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Premessa
L'esercizio dell'azionariato attivo nelle assemblee delle banche rientra tra gli strumenti a
disposizione dell'Associazione per la promozione degli scopi sociali.
Nel nostro paese l'impresa familiare ha rappresentato l'architrave dello sviluppo economico del
dopoguerra. I mutamenti culturali ed antropologici che hanno penetrato nel profondo le società
occidentali hanno portato all'eclissi dell'istituzione familiare, alla frammentazione e alla
parcellizzazione della società che ha finito per indebolire la stessa prospettiva di sviluppo generata
dalla trasmissione generazionale.
Si è giunti alla grave regressione demografica ed al declino economico, non sopperiti dai pur
importanti flussi migratori tutti da governare secondo i principi della tavola valoriale della carta
costituzionale quale base comune di convivenza.
Proprio dai flussi sono giunte forze fresche di imprenditoria, ma senza modificare il trend
regressivo globale dell’occidente.
Al fine di mantenere intatta una crescita sempre piu' fittizia e non autentica, le autorità hanno
lasciato crescere strumenti di finanza sofisticata, opaca ed ingovernabile al di fuori di mercati
regolamentati, volta a generare con complesse leve il reddito per la società dei consumi.
Si sono altresì ampliati a livelli insostenibili il peso dell'indebitamento delle famiglie, delle
istituzioni e degli Stati che gravano sulle future generazioni.
La sfida di ritornare all'economia reale attraverso la crescita della piccola e media impresa a
servizio della persona e delle famiglie ci appare fondamentale, tramite istituzioni creditizie che si
attengano strettamente ai propri compiti di raccolta ed impiego tradizionale, con strumenti semplici,
limpidi e trasparenti.
La tavola valoriale della nostra Costituzione deve saper orientare in modo nuovo il fare banca, per
promuovere la famiglia e ricostituire un tessuto di imprese e di istituzioni radicate sul territorio, per
una crescita sobria, sostenibile, condivisa e stabile.
Principi
E.di.va intende svolgere all'interno delle Assemblee delle banche un ruolo costruttivo volto a far
crescere la sensibilità del corpo sociale e di conseguenza del management verso i temi della finanza
etica e della responsabilità sociale d'impresa, tramite:
1) politiche creditizie di attenzione alla famiglia, costituzionalmente definita dall'art. 29 , per la
promuozione di nuovi nuclei e per favorire la stabilità coniugale;
2) politiche creditizie che favoriscano ed incoraggino la natalità;
3) politiche di investimento in realtà familiari, associative ed imprenditoriali che affrontino il tema
dell'emergenza educativa per il pieno inserimento dei giovani nella società;
4) politiche creditizie per l'abitazione privilegiando il recupero del costruito per il pieno rispetto
della sfida ambientale e della sua sostenibilità
5) politiche creditizie che incoraggino il volontariato, per favorire nel recupero del ruolo degli
anziani, per sostenere l'inserimento dei giovani nella società e per la tutela del sistema sanitario;
6) politiche di promozione dell'azionariato dei dipendenti nella governance delle imprese (art. 46
Costituzione), di valorizzazione delle professionalità e per la stabilità occupazionale

7) politiche di promozione del risparmio con strumenti finanziari semplici e trasparenti chiaramente
orientati eticamente allo sviluppo integrale ed autentico della persona umana;
8) politiche di regole e incompatibilità che disegnino un autentica e ampia democratizzazione e
riforma degli organismi di governance e controllo societario delle banche;
9) la valorizzazione della tradizione popolare e cooperativa, tramite la trasparenza ed il
coinvolgimento di tutto il corpo sociale nella definizione delle politiche e nella scelta degli
amministratori;
10)
politiche creditizie di buon vicinato, tramite la valorizzazione nel contesto nazionale ed
europeo della cooperazione con l'Africa, il continente piu' giovane del mondo fortemente legato
nella sua tradizione storica e culturale all'Europa.
L'Associazione ritiene il definirsi “etica” una grande responsabilità, si pone alla ricerca con umiltà
nel cammino di valorizzare l’eticità ed i criteri di giustizia, con proposte concrete per la modifica
del sistema finanziario e delle banche.
Per tale ragione l'etica è un bene indisponibile, è radicata nel cuore di ogni uomo, va curata e fatta
crescere con l'educazione e la pedagogia.
L'Associazione non assegna attestati di eticità ad alcuno, né esprime voti in assemblea sulla base
dell'etica, ma si limita ad annunciare e far crescere i principi, lasciando ad ogni socio aderente il
sodalizio, la piena libertà personale nell'esercizio del proprio voto.
Modalità attuative
Ai sensi statutari l’Associazione può esercitare l’azionariato attivo direttamente oppure tramite i
suoi aderenti, i quali offrono la disponibilità a presentare un intervento in Assemblea, quali soci, su
delega del Consiglio Direttivo dell’Associazione e concordando con lo stesso Direttivo un testo.
L’intervento dell’aderente, essendo esso l’intestatario delle azioni, è sempre svolto a titolo
personale pur esponendo un testo in accordo con il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L'Associazione ritiene la tavola valoriale della nostra Costituzione la valida base per la promozione
dei propri principi di promozione umana e di autentico sviluppo integrale.

Il simbolo di E.DI.VA è l'Araba Fenice che intende rappresentare la grandezza dell'etica, della dignità e dei valori,
sempre presenti nella nostra quotidianità e sempre in grado di risorgere e di ricrescere, nonostante le infedeltà, le
pochezze e gli errori della nostra condizione umana, quali doni divini.

