato, soggetto a verifiche per conoscerne la qualità e la 
dimensione, perché  ogni azione sia sempre  corretta ed efficace. 

 
 
3.6. Progettualità. 
Banca Etica gestisce diversi progetti imprenditoriali innovativi promossi 

direttamente o indirettamente; in tale ambito Banca Etica è chiamata a svolgere un ruolo 
che va al di là della normale gestione dei flussi finanziari di raccolta ed impiego: 

 
Fondazione per la Casa di Padova è una fondazione Onlus promossa dalla 

Cooperativa Nuovo Villaggio di Padova, dalla Camera di Commercio e da Banca 
Popolare Etica. L’obiettivo è quello di gestire in modo unitario ed integrato tutta la 
politica degli alloggi per immigrati della provincia. Banca Popolare Etica, oltre ad 
organizzare strumenti innovativi di raccolta ed impiego, partecipa attivamente alla 
stesura del piano d’impresa. 

 
Tra le attività promosse da Banca Popolare Etica per il sostegno al mondo del 

lavoro, si ritiene opportuno segnalare la collaborazione con Drom (Consorzio di 
Cooperative Sociali aderenti alla Lega delle Cooperativa) e con Coopfond (Società 
finanziaria della Lega delle Cooperative) per dare vita all’Agenzia di sviluppo per il 
sud, al fine di sostenere lo sviluppo del Meridione d’Italia in collaborazione con partner 
di primaria importanza nel panorama della cooperazione nazionale. 

 
La Fondazione Humanitas rappresenta un'esperienza del tutto innovativa nel 

panorama dei servizi socio-assistenziali. Si tratta infatti di uno strumento in cui 
convergono tutti i referenti della società civile della Provincia di Belluno. Nella 
fattispecie: tutti i comuni in cui opera l'ULSS n. 1; tutto il terzo settore (rappresentato da 
Banca Etica); tutto l'associazionismo profit (industria, commercio ed artigianato); 
alcune grosse realtà industriali del territorio; l'ULSS n. 1 di Belluno. 

L'obiettivo della Fondazione consiste nel gestire in modo integrato ed armonico 
tutto il servizio agli anziani del Bellunese, coinvolgendo le diverse parti sociali e 
tenendo conto delle peculiarità del territorio in cui è chiamata ad operare. Si tratta 
quindi di una funzione di coordinamento e di valorizzazione delle diverse realtà che già 
operano sul territorio (es: cooperative sociali). 

Le iniziative attualmente in fase di attivazione sono le seguenti: 
1. Progettazione e gestione di corsi di formazione rivolti ad operatori del settore 

anziani. Questi percorsi sono rivolti ai seguenti soggetti:  
 - personale già inserito all'interno delle strutture che erogano i servizi e che 

necessitano di una riqualificazione  professionale (sanatoria per addetti all'assistenza); 
- soggetti utilizzabili dalla Fondazione nell'attuazione dei propri progetti di 

sviluppo (principalmente addetti all'assistenza);  
- volontari che, intervenendo in modo semi-professionale direttamente presso le 

singole famiglie, possono limitare il bisogno di residenzialità. 
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2. Gestione di un Centro Diurno per Anziani in collaborazione con una cooperativa 
sociale che già opera nel bellunese. 

Il ruolo di Banca Etica nell'ambito dell'iniziativa può essere sintetizzato come 
segue: 

- Rappresenta il Terzo Settore in seno al Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione; 

- Partecipa attivamente alla definizione della progettualità della Fondazione; 
- Gestisce tutte le campagne di raccolta fondi promosse dalla Fondazione; 
- Funge da Banca di riferimento nel finanziamento delle diverse iniziative 

promosse dalla Fondazione. 
 
 
3.7. Microcredito. 
Banca Etica ha rafforzato  i suoi rapporti con Consorzio Etimos per quanto 

concerne l’attività di microcredito. 
Il patto parasociale tra Banca Etica e Etimos ha consolidato infatti le già 

interessanti economie di scala e ha moltiplicato le occasioni legate al settore della 
finanza etica e del microcredito di Banca Etica. 

Etimos, socio fondatore di Banca Etica,  è un consorzio che raccoglie risparmio e 
donazioni a sostegno di esperienze microimprenditoriali e programmi di microfinanza 
nei paesi del sud del mondo. Nato nel 1989 come Ctm-Mag, ha potuto erogare, grazie 
alle risorse fornite da cinquemila risparmiatori, oltre 31 milioni di euro di crediti al 
commercio equo e solidale e all’economia sociale in Italia. E’ presente ad oggi in 
quaranta progetti nel sud del mondo. 

 
Alcuni Esempi di microcredito portati avanti con Consorzio Etimos: 
 
1) MOZAMBICO - União Geral das Cooperativas – Cooperativa de Poupança e 

Credito 
C’è un dato che caratterizza la Cooperativa de Poupança e Crédito e ne fa un 

caso esemplare nell’ambito del microcredito: il 95% dei suoi clienti sono donne e 
operano prevalentemente nel campo dell’agricoltura e dell’allevamen- to. La 
Cooperativa è nata nel 2000 su iniziativa dell’União Geral das Cooperativas (che 
conta oltre 200 cooperative), per dare sostegno e impulso alle attività dei propri 6000 
soci (in larghissima maggioranza donne), grazie all’erogazione di piccoli prestiti 
individuali (con un importo variabile dai 50 ai 500 dollari per una durata media di 6 
mesi). L’acquisto piccoli animali da allevamento, di sementi e di attrezzature per 
incrementare la produzione e il rendimento del terreno rappresentano il principale 
impiego dei crediti concessi; a questo si affianca l’obiettivo di incentivare la 
commercializzazione dei prodotti e quello, fondamentale, di migliorare le condizioni 
quotidiane di vita, favorendo la costruzione di abitazioni più confortevoli. La 
Cooperativa de Poupança e Crédito è nata grazie ad una donazione di 100.000 dollari 
da parte di un’organizzazione inglese, cui se ne sono aggiunti altri 6.000, donati dalla 
Regione Puglia.  
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Il finanziamento di 200.000 dollari erogato da Etimos servirà ad aumentare il 
numero dei beneficiari, raggiungendo nuove zone del paese: sarà così possibile per Ugc-
Cpc, nell’arco di pochi anni, sostenersi autonomamente, sia dal punto di vista operativo, 
sia da quello finanziario. 

 
2) EL SALVADOR - AMC - Sociedad cooperativa de ahorro y credito 
L’attività di AMC affonda le sue radici nella storia delle Adel (le Agenzie per lo 

sviluppo locale: sorte in centroamerica a metà anni ’90 con il contributo della 
cooperazione italiana) e in particolare di Adel Morazan, che dal ’96 ha operato nelle 
aree rurali del dipartimento omonimo, nella zona orientale del Salvador. AMC è si è 
costituita, nel gennaio 2001, come cooperativa di risparmio e credito, ereditando i 
clienti e l’esperienza di Adel Morazan. Questo ha garantito un buon radicamento nel 
tessuto economico e sociale della ragione e un numero di beneficiari che attualmente 
supera le 3.000 unità (di cui oltre la metà donne). AMC opera mediante 4 diverse 
agenzie (a San Francisco, Santa Rosa, Jucuapa e Ciudad Barrios) e concede 
principalmente prestiti individuali (per un importo medio di 650 Euro), in aree rurali, a 
sostegno dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’artigianato. Il piano di potenziamento 
della cooperativa prevede, entro il 2006, l’apertura di 11 nuove agenzie in diversi 
dipartimenti della zona centrale e orientale del paese e, di conseguenza, una migliore 
copertura del territorio e un’ampliamento del numero di beneficiari; 
contemporaneamente si mira anche alla messa a punto di servizi finanziari più adeguati 
alle esigenze della clientela (prima di tutto una linea di credito per la media impresa e 
l’offerta di servizi di deposito).   

A questo proposito è stato richiesto ad Etimos un finanziamento di 150.000 dollari, 
sotto forma di mutuo della durata di 36 mesi.  

 
3) KOSOVO – Area Prizren 
Si tratta di un programma di microfinanza, promosso da Etimos- Choros e ICS, 

per favorire l’accesso al credito dei profughi rientrati. 
La finalità di questo progetto è quella di agevolare la ricostruzione in Kosovo 

attraverso programmi che puntino alla rigenerazione del tessuto economico e sociale 
sconvolto dalla guerra. 

Il programma di Microcredito prevede l’erogazione di piccoli prestiti per 
l’avviamento di progetti di auto-impiego, capaci di generare reddito e consentire il 
sostentamento delle famiglie coinvolte spezzando il circolo vizioso della povertà e della 
dipendenza economica. 

Dalla fine della guerra in Kosovo sono stati realizzati grandi progetti di 
ricostruzione e sviluppo economico e sociale a favore delle popolazioni locali. Nella 
maggior parte dei casi, però, senza pensare a lasciar loro qualcosa che potesse divenire 
patrimonio di conoscenze da utilizzare per uno sviluppo di lungo periodo. Etimos- 
Choros, in collaborazione con ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà), ha realizzato un 
piccolo progetto, in due villaggi, Bresane e Krushe e Madhe, nell'area di Prizren, a sud 
della regione, che però potesse diventare un esempio di sostenibilità nel futuro. Nei due 
villaggi si sono costituite delle Associazioni locali che, dopo una prima fase di 
formazione e assistenza tecnica, ora gestiscono in piena autonomia un programma di 
microcredito. Concedono piccoli prestiti per lo sviluppo di micro e piccole attività 
economiche, principalmente nel settore dell'agricoltura e dell'allevamento, ma anche, 
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soprattutto per favorire le donne, nelle attività di artigianato locale, come il ricamo e la 
lavorazione del legno. 

 
4) KOSOVO – Area Gjakova 
Il progetto si propone di promuovere la creazione e lo sviluppo di un tessuto 

economico autosostenibile con particolare attenzione alla coesione sociale ed alle 
problematiche che affliggono le fasce più povere della popolazione. In particolare gli 
obiettivi specifici sono: 
• favorire la ripresa dell'economia locale attraverso l'erogazione di crediti a favore 

delle famiglie vulnerabili, delle microimprese artigianali e delle microimprese 
agricole; 

• offrire gli strumenti, le conoscenze e le capacità tecniche necessarie per il 
raggiungimento di un’autonomia economica nel medio-lungo periodo; 

• incoraggiare lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale tra i produttori locali; 
• promuovere lo sviluppo di capacità organizzative a livello collettivo favorendo la 

condivisione e la partecipazione ai processi decisionali. 
 
 
3.8. I risultati economici di Banca Etica 
 
Di seguito riportiamo la tabella con i dati economici ad Aprile 2003: 
 
Dati economici al 30 aprile 2003 

 
In Italia 

N° soci 20.412 
Capitale sociale Euro   14.700.000,00 
Raccolta Euro 219.000.000,00 
Numero finanziamenti 1.059 
Totale finanziamenti deliberati Euro   99.995.000,00 
 
 
 


