
Siamo le socie e i soci attivi di Banca Etica e partecipiamo, insieme a migliaia 
di persone e organizzazioni, allo sviluppo di una banca trasparente e 
cooperativa, al servizio dell’economia reale e sostenibile. Con il nostro 
impegno volontario diamo vita ai Gruppi di Iniziativa Territoriale (GIT). Se 
anche tu vuoi partecipare a questo progetto di finanza etica, unisciti  a noi.

Tel. 349 130 0196 
Mail: git.milanoest@bancaetica.org
FB: GIT Milano Est Banca Etica

Gruppo Iniziativa Territoriale MILANO EST

NOVEMBRE 2017 
“MESE DELLA FINANZA ETICA”

Spettacoli, conferenze, incontri e proiezioni
nei comuni della Martesana 

Con il patrocinio del 
COMUNE DI VIMODRONE

Con il patrocinio del 
COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI

NOVEMBRE
“MESE DELLA FINANZA ETICA”

Un mese dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi della 
“finanza etica” e sull’importanza di una finanza al servizio dell’economia reale 
e sostenibile; centinaia di iniziative organizzate in tutta Italia per raccontare 
come la finanza etica funziona e cresce rafforzando il capitale sociale.

Le iniziative spaziano dai dibattiti al teatro civile passando per l’educazione 
critica alla finanza.

Il “Mese della Finanza Etica” è promosso da Banca Etica che da 18 anni si 
impegna ad essere trasparente e leale verso i propri clienti, cercando di far 
crescere il risparmio di organizzazioni, famiglie e imprese, impiegandolo nel 
finanziamento di progetti socialmente utili come la promozione della cultura, il 
risparmio energetico, la tutela dell’ambiente e la cooperazione internazionale.

Seguendo l’hashtag #scelgobancaetica sarà possibile trovare sul web le 
testimonianze e le opinioni di clienti, soci e socie, lavoratori e lavoratrici di 
Banca Etica.

Davvero la finanza è troppo difficile da capire?
Noi crediamo di no. 

Informiamoci per scegliere il nostro futuro.



Sapevate che i pipistrelli, ogni anno, danno un contributo all’economia degli U.S.A. 
paragonabile al fatturato della Microsoft? E che il deserto del Sahara fertilizza la 
foresta Amazzonica? Cosa hanno in comune gli astronauti della NASA e gli antichi 
asceti indù? Paradossi, personaggi stralunati, storie comiche e spiazzanti. Un 
monologo in apparenza visionario, ma basato su dati rigorosamente scientifici: per 
riflettere sul legame strettissimo fra ecologia ed economia, tra etica e finanza.

Come arrivare: M2 stazione di Cernusco sul Naviglio

NOI SIAMO IL SUOLO
NOI SIAMO LA TERRA

spettacolo teatrale di 
Roberto Mercandini

Casa delle Arti, Via De Gasperi 5
INGRESSO LIBERO

Proiezione del film

MARGIN CALL

Nuovo Auditorium Comunale, 
Via 11 Febbraio 35

INGRESSO LIBERO

A cura dell’Associazione Culturale Cineforum Vimodrone 

Un film del 2011 che racconta davvero la crisi 
economica, da rivedere per capire la crisi finanziaria che 
devastò nel 2008 il sistema finanziario americano. La 
ferita è profonda e, ad anni di distanza, non si è ancora 
rimarginata.

presentazione del libro

NON CON I MIEI SOLDI!
con Ugo Biggeri 

Presidente Banca Popolare Etica

Biblioteca Comunale A. Manzoni di Pioltello,
Piazza dei Popoli 1 (h 16.30 rinfresco di benvenuto)

INGRESSO LIBERO 

IL VOTO COL PORTAFOGLIO
Cambiare consumo e risparmio per cambiare l’economia

con Leonardo Becchetti
Professore ordinario di Economia Politica presso l'Università di 

Roma Tor Vergata e Presidente del Comitato Etico di Etica SGR.

Torrione di Cascina Casale, Via Trieste 3
INGRESSO LIBERO

Come arrivare: FS - passante ferroviario S5/S6 - stazione di Limito Pioltello + 
autobus Z402; oppure dalla stazione M2 di Cernusco sul Naviglio + autobus Z402

In collaborazione con Comune di Cassina De’ Pecchi - Assessorato alla Cultura
Come arrivare: M2 stazione Cassina De’ Pecchi

Venerdì 3 Novembre h 21.00 - Cernusco sul Naviglio

Venerdì 17 Novembre h 21.00 - Vimodrone

Sabato 18 Novembre h 17.00 - Pioltello

Martedì 28 Novembre h 21.00 - Cassina De’ Pecchi

Giovedì 30 Novembre h 21.00 - Cologno Monzese

Come arrivare: M2, stazione di Vimodrone

A cura di: Proloco Cernusco sul Naviglio;  ACLI;  GAS-OSA; Bottega Nazca 
Mondoalegre; Caritas; CNGEI scout

C’È BANCA E BANCA
Il ruolo delle banche nel sistema economico

con Sabina Siniscalchi (membro del Consiglio di Amministrazione di Banca 
Popolare Etica) per riflettere su come una diversa gestione dei soldi da parte delle 
banche possa diventare un elemento di sviluppo economico e civile. 

In collaborazione con la Biblioteca Civica di Cologno Monzese

Come arrivare: M2 stazione Cologno Centro

In collaborazione con la Biblioteca Civica di Pioltello

Un’occasione unica per incontrare il Presidente di una banca e farci spiegare le 
relazioni tra i nostri soldi e la finanza.

Piazza Mentana 1
INGRESSO LIBERO


