CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome
Nazionalità
Data e Luogo di nascita
Residenza
Persona socia di Banca Etica

Marco Piccolo
Italiana
26 dicembre 1957, Padova
Brugine (PD)
Sì

SOMMARIO
Grazie all’esperienza del servizio civile (gennaio 1980 - marzo 1981) ho intrapreso un percorso di continua ricerca di
coerenza tra le mie scelte in campo economico (lavoro, consumo, risparmio, ecc) e quelle relative alla dimensione
valoriale, sociale e ambientale. Questo mi ha permesso di vivere in modo coinvolgente, sin dagli albori, l’esperienza della
finanza etica, del commercio equo e solidale e più in generale dell’impresa sociale, come volontario/cliente/risparmiatore
e poi come operatore professionale in molti di questi ambiti.
Nel 1989 ho cooperato per la costituzione di CTM MAG (ente di finanza etica per lo sviluppo del commercio equo e solidale) che
poi, nel 1994, ha avviato il progetto di Banca Etica, prima con l’associazione verso la Banca Etica, poi nel 1995 con la cooperativa
verso la Banca Etica ed infine nel 1999 con l’apertura di Banca Popolare Etica, come la conosciamo oggi.

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica - esperienze o conoscenze acquisite come amministratore di società, operatore e/o volontario,
studioso e/o ricercatore, formatore (requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)
Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata, ambiente

Impresa o altra realtà

Arco temporale

Ruolo

coop. Mag 3 Padova

1986 -1989

fondatore, consigliere, volontario

associazione e successivamente
cooperativa La tortuga (bottega
commercio equo) - Padova

1987 - 2000

volontario, operatore

Cooperativa e poi Consorzio Ctm Mag
- Padova

1992 - 1996

operatore

coop. Spes (ex Ctm Mag Servizi) Padova

1997 -2002

consigliere

coop. Unimondo - Trento

2002 - 2004

consigliere

ass. Veneto Responsabile - Padova

2003 - 2004

consigliere

coop. Editoriale Etica - Milano

2010- 2014

consigliere

Fondazione Culturale Finanza Etica Firenze

2019 ad oggi

presidente

Fundacion Finanzas Eticas - Barcellona

2021 ad oggi

vice presidente

coop. verso la Banca Etica - Padova

1995 - 1998

socio fondatore, collaboratore

Banca popolare Etica - Padova

1998 ad oggi

funzionario con qualifica quadro IV (responsabile ufficio
soci, responsabile area socio culturale, responsabile
servizio strategie e comunicazione) con gestione del
personale

Banca popolare Etica - Padova

2008 - 2011

vice direttore

Coordinatore Tavolo Economia e
Sviluppo Sostenibile (2020 Padova
Capitale Europea del Volontariato) Padova

2020 - 2021

coordinatore
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Requisiti di professionalità - tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da art. 9 del Decreto MEF 169/2020 integrato con quanto previsto nel regolamento assembleare e come
dettagliato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa,
insegnamento universitario

Arco temporale

Ruolo

coop. Mag 3 Padova

1986 -1989

fondatore, consigliere

coop. Spes (ex Ctm Mag Servizi) Padova

1997 -2002

consigliere

Banca popolare Etica - Padova

1998 ad oggi

funzionario con qualifica quadro IV con gestione di personale

Banca popolare Etica - Padova

2008 - 2011

vice direttore

Altre attività di rilievo
Arco temporale

Impresa o altra realtà

Ruolo

Agesci

1975 - 79 / 1997 - 2009

capo scout brevettato

Croce Verde di Padova

1975 - 1979

milite volontario

Casa famiglia Murialdo (PD)

1980 - 1982

servizio civile, volontario

Caritas Brugine (PD)

volontario

USL Padova

1981 - 1987

impiegato di concetto

USL Piove di Sacco Conselve (PD)

1987 - 1990

impiegato di concetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio

Liceo Scientifico Enrico Fermi PD

Qualifica conseguita
Maturità

Corso biennale per Formatori Cisl
Veneto

formazione sindacale 1993 - 1994

formatore

Scuola Economia Civile (SEC) Loppiano

Corso avanzato di economia civile gennaio luglio
2014

attestato

Università di Padova, Facoltà di
Lettere e Filosofia

17 esami su 20

Corso “train the trainer”

marzo 2013 formazione aziendale

attestato

PUBBLICAZIONI
Articoli e altre pubblicazioni

Descrizione

Finanza Etica e Banca Etica

Dispensa realizzata per Carid - Università Ferrara

Economia di Carta: il gioco d’azzardo dei mercati finanziari,
edito da Edizioni Monti

coautore

Il finanziamento dell’alternativa

dossier per ong Progetto Continenti

Rivista Altrafinanza 1993 - 1995

componente comitato redazione e autore di diversi articoli

Rivista Bancanote 1998 - 2003

componente comitato redazione

articoli vari su finanza etica

su riviste terzo settore (Rivista del Volontariato, DM Notizie,
Notiziario Rete Radie Resh ecc…

Come possono cambiare le banche?

https://www.peoplerise.net/it/blog/come-possono-cambiarele-banche-2/

Dalla pandemia alla responsabilità sociale (Sole 24 ore)

https://www.ilsole24ore.com/art/dalla-pandemiaresponsabilita-sociale-territorio-ADCwNCK

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Buona conoscenza della lingua parlata e scritta: francese e spagnolo
Conoscenza di base: inglese
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ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Una esperienza di circa 35 anni nella finanza etica, iniziata con la fondazione della coop. Mag 3 (Mutua Auto Gestione),
proseguita con il Consorzio Ctm Mag (finanza etica per il commercio equo), poi con la cooperativa verso la Banca Etica ed
infine con Banca popolare Etica. Questo lungo percorso mi ha permesso di incontrare tantissime persone ed organizzazioni,
confrontarmi e condividere con loro idee, esperienze, aspettative su come il “denaro” può diventare uno strumento di crescita e
promozione umana, aiutandomi così ad avere una visione della finanza etica meno autoreferenziale e più pluralistica, in grado
di riconoscere e sostenere tutte quelle iniziative che in campo economico condividono la stessa tensione etica. Ho partecipato
al progetto Banca Etica contribuendo a definire il percorso istituzionale e operativo che ha portato alla nascita della banca e
all’avvio dell’operatività bancaria.

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO CHE LA PERSONA CANDIDATA IPOTIZZA PER IL FUTURO DI BANCA ETICA
E CHE SI IMPEGNA A PROPORRE AL NUOVO CDA
In quanto candidato singolo per il CdA della banca cercherò di portare un punto di vista ed un contributo che aiutino
concretamente la dialettica e la cooperazione tra i componenti del cda. Nello specifico, intendo impegnarmi nella
implementazione e sviluppo di quegli aspetti ed elementi che hanno caratterizzato il progetto Banca Etica sin dall’inizio:
• rafforzare il ruolo del socio e della socia, singolo/a o organizzati collegialmente, nella realizzazione della mission della banca
• rafforzare una cultura della finanza etica come patrimonio comune di tutto il Gruppo BE, in cui i vari attori operano in modo
armonico ed integrato
• comprendere le nuove sfide della finanza etica e contribuire ad una gestione strategica delle risposte da mettere in campo.
Sostenere e accompagnare la crescita in banca di persone dotate di quelle conoscenze, capacità e visioni necessarie per lo
sviluppo futuro della finanza etica
• sviluppare una politica del credito, dell’investimento e del dono (crowdfunding) a supporto dell’economia civile e del bene comune
• valorizzare e stimolare il confronto e la collaborazione tra le varie sensibilità e pluralità che caratterizzano il sistema Banca Etica

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Ritengo di fondamentale importanza condividere, sperimentare e promuovere una cultura della cittadinanza attiva e
responsabile fondata sul recupero della tensione etico/sociale anche in campo economico e finanziario.

