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Prefazione, obiettivi e compiti, organigramma
Questa guida deve servire come aiuto iniziale alle persone, che vogliono costruire un gruppo territoriale
nella propria regione. Essa fornisce idee e mostra quanto si è ottenuto fino ad ora. Non si richiede che si
applichi tutto alla perfezione fin dall'inizio. Al contrario: Chi vuol diffondere l'Economia del Bene Comune
nella propria regione, è invitato a fondare subito un gruppo territoriale! Questa guida offre il necessario
sostegno per questo passo.
Questa linea guida “Modalità di lavoro di un gruppo territoriale” viene integrata dai seguenti documenti:

“creazione gruppo territoriale”
che spiega i dettagli nella creazione di un gruppo territoriale. Questo documento è stato sviluppato nel
movimento EBC internazionale e adattato/tradotto in italiano. Si fa presente che gli strumenti indicati
possono essere sostituiti da altri strumenti più adatti essendo sia il movimento che gli strumenti in continuo
sviluppo.

“sviluppo gruppo territoriale”
che spiega il metodo “Dragon Dreaming”.
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Che cos’è un gruppo territoriale?
Un gruppo territoriale (GT) è un gruppo di persone, imprenditori e Comuni, che a livello locale e territoriale si
impegnano a sviluppare la visione del processo globale dell'Economia del Bene Comune (EBC). La creazione del
gruppo territoriale è quindi “l'approdo, il germoglio, il radicamento e lo sbocciare dell'Economia del Bene Comune
nella regione”.

nucleo dei soci attivi

gli attivi

aziende nel territorio
comuni e regioni
del bene comune
scuole, università e
istituzioni di formazione
nel territorio

gruppo territoriale EBC

attori
(relatori, consulenti,
verificatori, ...)
nel territorio
sostenitori e soci
nel territorio
interessati (newsletter)
nel territorio

Fig. 1: Gli attivi nel gruppo territoriale
Alcuni dei compiti del gruppo territoriale regionale a titolo d'esempio:
 Formazione del team di base e organizzazione di incontri regolari
 Attività di pubbliche relazioni: Manifestazioni, distribuzione di opuscoli, stand informativi, ecc.
 Creazione di un gruppo locale di imprese pioniere e accompagnamento di questi imprenditori nella
redazione del bilancio del bene comune
 Iniziare il processo di Comune del Bene Comune e della regione del Bene Comune
 Fornire referenti/conferenze/informazioni sull'economia del Bene comune a scuole e università
 creazione di una rete di referenti, consulenti e auditor provenienti dal territorio
 stretta collaborazione con i rispettivi tavoli di attori ( per garantire la qualità)
 buoni collegamenti con altri gruppi territoriali, con la federazione nazionale e con il processo globale di
EBC
 organizzazione e accompagnamento di un processo di bilanciamento-Peer assieme ai consulenti locali
 essere punto di riferimento nel territorio
Collaborano con il gruppo territoriale:
 il team di base (soci attivi dell'associazione)
 imprenditori pionieri della regione
 Comuni e regioni del Bene Comune
 scuole, università e enti di formazione nella regione
 attori (referenti, consulenti, auditor provenienti dal territorio)
 sostenitori e membri dell'associazione del territorio
 interessati (abbonamenti alla newsletter del territorio)

Team di base
Membri del team di base sono persone, che per motivi interiori vogliono impegnarsi per la costruzione di un gruppo
territoriale di grande efficacia e la diffusione dell'economia del bene comune nel territorio.
Ha avuto successo che il gruppo di base sia costituito in modo eterogeneo, per poter costruire una buona
comunicazione e cooperazione con tutti gli attori della società.
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Il team dovrà essere costituito da almeno cinque soci, tra cui raccomandiamo due donne e due uomini. Nella
riunione costitutiva viene creata una matrice dei compiti e responsabilità. I compiti di coordinamento vengono
suddivisi sul numero maggiore di membri del team.
Tra i compiti di coordinamento ci sono:
 interlocutore verso l'esterno ( per domande via mail, stampa, ecc.)
 collaborazione con la federazione EBC nazionale
 organizzazione degli incontri del team (invito, moderazione, stesura del verbale)
 assistenza ai soci, sostenitori e interessati del gruppo territoriale (ad es. distribuzione e inoltro mail)
Nel gruppo territoriale dovrebbe essere creato un collegamento con:
 imprese
 politica comunale e regionale
 media
 scuole, università e centri di formazione
 sindacati
 movimenti sociali e associazioni non governative
 strutture culturali
 amministrazione pubblica

Come si fonda un gruppo territoriale?
Nel momento in cui in un territorio si trovano nella fase di costruzione prima due e dopo nella fase di “Gruppo
territoriale attivo” altre tre o più persone che per motivi interiori si vogliono impegnare per la diffusione
dell'economia del bene comune, esse possono dare vita ad un gruppo territoriale. Si raccomanda che almeno una
persona abbia concluso o iniziato la formazione come consulente EBC per avere un rafforzo dei contenuti.
La descrizione del processo è descritto nel documento “creazione gruppo territoriale”.

Collaborazione nel gruppo territoriale
Comunicazione e processo decisionale
Una cultura della comunicazione, orientata ad uno scambio sincero e di apprezzamento per l'altro, ha mostrato
ottimi risultati. Metodi di colloquio attenti come la sociocrazia, il dialogo, l'ascolto attivo, il linguaggio del cuore, una
Comunicazione Non Violenta e metodi decisionali innovativi come il consenso sistemico possono rafforzare una
collaborazione costruttiva e gioiosa. Se la base del colloquio funziona è più facile trovare il consenso e arrivare a
decisione condivisibili. Una preziosa descrizione del metodo “Dragon Dreaming” si trova nel documento “sviluppo
gruppo territoriale”.

Incontri e documentazione
Per una stretta collaborazione all'interno del gruppo territoriale sono indispensabili incontri regolari tra i membri del
team di base. Gli incontri del team servono inoltre a discutere e decidere su quei punti, che coinvolgono tutti i
membri del gruppo territoriale. Singoli sottogruppi (focus-team) possono dedicarsi a singoli temi (vedi sotto). Si è
rivelato utile redigere un verbale e una lista delle presenze degli incontri. Questa documentazione può essere
d'interesse anche per altri gruppi territoriali, gruppi di lavoro per vari progetti o tavoli di attori,

Suddivisione del lavoro
Per esperienza si è dimostrato utile negli incontri distinguere tra:
 incontri di lavoro del team
 incontri per nuovi interessati
 questioni organizzative e di contenuti
 temi come economia (ad es. processo del bilancio), società (ad es. manifestazioni, lavoro con i media),
politica (ad es. Comuni )
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Vincente è stato per i singoli ambiti di compiti riconoscere chiare responsabilità, ad es.:
 imprese
 processo decisionale
 manifestazioni e attività di pubbliche relazioni
 organizzazione interna
 organizzazione finanziaria
 formazione
Cooperazione e collaborazione giocano un ruolo essenziale per poter sfruttare gli effetti sinergici delle attività
regionali. Esse danno valore aggiunto ai gruppi territoriali, di cui possono trarre vantaggio tutti i compartecipanti e
l'intera regione.

attività dei gruppi territoriali
ESEMPIO DI UNA TABELLA DI MARCIA PER IL PRIMO ANNO
Una tabella di marcia per un gruppo territoriale potrebbe essere questa:

Fase di partenza
Nei primi mesi si lavora per mettere in piedi il gruppo territoriale:








Formazione del team di base (Provvisorio), primi incontri e creazione del gruppo territoriale
formulazione di una visione comune e missione
creazione di un'agenda di massima con obiettivi annuali e tappe intermedie (manifestazioni, numero delle
imprese pioniere, numero dei Comuni del Bene Comune)
allacciare rapporti con la federazione nazionale EBC e altri gruppi territoriali
costruire una rete di referenti, consulenti e verificatori provenienti dal territorio
prendere contatti con iniziative simili in regione
prendere contatti con imprese pioniere esistenti e potenziali

attività
Possono aver luogo:
 incontri pubblici per nuovi interessati – ampliamento del team
 manifestazioni per far conoscere e rafforzare l gruppo territoriale ( ad es. conferenza).
 acquisizione di nuove imprese pioniere
 accompagnamento della prima staffetta di imprenditori da parte di un consulente dell'EBC
 conclusione del processo con una conferenza stampa, per far partire nuovi gruppi di imprenditori – effetto
magnete
 ampliamento della rete di referenti, consulenti ed auditor
 aiuto iniziale per la creazione di nuovi gruppi territoriali

Chiusura e previsione
Dopo un anno dalla fondazione si può presentare il primo report con una festa e fissare il piano annuale e la
strategia regionale per l'anno successivo.

Armonizzazione con il processo globale
La collaborazione con il processo globale avviene in sintonia e tramite la federazione nazionale.
Nel lavoro dei gruppi territoriali dovrebbero essere presenti i seguenti eventi chiave in sintonia con il processo
globale:
 grandi incontri ed eventi
 nuove pubblicazioni
 comunicazioni verso le imprese pioniere e Comuni del Bene Comune
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informazioni sullo sviluppo dell'audit e consulenza
pubblicità per altri eventi/congressi/pubblicazioni/ manifestazioni

Compartecipazione al processo globale
Newsletter
Tutti i gruppi territoriali sono invitati ad arricchire la newsletter della federazione nazionale con articoli e interventi
del proprio territorio. Articoli brevi e significativi, che possono interessare la collettività, possono essere inviati alla
redazione. La newsletter viene inviata regolarmente secondo gli accordi.

Delegati nell'assemblea dei delegati
I gruppi territoriali sono rappresentati nell'assemblea dei delegati conforme allo statuto.

Collaborazione nei Tavoli di attori
I membri del gruppo territoriale sono invitati, a seconda delle proprie attività, a collaborare nei diversi tavoli di attori,
per imparare l'uno dall'altro e per coordinare le relative attività.

Collaborazione in gruppi di lavoro
Tutti i partecipanti dei gruppi territoriali sono invitati a partecipare attivamente al processo globale, apportando le
proprie idee e saperi nei diversi gruppi di lavoro per tematiche specifiche messi in idei dall'associazione per il
sostegno del bene comune.

Collaborazione al sito web
Ogni gruppo territoriale riceve un accesso al sito dell'EBC e può pertanto creare e gestire la pagina web comune e
la propria pagina web (inserire news, informazioni, foto, video, pubblicizzare manifestazioni, dare informazioni sul
team, pubblicare il proprio programma ed attività e creare in questo modo una piattaforma per tutti gli interessati
nel territorio).

Scambio con altri gruppi territoriali
Indipendentemente dalla forma organizzativa i gruppi territoriali sono tenuti a scambi con altri gruppi territoriali e
con il direttivo della federazione nazionale EBC (2 volte in un anno). Lo scopo di tali incontri è imparare e
progredire insieme.

Sostegno da parte della federazione
L federazione nazionale EBC mette a disposizione dei gruppi territoriali le seguenti risorse:

Informazione



Pieghevoli sull'economia del bene comune ( come fogli di stampa o in formato cartaceo con
compartecipazione alle spese di stampa) ed altro materiale per la diffusione.
sito web dell'Associazione con tutte le informazioni principali sul processo globale
dell'EBC
(www.economia-del-bene-comune.org)

Comunicazione


un indirizzo mail del gruppo territoriale, che può essere gestito da più persone
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una piattaforma per la communicazione interna per tutti i membri del gruppo territoriale
accesso al sito web dell'EBC
vengono gestiti anche social come Facebook, LinkeIn ecc. in stretta cooperazione con la federazione

Ulteriore sostegno




Sostegno attraverso il pool di consulenti, auditor e referenti
budget ( pareggio di bilancio)
accesso a tutti i documenti, modelli e presentazioni per seminari e conferenze

Aiuto iniziale
Il nostro team per i gruppi territoriali è a disposizione per tutte le domande di tipo organizzativo, creazione di
indirizzi mail, gestione pagine web, inserimento di appuntamenti nel calendario comune della piattaforma interna.

Organizzazione legale
Il gruppo territoriale appartiene alla federazione. Nel regolamento interno e con il direttivo della federazione
nazionale EBC vengono definite le condizioni. Una prima proposta di modello finanziario si basa sul modello delle
tre colonne: I contributi dei soci ( privati e imprese) vengono suddivisi secondo un accordo ancora da definire tra i
seguenti attori /livelli:
 federazione internazionale
 associazioni/federazioni nazionali (ad es. Italia, Austria/Svizzera/Germania, Spagna, ecc.)
 gruppo territoriale
Vi auguriamo molta gioia, creatività e la riuscita di una comunità nel gruppo territoriale!
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