
    

    

 Parrocchia Buon Pastore                                                 Bacheca   

              Caserta           

Cronaca casertana 

Il 22 gennaio 2017 , la Parrocchia del Buon Pastore di Caserta ha aperto  la 

Bacheca dei Nuovi stili di vita . In vero le bacheche sono 4 , di sughero con 

bordo un legno , dislocate in punti di particolare affluenza dei fedeli : i 

- l corridoio della Sala Moscati , sede di molti seminari e corsi di 

formazione per adulti e giovani di tutte le età ,  

- la verandina , sede delle attività di AC adulti e giovani  edi incontro per le 

diverse associazioni  operanti  in Parrocchia , 

- il corridoio di accesso agli uffici parrocchiali, 

- l’oratorio che  accoglie  una media di 800 persone di tutte le età , tra 
utenti ed operatori . 

Il piano prevede il cambio delle materie esposte con cadenza pressoché  

mensile . Ogni volta l’argomento , ispirato ai quattro rapporti SNDV , è 

illustrato in parte con le slide ufficiali della Commissione NSDV , in parte  con  

documenti elaborati / rielaborati in loco .  Il primo gruppo di argomenti ha 

riguardato la natura ed è qui di seguito riportato . Il secondo riguarda il 

consumismo , ed ugualmente è di seguito riportato . Seguiranno la via Crucis 

dei nuovi stili di vita ,  in formato ridotto e rivisitato  , esposta in due tornate  

intervallate dalla documentazione per la giornata mondiale dell’acqua e seguite 

dalla documentazione per la giornata mondiale della Terra ; anche questa  

documentazione sarà esposta  in due tornate in vista della giornata mondiale 

del Creato di settembre . In appoggio ai messaggi della bacheca sono 
organizzati seminari di approfondimento :  “ Uomo cittadino lavoratore : alzati 

e cammina “ , “ energia pulita “ , “ Credito ed  Etica “ .  

 

 

PANNELLO 

1 

Come 

usiamo la Terra  

 

 

 

 



Il progetto “ Nuovi stili di vita “ 
della Parrocchia del Buon Pastore si pone come opera di evangelizzazione ed 

ha   l’ obiettivo della liberazione e la promozione umana ;  infatti , 

evangelizzare significa annunciare    Gesù Cristo Salvatore e Redentore  

dell'uomo nella globalità del suo essere  e di tutto ciò che riguarda  l’umano :   

il creato che lo ospita ,la vita sociale .  La società, il dialogo sociale, la pace,    

l’ambiente sono  beni  comuni e sono i «luoghi» in cui si deve realizzare  la  
pienezza umana, quella pienezza di vita che Gesù Cristo  è venuto a portare  .  

Perciò , il progetto Nuovi stili di vita  propone di ripensare il nostro rapporto   

con le cose , con le persone , con la natura ,  con il mondo  operando scete 

quotidiane semplici e possibili per tutti .    

“ Se la politica non sa -  e/o non vuole – cambiare , se le multinazionali non san-

no - e non vogliono - cambiare, ognuno di noi deve sapere che “   può essere una 

goccia e “  tantissime gocce sono  capaci di formare un torrente, che,  

attraversando montagne, colline e pianure , alimenterà il mare di pace e 

giustizia ( in guida ai NSDV “ come cambiare il mondo “)  ” . La pace è il vero e 

profondo  anelito dell’umanità .  E la Pace “ è  un cumulo di beni. È la somma 

delle ricchezze più grandi di cui un popolo o un individuo possa godere. Pace è 

giustizia, libertà, dialogo, crescita, uguaglianza. Pace è riconoscimento 
reciproco della dignità umana, rispetto, accettazione dell’alterità come 

dono. Pace, perciò è “deporre l’io dalla sua sovranità, far posto all’altro 

. “ ( don Tonino Bello ) .  

    “Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto 

smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio” (LS 84).  

“Dio ha scritto un libro stupendo, «le cui lettere sono la moltitudine di creature 

presenti nell’universo» “. (LS 85). 

“ La mancanza di preoccupazione per misurare i danni alla natura e l’impatto 

ambientale delle decisioni, è solo il riflesso evidente di un disinteresse a 

riconoscere il messaggio che la natura porta inscritto nelle sue stesse strutture. 

Quando non si riconosce nella realtà stessa l’importanza di un povero, di un 

embrione umano, di una persona con disabilità – per fare solo alcuni esempi –, 

difficilmente si sapranno ascoltare le grida della natura stessa. Tutto è 
connesso. Se l’essere umano si dichiara autonomo dalla realtà e si costituisce 

dominatore assoluto, la stessa base della sua esistenza si sgretola, perché 

«Invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell’opera della 

creazione, l’uomo si sostituisce a Dio e così finisce col provocare la ribellione 

della natura» ( LS117) “ .  

 

La radice  spirituale  dei Nuovi Stili di VitaGenesi 2,9 :"Dio piantò al 

centro del giardino dell'Eden l'albero della vita". Il peccato dell’uomo non 

consiste nell' aver violato una norma, ma nell'essersi escluso,da parte 

dell'uomo,da ciò che quest'albero  significava, e cioè Dio stesso e la Vita.E' 

proprio questa vita perduta,di cui l'uomo ha una disperata nostalgia,che Cristo 

è venuto a restituirci : "Io sono venuto perché abbiano la vita,e l'abbiano in 

abbondanza" ( Giovanni 10,10). Non la semplice sopravvivenza,ma 



l'abbondanza della vita. Questa è la Buona Notizia,che Dio ci ha trasmessa 

tramite Gesù. 

Genesi  2.15 : Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, 

perché lo coltivasse e lo custodisse . 

“ Nei dialoghi con i suoi discepoli, Gesù li invitava a riconoscere la relazione 

paterna che Dio ha con tutte le creature,  .. ( LS 96 ) . Il Signore  … Quando 

percorreva ogni angolo della sua terra, si fermava a contemplare la bellezza 
seminata dal Padre suo (LS 97) . La vita eterna sarà una meraviglia condivisa, 

dove ogni creatura, luminosamente trasformata, occuperà il suo posto e avrà 

qualcosa da offrire ai poveri definitivamente liberati  (LS 243  ) . Nell’attesa, ci 

uniamo per farci carico di questa casa che ci è stata affidata,  . (LS 244 ). “  

“ (discorso  Giornata mondiale per la salvaguardia del creato 2016)   Come 

opera di misericordia spirituale, la cura della casa comune richiede «la 

contemplazione riconoscente del mondo» (LS, 214) che «ci permette di  

scoprire attraverso ogni  cosa qualche insegnamento che Dio ci vuole 

comunicare»  

( LS 85). Come opera di  

misericordia corporale,  

la cura della casa comune  
richiede i «semplici gesti  

quotidiani nei quali  

spezziamo la logica della  

violenza, dello sfruttamento, 

 dell’egoismo   … .  ”  

 

 

 

 

 

Per un nuovo rapporto con la natura 

   Riduzione dei rifiuti e raccolta differenziata:  

seguendo  le 4 e più “R” – riduco , riuso,  riciclo , riparo ; 
 Risparmio energetico con  efficienza energetica  

  (energia solare, eolica…) ; 

  Mobilità sostenibile usando  dei mezzi ecologici e pubblici ed 

usando in modo  intelligente dell’automobile; 

 Risparmio dell’acqua e promozione  della   sua gestione pubblica;   

 Alimentazione sostenibile adottando la cucina mediterranea . 

 

 Guardare in alto   

e coltivare il sole 

 Le piante e i fiori sbocciano, 

 crescono e danno frutti 

perché sono mossi dall' 
energia solare 

 

 

 

 

 



 

 

Laudato si', mi' Signore 

Custodisci con cura e responsabilità    

 la casa comune come una sorella e 

 una bella madre, dando valore alle  

buone pratiche che partono dal 

basso, alle piccole azioni e gesti  

quotidiani là dove vivi 

 
 

Contempla il Creato come                   

linguaggio dell'Amore di Dio  

Impara a percepire l'abbraccio                                          

che Dio quotidianamente ci offre  

per  mezzo di tutte le sue 

creature, senti profondamente   

come l'Amore del Padre ci 

 conduce a trovare nuove strade 

 per custodire la bellezza  

del Creato. 

  

Sommersi dai rifiuti! 
 

 

 
 

 

 



Oggi è apparso chiaro che la Regione Campania è diventata una grande 

discarica di tutta l’Italia creando il grande problema della Terra dei fuochi 

emblema di un problema che non è solo locale ma nazionale e mondiale. 

Le discariche sottraggono vaste aree di territorio, e rischiano di inquinare le 

falde acquifere.  

I termovalorizzatori bruciano i rifiuti producendo energia elettrica, ma hanno 

costi poco convenienti, preoccupanti emissioni nocive (in particolare 

polveri sottili e diossine) e producono ceneri (1/3 in peso dei rifiuti bruciati) 

che finiscono comunque in discarica. Problema non risolto! 

 

Contro i rifiuti: le 4 “R” 

per obiettivo Rifiuti Zero 

Per dare il nostro contributo, possiamo applicare la regola delle 

quattro “R”: 

Riduco: Privilegia i prodotti 

con poco imballaggio o  

con imballaggio riciclabile  

 

 

 

Riuso: Evita i prodotti usa e getta 
(piatti, bicchieri, tovaglioli, fazzoletti, 

batterie…), prova a riutilizzare tutto quello che ti passa 

per le mani: un paio di jeans può diventare una borsa, 

una bottiglia di plastica un vaso per le tue piantine… 

 

 

 

 

Riciclo: Metti bene in pratica la 

raccolta differenziata; se al lavoro o 

dove studi non fanno la raccolta 

differenziata, inizia tu, portando dei 

raccoglitori appositi e dando il buon 
esempio. 

 

 

 

 

Riparo: Prima di gettare un oggetto potresti ripararlo 

e usarlo ancora, oppure regalarlo a qualcuno a cui 

potrebbe servire (vestiti, mobili e altro) 



L’acqua per la vita 

La crisi idrica investe numerose popolazioni: oltre un miliardo di persone 

manca di un accesso adeguato all’acqua potabile. 

 

 

 

 

L’acqua è un bene comune 
dell’umanità, da gestire in modo da 

garantire la vivibilità del pianeta 

anche alle prossime generazioni.  

 

L’accesso all’acqua è e sarà origine di veri  

e propri conflitti. 

 

Uso corretto dell'acqua 

 

Alcuni consigli per evitare inutili sprechi: 

Un rubinetto che gocciola al ritmo di 90  

gocce al minuto spreca 4000 litri di acqua  

all’anno; un WC che perde può consumare anche 100 

litri al giorno. 

 



 

Invece di lavare la frutta e la verdura sotto l’acqua 

corrente, lasciala a bagno nel bicarbonato. Per lavare le 

stoviglie, l’acqua di cottura della pasta è un ottimo 

sgrassante che consente anche un uso moderato di 

detersivi. 

 

Oltre il 30% dei consumi idrici domestici 

sono causati dallo sciacquone (10 litri alla volta!): per evitare 

sprechi si può dotare lo scarico del WC col “doppio pulsante”, che 

permette di usare la quantità realmente necessaria  

 

Innaffiare l’orto ed i fiori con acqua piovana (risparmio di 6.000 litri di 

acqua potabile all’anno). 

 

Raccogliere l’olio usato e mai gettarlo negli scarichi. Si può conferire 

facilmente nei Centri di Raccolta Materiale. 

 

Per radersi e lavarsi i denti evitare di tenere il rubinetto 

costantemente aperto; e anche quando si lavano i piatti si 

può raccogliere l’acqua in un contenitore o nel lavello e non 

usare l’acqua corrente per tutto il tempo. 

 

Fare la doccia al posto del bagno in vasca consente un risparmio di 1.200 

litri di acqua potabile all’anno. Per una doccia si 

possono consumare dai 20 ai 50 litri di acqua, quasi 

cinque volte meno di un bagno in vasca. 

 

Applicare un semplice “riduttore di 

flusso” al rubinetto di casa 

arricchisce d’aria il getto dell’acqua consentendo un risparmio 

che per una famiglia di tre persone può ammontare fino a 

6.000 litri all’anno. 

 



 

Evitare di utilizzare dosi eccessive di prodotti chimici aggressivi 

per la pulizia di stoviglie e casa, e scegliere detersivi compatibili con 

l’ambiente (come quelli col marchio “Ecolabel”) può evitare 

l’inquinamento di fiumi e mari.  

 

Fonte: www.publiacqua.it/it/noi_e_acqua/regole.php 

Energia: uso o spreco? 

 

 

 

“Lo spreco di energia nei paesi industrializzati ha raggiunto proporzioni così gigantesche che c’è un 

bisogno urgente di una drastica riduzione nel loro consumo. [...] 

Rivolgiamo un appello a tutte le Chiese europee e a tutti i Cristiani affinché [...] sfidino senza 

sosta i responsabili delle decisioni nell’ambito politico, tecnologico ed economico a strategie più 

efficaci in vista del risparmio energetico. […] 

Ci riferiamo in particolare ai combustibili fossili, il cui consumo potrebbe essere ridotto per mezzo 

di tecniche efficaci di risparmio energetico e attraverso lo sviluppo delle risorse di energia 

rinnovabile (sole, acqua, vento).                                                                                                                   

Dal documento finaledell’Assemblea Ecumenica di Basilea (1989) 

http://www.publiacqua.it/it/noi_e_acqua/regole.php


La Terra ha la febbre! 
 

Ogni volta che guidiamo l’automobile, riscaldiamo la nostra casa, accendiamo una lampadina 

oppure cuciniamo, noi produciamo anidride carbonica (CO2), il gas principalmente responsabile 

dell’effetto iper-serra. 

 

 

Per evitare che il clima del 

nostro Pianeta nell'arco di 

pochi decenni possa entrare 

in una crisi irreversibile, è 

necessario ridurre entro il 

2020 le emissioni di CO2 del 

30% e, entro il 2050, 

dell'80%.  

 

(tratto da www.wwf.it) 

 

 

Risparmiamo energia! 

 

Segui il Decalogo della campagna 

"M'illumino di meno". 

1. spegnere le luci quando non servono  

 

2. spegnere e non lasciare in stand-by 

gli apparecchi elettronici 

 

3. sbrinare spesso il frigorifero; pulire 

spesso la serpentina, perché la polvere 

riduce la sua efficienza e tenerla a una 

certa distanza dal muro in modo che 

../AppData/Documents%20and%20Settings/Coop%20Amici/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/L0L2J72L/www.wwf.it


possa circolare l'aria. 

 

4. mettere il coperchio sulle pentole 

quando si porta l'acqua a ebollizione; 

evitare che la fiamma sia più ampia del 

fondo della pentola perché di lato non 

scalda; far bollire al minimo, tanto la 

temperatura di ebollizione non cambia 

 

5. abbassare i termosifoni e non aprire le finestre se si ha troppo caldo 
 

6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia 

passare aria 

7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le 

porte esterne 

8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni  

9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i 

termosifoni 

10. sostituire gli impianti poco efficienti con impianti più efficienti 

 

 Tecnologie efficienti 

 

1. lampade ad alta efficienza: a parità di 

luce consumano un sesto delle lampade 

normali 

2. elettrodomestici di classe A o 

superiore 

3. apparecchi elettronici ad alta efficienza  

4. scaldabagni a gas senza accumuli  

5. termovalvole da applicare ai termosifoni, per scaldare le singole 

stanze solo quanto serve, e cronotermostati, per scaldarle solo 

quando serve 

6. caldaie a condensazione, che hanno una resa energetica superiore 

a quelle tradizionali  

 

  

PANNELLO 2 

Consumo critico  
 

Cosa devo fare per essere un 



“Consumatore critico”? 

 PENSO: è un prodotto realmente utile e necessario? 

 SCELGO prodotti che rispettano l’ambiente e il risparmio energetico. 

 PREFERISCO prodotti locali e artigianali 

 M’INFORMO sul comportamento etico dei produttori (diritti dei lavoratori, 

lavoro minorile, inquinamento).  

  

 

 

 

 

 

 

COS'È? 

È un commercio internazionale che ha come  

obiettivo non il profitto, ma la lotta a  

sfruttamento e povertà. 

 

S’impegna a pagare un prezzo giusto ai  

produttori,  

stimolando la  

cooperazione ed  

esigendo il rispetto  
della natura 

 

 

Il commercio equo e solidale garantisce un 

trattamento economico e sociale equo e 

rispettoso ai produttori ed ai lavoratori dei paesi del 

Sud del mondo. È diventato quindi un’alternativa al 

commercio basato sullo sfruttamento, troppo spesso 

applicato dalle aziende multinazionali, mettendo in atto una filiera etica 

mediante un’economia di giustizia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Un gruppo di acquisto è formato da persone che decidono di acquistare 

collettivamente generi alimentari o di uso comune direttamente dal produttore, 

scegliendo la solidarietà come criterio guida nella scelta. 

 

 

 

I GAS generalmente selezionano prodotti di piccoli produttori locali 

(conoscenza diretta ed ecologia del trasporto), di 

preferenza biologici, e solidali nei confronti dei 

produttori e lavoratori. 

 

 

 

Un GAS può nascere da un gruppo di amici, 

famiglie, magari con la passione per il cibo buono 

e sano. 

Insieme si scelgono i produttori locali rispettosi dell'uomo e dell'ambiente. Poi 

acquistano i prodotti (spesso spuntando un buon prezzo per via dell’acquisto 

all’ingrosso) e li distribuiscono ai membri del GAS. 

I gruppi sono anche un polo culturale, e organizzano incontri sul consumo 

critico, sull'autoproduzione (detersivi, pane, ecc.), sulla mondialità ecc. 

 

(Fonte: www.retegas.org) 



 

  

  

 

CONSUMANDO MENO E MEGLIO per la qualità della vita!  

 

 

Le famiglie bilanciate sono  quelle che monitorano il proprio consumo per 

cambiare l'economia dalle piccole cose, dai gesti quotidiani. 

 

Le famiglie “Bilanciste” hanno l’obiettivo di 

diventare “consumatori leggeri”, cioè 

liberi nei confronti del mercato. Attuano 

scelte di consumo rispettose degli equilibri 

umani e naturali attraverso 

l’autoproduzione, la riduzione dei consumi 

o la loro modifica, tenendo conto di etica 

ed ambiente . 

 

Confronta  sito: www.bilancidigiustizia.it  

 

 

 

 

 

 

http://www.bilancidigiustizia.it/


ICICLO    E   

IUSO 

 

La società dei consumi ci induce a 

buttare quanto ancora utilizzabile:  

NON BUTTARE L’USATO !  

Può servire ad altri, o essere 

utilizzato in altri modi. Il riutilizzo 

significa meno rifiuti, buon uso 

delle risorse, solidarietà con chi ti 

vive accanto, risparmio 

economico. 

Liberiamoci dai condizionamenti, 

teniamo o doniamo ciò che è 

ancora buono:  

USIAMO L’USATO !  

Puoi per esempio donarlo alla ONG 

Manitese, che opera per lo sviluppo e 

una cooperazione tra i popoli fondata 

sulla giustizia, la pace e la solidarietà. 

 

 

  



 

 

 

 

LS 189. “  La politica non deve sottomettersi all’economia e questa non 

deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della 

tecnocrazia. Oggi, pensando al bene comune, abbiamo bisogno in 

modo ineludibile che la politica e l’economia, in dialogo, si pongano 

decisamente al servizio della vita, specialmente della vita umana. Il 

salvataggio ad ogni costo delle banche, facendo pagare il prezzo alla 
popolazione, senza la ferma decisione di rivedere e riformare l’intero 

sistema, riafferma un dominio assoluto della finanza che non ha futuro 

e che potrà solo generare nuove crisi dopo una lunga, costosa e 

apparente cura . … “  

 

Il contesto mondiale mostra i limiti della finanza: dilagano investimenti 

speculativi e sono carenti quelli alle famiglie e piccoli imprenditori. 

La finanza etica usa gli stessi meccanismi della finanza, riformandone i valori 

di riferimento: la persona e non il capitale, l’idea 

e non il patrimonio, l’equa remunerazione e non 

la speculazione. 

La finanza etica valuta anche le conseguenze 
delle scelte economiche: le ripercussioni sociali, 

ambientali e il rispetto dei diritti umani.  

 

L’obiettivo non è la massimizzazione del 

profitto ma la sua più equa ridistribuzione. 

 

I destinatari dei finanziamenti sono soggetti 

che operano per un futuro umanamente ed 

ecologicamente sostenibile: il no-profit, la 

cooperazione, la cultura, la difesa dei diritti umani, 

il commercio equo,  l’agricoltura biologica, le 

energie rinnovabili, il turismo responsabile, la 

micro finanza . 



 

 

 

  

             

                                    

Manifesto della finanza etica 

La finanza eticamente orientata:  

1. Ritiene che il credito, in tutte le sue forme, sia un diritto umano  

Non discrimina tra i destinatari degli impieghi sulla base del 

sesso, dell'etnia o della religione, e neanche sulla base del 

patrimonio, curando perciò i diritti dei poveri e degli emarginati. 

Finanzia quindi attività di promozione umana, sociale e 

ambientale, valutando i progetti col duplice criterio della vitalità 

economica e dell'utilità sociale. 

Le garanzie sui crediti sono un'altra forma con cui i partner si 

assumono la responsabilità dei progetti finanziati. La finanza 

etica valuta altrettanto valide, al pari delle garanzie di tipo 

patrimoniale, quelle forme di garanzia personali, di categoria o di 

comunità che consentono l'accesso al credito anche alle fasce più 

deboli della popolazione. 

2. Considera l'efficienza una componente della responsabilità etica 
Non è una forma di beneficienza:  è un'attività  

economicamente vitale  che intende  

essere socialmente utile.   

L'assunzione di responsabilità,  

sia nel  mettere a disposizione il  

proprio risparmio sia nel farne  

un uso che  consenta di  

conservarne il valore, è il fondamento  

di una partnership tra soggetti   

con pari dignità. 

 

 

 

 



3. Non ritiene legittimo l'arricchimento basato sul solo possesso e 

scambio di denaro 

Il tasso di interesse, in questo contesto, è una misura di efficienza 

nell'utilizzo del risparmio, una misura dell'impegno a 

salvaguardare le risorse messe a disposizione dai risparmiatori e 

a farle fruttare in progetti vitali. Di conseguenza il tasso di 

interesse, il rendimento del risparmio, è diverso da zero ma deve 

essere mantenuto il più basso possibile, sulla base delle 

valutazioni sia economiche che sociali ed etiche. 

4. E' trasparente 
L'intermediario finanziario etico ha il dovere di trattare con 

riservatezza le informazioni sui risparmiatori di cui entra in 

possesso nel corso della sua attività, tuttavia il rapporto 

trasparente con il cliente impone la nominatività dei risparmi. I 

depositanti hanno il diritto di conoscere i processi di 

funzionamento dell'istituzione finanziaria e le sue decisioni di 

impiego e di investimento. Sarà cura dell'intermediario 

eticamente orientato mettere a disposizione gli opportuni canali 

informativi per garantire la trasparenza sulla sua attività. 

5. Prevede la partecipazione alle scelte importanti dell'impresa non 

solo 

 da parte dei soci  

ma anche dei  

risparmiatori    

   

 Le forme possono comprendere sia 

  meccanismi diretti di indicazione  

 delle preferenze nella destinazione 

 dei fondi, sia meccanismi democratici  

  di partecipazione alle decisioni.  

 La finanza etica in questo modo  

 si fa promotrice di democrazia economica. 

 

 



6. Ha come criteri di riferimento per gli impieghi la responsabilità 

sociale e ambientale 

Individua i campi di impiego, ed eventualmente alcuni campi 

preferenziali, introducendo nell'istruttoria economica criteri di 

riferimento basati sulla promozione dello sviluppo umano e sulla 

responsabilità sociale e ambientale. Esclude per principio rapporti 

finanziari con quelle attività economiche che ostacolano lo 

sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali 

della persona, come la produzione e il commercio di armi, le 

produzioni gravemente lesive della salute e dell'ambiente, le 
attività che si fondano sullo sfruttamento dei minori o sulla 

repressione delle libertà civili. 

Richiede un'adesione globale e coerente da parte del gestore che ne orienta 

tutta l'attività 

Qualora invece l'attività di finanza etica fosse soltanto parziale, è necessario 

spiegare, in modo trasparente, le ragioni della limitazione adottata. In ogni 

caso l'intermediario si dichiara disposto ad essere 'monitorato' da istituzioni di 

garanzia dei risparmiatori. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Popolare Etica è il primo, e per il momento unico, istituto creditizio 

italiano, la cui attività ed i cui obiettivi si ispirano ai principi della Finanza Etica, 

intesa come strumento trasparente di gestione del risparmio, finalizzato allo 

sviluppo dell’economia civile, solidale e responsabile, trasparenza, diritto di 

accesso al credito, efficienza e attenzione alle conseguenze non economiche 

delle azioni economiche.  

 

 Oggi Banca Etica conta 12 filiali sul territorio nazionale e una rete 

capillare di promotori finanziari, chiamati “banchieri ambulanti”, ha raggiunto 

una raccolta di capitale sociale di più di 20 milioni di euro, conferito da oltre 30 

mila soci, di cui circa 4.000 sono persone giuridiche (tra queste 9 Regioni, 40 

Finanza etica per 

superare la crisi 



Province, 300 Comuni). Si avvale anche di GIT, gruppi di iniziativa territoriale . 

     I soci fondatori  

ACLI, AGESCI, ARCI, Associazione Botteghe Commercio Equo e Solidale, 

AIAB, CGM, Cooperativa Oltremare, Altro mercato, Etimos, Emmaus 

Italia, Fiba - Cisl Brianza, Gruppo Abele, Mag 2 Finance Milano, Mag 

Venezia, Mani Tese, Overseas, UISP, UST Cisl Brianza. 

 

Filiale di Napoli 

 Indirizzo: Centro Direzionale Isola G7 int. 4 80143 Napoli NA  

 Telefono: 081 56 35 994 

 Fax: 081 56 37 265 

 Email: ufficio.napoli@bancaetica.com 

 Note:  Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 

8.45 - 13.15. Il pomeriggio solo su appuntamento. 

 

 

 Economia circolare  

un’economia pensata     

 per potersi  

rigenerare  

da sola. 

 

”si comprenda che non si tratta solo di riciclare i rifiuti, ma di agire a 

monte, progettando i prodotti in modo che, prima di tutto, possano 

essere riutilizzati” , così afferma Giulio Bonazzi,  amministratore 

delegato di Aquafil, azienda trentina leader in progetti  innovativi 

progetti di recupero e riuso di materiali plastici. L’Azienda , insiema 

alla Stampa – confronta il numero del 12 febbario 2017 , scadenza 12 

marzo p. v. – ha indetto il premio “ io penso circolare “ destinato  a 

tutte le startup e ai centri di ricerca pubblici italiani che abbiano idee 

nuove , idee green , per sfruttare al meglio le risorse a nostra 

disposizione, e su come riutilizzare quello che scartiamo e che invece 

potrebbe avere nuova vita.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’economia circolare  ci ricorda  come funzionano i cicli naturali: sono 

completi, efficienti e interconnessi, sono l’ultimo paradigma della 

sostenibilità. 

Non basta che un’idea sia “buona”, deve diventare conveniente. 

Occorre un patto tra economia reale e finanza. 

Occorre rimettere la finanza sotto l’economia reale. 

 

 Laudatp Sì  

109. Il paradigma tecnocratico tende ad esercitare il proprio dominio 

anche sull’economia e sulla politica. L’economia assume ogni sviluppo 

tecnologico in funzione del profitto, senza prestare attenzione a 

eventuali conseguenze negative per l’essere umano. La finanza soffoca 

l’economia reale. Non si è imparata la lezione della  

crisi finanziaria mondiale… 

144. La visione consumistica dell’essere umano, favorita dagli 

ingranaggi dell’attuale economia globalizzata, tende a rendere 

omogenee le culture e a indebolire l’immensa varietà culturale, che è 

un tesoro dell’umanità. Per tale ragione, pretendere di risolvere tutte 

le difficoltà mediante normative uniformi o con interventi tecnici, porta 

a trascurare la complessità delle problematiche locali, che richiedono 

la partecipazione attiva  degli abitanti. 

 


