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Creiamo un gruppo territoriale!
Volete che l’EBC diventi una realtà? E vorreste cominciare proprio dalla vostra regione?
Allora siete nel posto giusto!
La seguente guida descrive l’intero processo amministrativo per creare un gruppo territoriale. Il
processo si compone di tre fasi (cfr. Risoluzioni dell’assemblea dei delegati internazionale 2014):
1. Inizio del processo di creazione
2. Creazione del gruppo territoriale
3. Gruppo territoriale attivo

Importante! Questa guida si limita solamente alle attività amministrative. Per fare in modo
che il vostro gruppo territoriale cresca e funzioni bene, siete pregati di leggere la “Guida per
lo sviluppo di un gruppo territoriale regionale secondo il metodo Dragon Dreaming”
(consultabile dal sito)

Ma che cos’è un gruppo territoriale?
Un gruppo territoriale consiste di cinque membri dell’EBC che agiscono in unisono
secondo gli obiettivi del movimento in una precisa regione geografica.
Creare un gruppo territoriale è come far germogliare i semi dell’EBC nella propria regione. Si
tratta di lavorare insieme ad altre persone per rafforzare la visione dell’Economia del bene
comune. Che questo succeda nelle aziende, nei comuni, nelle scuole o con i cittadini è
indifferente. Quello che conta è che la regione del caso si avvicini all’Economia del bene comune.
Qualsiasi cosa facciate sul territorio per rafforzare il bene comune è da valutare come positivo.
Non ci sono incarichi “dall’alto”, ma solo proposte di aiuto per facilitare il vostro lavoro: di
questo fanno parte un’informazione regolare sugli sviluppi attuali dell’EBC, il networking con
altri gruppi territoriali, la messa a disposizione di infrastruttura e materiale informativo, il
coinvolgimento nei processi decisionali, la creazione di una base economica e giuridica, il
sostegno attivo dello sviluppo sul territorio e la mediazione di persone di riferimento.

Per creare un gruppo territoriale nella vostra regione potete usufruire di questi servizi.
Nelle prossime pagine verrà spiegato in dettaglio come funziona tutto il processo.
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1. Inizio del processo di creazione
1. Siete due o più persone che vogliono creare un gruppo territoriale. Visitate il nostro sito
www.economia-del-bene-comune.it: esiste già un gruppo territoriale nella vostra regione? Se
sì, mettetevi in contatto. Se no, createlo voi stessi!
2. Diventate membri dell’EBC.
Diventare membri di un’associazione dell’EBC è molto facile, grazie al nostro sito internet
www.economia-del-bene-comune.it.
3. Due dei vostri membri dell’EBC riempiono il modulo per richiedere la creazione di un
gruppo territoriale e lo inviano a info@febc.eu.
Potete trovare il modulo nell’area download di www.economia-del-bene-comune.it.
4. Ricevete lo status di “gruppo territoriale in costruzione”.
Comparirete fin da subito come “gruppo territoriale in costruzione” sul sito nazionale e
internazionale dell’EBC e sulla mappa di ECOGOOD. Il primo passo è completato!

2. Creazione del gruppo territoriale
1. Trovate altre persone che vogliono collaborare (= “attivi”). Organizzate un incontro per i
volontari. Potete trovare consigli utili su come organizzare questi incontri e costruire strutture
adeguate nella “Guida per lo sviluppo di gruppi territoriali regionali secondo il metodo
Dragon Dreaming” (nell’area download di www.economia-del-bene-comune.it).
1. Almeno tre dei membri attivi diventano membri dell’EBC.
State attenti, se possibile, a diventare membri della stessa associazione dell’EBC. Questo
facilita non poco i processi amministrativi.
2. Cinque dei vostri membri dell’EBC riempiono il modulo per richiedere la creazione di
un gruppo territoriale e lo inviano all’associazione di fondazione dell’EBC.
È possibile farlo non prima di tre mesi dopo aver ricevuto lo status “in costruzione”. Potete
trovare il modulo sempre sul sito. Importante! Due di voi verranno designati ufficialmente
come “coordinatori”.
3. Ricevete lo status di “gruppo territoriale attivo”.
Comparirete fin da subito come “gruppo territoriale attivo” sul sito nazionale ed
internazionale dell’EBC e sulla mappa di ECOGOOD. Il secondo passo è completato!
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3. Gruppo territoriale attivo
Il processo di creazione è terminato; ora siete ufficialmente un gruppo territoriale. Adesso
si inizia a fare sul serio:
■ utilizzate i diritti interni (vedi sotto)
■ pianificate e realizzate attività (giornate della porta aperta, mostrare gli sviluppi)
■ fate networking nella regione (con le aziende, i comuni, le istituzioni d’istruzione, le
organizzazioni affini ecc.)
■ adempite agli obblighi interni (vedi sotto)
■ accelerate lo sviluppo dell’organizzazione (vedi “Guida per lo sviluppo di gruppi territoriali
regionali secondo il metodo Dragon Dreaming” (nell’area download di www.economia-delbene-comune.it).
■ organizzate incontri mensili del gruppo territoriale per lo scambio reciproco e prendere
decisioni
■ promuovete lo scambio e il networking con altri gruppi territoriali (sovra- e interregionali, ad
esempio durante l’incontro di networking dei gruppi territoriali o la settimana dell’EBC.)
■ agite internazionalmente (ad esempio nell’ambito delle cerchie degli attori o mettendo a
disposizione sapere e materiali)
■ contattate se necessario le persone di riferimento (vedi in fondo al documento)
Questi sono i diritti interni che vi spettano in quanto gruppo territoriale:
■ Potete utilizzare il nome „Economia del bene comune XY“ o “gruppo territoriale EBC XY”
(in cui XY è il nome della regione).
■ Potete utilizzare il logo ufficiale dell’EBC.
■ Sarete inseriti nella lista dei gruppi territoriali attivi sul sito nazionale ed internazionale
dell’EBC e nella mappa ECOGOOD.
■ Potrete creare il vostro proprio sito internet dell’EBC regionale
■ Potrete creare il vostro proprio indirizzo email dell’EBC (n.cognome@febc.eu).
■ Potrete richiedere la creazione di mailing list EBC (rivolte agli attivi, ai sostenitori, agli
interessati, ecc) e l’accesso al programma Mailchimp per mandare dei newsletter verso i
vostri soci.
■ Riceverete dalla vostra associazione EBC l’accesso al “back office” dell’EBC (= banca dati),
in cui potrete gestire tutti i dati degli attivi del vostro gruppo territoriale.
■ Riceverete l’accesso al sistema di gestione dei file dell’EBC, in cui si trovano diversi
template, documenti e tool. Potrete creare anche delle cartelle a cui potranno accedere i
membri attivi del vostro gruppo territoriale.
■ Riceverete l’accesso al tool decisionale online dell’EBC.
■ Potrete rivolgervi all’associazione EBC a cui fate riferimento per partecipare alla
perequazione finanziaria dell’EBC e sfruttare la struttura giuridica in accordo a essa (p.e. per
l’organizzazione di eventi o generando mezzi di incentivazione).
■ Potrete inviare un rappresentante nell’assemblea dei delegati internazionale dell’EBC.
■ Potrete presentare proposte nell’assemblea dei delegati internazionale dell’EBC.
■ Durante l’assemblea dei delegati internazionale dell’EBC riceverete una panoramica completa
del bilancio finanziario del movimento dell’EBC.
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■ I membri riceveranno regolarmente per mail informazioni sullo sviluppo dell’intero
movimento così come sulle attività attuali del coordinamento internazionale dei gruppi
territoriali e del gruppo di coordinamento internazionale.
Questi sono gli obblighi interni di un gruppo territoriale attivo:
■ Dovete attenervi al Codice di condotta dell’EBC. Ne fanno parte l’indipendenza politica e
religiosa.
■ Il codice di condotta viene automaticamente accettato dai soci facendo parte del regolamento
interno della federazione. Questo è un requisito fondamentale per la partecipazione degli
attivi all’assemblea online.
■ Organizzerete delle elezioni democratiche per i rappresentati da inviare all’assemblea dei
delegati dell’EBC.
■ Vi accorderete con altri gruppi territoriali, cerchie degli attori (ad esempio consulenti e
referenti) e associazioni dell’EBC attive nella vostra regione.
■ Parteciperete alla perequazione finanziaria attraverso la vostra associazione dell’EBC.
■ Farete rapporto al gruppo di coordinazione internazionale una volta all’anno sulle vostre
attività (incluso bilancio finanziario). A questo scopo verrete contattati dalla coordinazione
nazionale e internazionale dei gruppi territoriali.
■ Per garantire la trasparenza manterrete attuali i vostri contributi in BackOffice (collocazione
dei membri al gruppo territoriale, attualizzazione dei contatti).
■ Per garantire una forma di presentarsi coerente, farete attenzione al corporate design e, nei
progetti più ambiziosi, coinvolgerete le persone responsabili per la comunicazione.

Referenti
Il primo referente è la vostra Federazione dell’EBC: info@febc.eu
Contatti su www.economia-del-bene-comune.it
Indirizzi mail, mailing list, accesso Mailchimp (newsletter): info@febc.eu
Back office, gestione dei file (Social Business World):
Bernhard Oberrauch, Federazione per l’EBC Italia (b.oberrauch@febc.eu)
Tesoreria nazionale, fatture e pagamenti: cassa@febc.eu
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