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

Marina Galati
Italiana
18 febbraio 1958, Settingiano
Lamezia Terme
Sì

SOMMARIO
Marina Galati vive nella Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme di cui è co-fondatrice e direttrice. Da più di trentacinque anni
coordina e sviluppa interventi di lavoro sociale e di comunità, interventi sull’apprendimento e cambiamento organizzativo e sulla
democrazia organizzativa, progetti contro la discriminazione e sui diritti umani con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili.
Ha insegnato, come docente a contratto, per undici anni all’Università della Calabria presso la facoltà di sociologia:
organizzazione dei servizi sociali, organizzazioni delle aziende no profit, introduzioni ai metodi del lavoro sociale.
Ha conoscenze e competenze professionali sulle tematiche del terzo settore, ricoprendo ruoli e anche rappresentanza legale in
diverse organizzazioni (cooperative sociali, impresa sociale, ecc.). Ha esperienze di volontariato in paesi a rischio povertà.
Attualmente è vice presidente nazionale del Cnca. In Banca Etica ha ricoperto diversi ruoli: referente per l’area sud, presidente del
Comitato Etico, e attualmente .componente del Consiglio di Amministrazione e del Patronato della Fundaciòn Finanzas éticaz.

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

Associazione Comunità Progetto Sud

1980-2000

Responsabile di settore Progettazione-formazione,
organizzazione e sviluppo

Associazione Comunità Progetto Sud

2000 ad oggi

Direttrice

DPI- Disable People International

Dal 2001 al 2012

Responsabile scientifica di progetti contro la
discriminazione e sui diritti umani

Università della Calabria Facoltà di
Scienze Politiche

Negli anni accademici
dal 2000 fino al 2011

Docente a contratto per insegnamento “”Lavoro sociale”,
“Organizzazione servizi sociali” “Organizzazione no profit”

CNCA-Coordinamento nazionale
Comunità di Accoglienza

2005-2010

Responsabile dell’Agenzia Nazionale di FormazioneProgettazione e Ricerca.

CNCA-Coordinamento nazionale
Comunità di Accoglienza

Dal 2010 ad oggi

Vicepresidente nazionale

DPI- Disable People International

Dal 2001 al 2012

Responsabile scientifica di progetti contro la
discriminazione e sui diritti umani

Coonfcooperative

Dal 2012 ad oggi

Componente del Consiglio regionale di Confcooperative

Cooperativa Sociale di tipo B
”Ciarapani”

Dal 2000 al 2015

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società
Cooperativa Sociale di tipo B “Ciarapani” che si opera
prevalentemente nel settore ambientale.

Dal 2015 ad oggi

Componente del Consiglio di Amministrazione

Cooperativa Sociale “Le agricole”

Dal 2009 ad oggi

Componente del Consiglio di Amministrazione

Goel Bio – Società Cooperativa
Agricola p.a.

Dal 2020 ad oggi

Componente del Consiglio di Amministrazione

Fondazione Finanza Etica

2oo4-2009

Componente Consiglio di indirizzo della Fondazione

2000-2008

Coordinatrice Git

2004-2009

Referente soci area Sud

2011-2014

Vicepresidente Comitato Etico

2014-2017

Presidente del Comitato Etico

Banca Popolare Etica
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Fundaciòn Finanzas éticaz

Dal 2021 ad oggi

Componente del Patronato della Fundacion

CNCA –ODV Organismo nazionale di
volontariato italiano ed internazionale

Dal 2021 ad oggi

Presidente

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
Banca Popolare Etica

Arco temporale
2019-2022

Ruolo
Consigliera di Amministrazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Università La Sapienza di Roma

Materie curriculari

Laurea in Psicologia

Ente “Ecopoiesis” direttore scientifico
prof.ssa D. Francescato dell’Università
“La Sapienza” Roma

Fondamenti di psicologia di comunità e sviluppo delle
comunità locali, metodologia della Ricerca – Intervento,
promozione di processi di empowerment individuale,
sociale ed organizzativo, dinamiche di gruppo e
comunicazione efficace, risoluzione dei conflitti e processi
di negoziazione, conduzione dei gruppi di lavoro e dei
gruppi di auto – aiuto, processi di consulenza organizzativa,
progettazione e valutazione di interventi

Master in psicologia di
Comunità

Scuola Direzionale Aziendale
dell’Università Bocconi di Milano

Approcci alla Progettazione sociale; Il processo della
progettazione partecipata; La programmazione europea,
Organizzazioni profit e non profit; Rendicontazione
controllo di gestione e centri di costo; sistemi di
marketing sociale; Valutazione e sistemi di qualità

Master per Progettisti
dei Servizi Sociali

Tavistock Consultancy Service di
Londra- Cesma di Milano- Nodo Group di
Torino

Sviluppo abilità direttive e gestione del cambiamento nelle
organizzazioni; abilità connesse con la diagnosi
organizzativa, analisi e gestione dei processi di gruppo e
processi organizzativi; l’intervento consulenziale, il supporto
ai ruoli direttivi e ai processi decisionali.

Master Specialistico in
Sviluppo Organizzativo
secondo il Modello
Tavistock

PUBBLICAZIONI
Libri e rapporti

Descrizione

M. Galati” Liberarsi insieme” edizioni Kappa, Roma, 1992;

Percorsi di uscita da storie di emarginazione ed esclusione
sociale attraverso forme di presa di consapevolezza
individuale e collettiva.

M. Galati, R. Barbuto, Percorsi per abilità competenti.,
Comunità Edizioni, Lamezia Terme 2000;

Processi per l’inserimento al lavoro di persone con disabilità

M. Galati, M. Meduri, N. Coppedè; R. Barbuto; E. Napolitano
Una possibile autonomia: itinerari di donne con disabilità tra
empowerment ed advocacy, ed. Rubbettino, 2003;

Donne con disabilità leader di organizzazioni europee
intraprendono progetti di autonomia e di contrasto alla
discriminazione

M. Galati, Microcredito ed. L’Ancora del Mediterraneo,2006

Il microcredito e le sue pratiche. Esperienze in Italia e
all’estero

M. Galati e E. Vergani, A. Samà, G. Sordelli , Spiazza…menti La
prevenzione delle dipendenze nei luoghi di lavoro come
problema sociale, Comunità Edizioni, 2004

Viene presentato il tema della prevenzione nei luoghi di lavoro
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M. Galati, Rom, cittadinanza di carta- Metodologie di ricerca e
di intervento sociale per apprendere parola e rappresentanza
ed. Rubbettino, 2007
M. Galati, A. Samà, E. Vergani, E io ci sto: Politiche e pratiche
per l’integrazione dei giovani migranti di seconda generazione,
Comunità Edizioni, Roma, 2010
M. Galati F. Carchedi, I. Saraceni “Lavoro Indecente”ed.
Rubettino, Soveria Mannelli, 2017

Affrontano temi di politiche sociali, di processi di
discriminazione verso persone straniere e sfruttate e di
possibili percorsi verso l’integrazione e l’inclusione sociale.

M. Galati, F. Carchedi “Persone annullate: Le politiche sociali,
le caratteristiche e le aree di maggior presenza delle vittime”
ed. Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019
M. Galati ed AAVV. “Doppio sguardo” Maggioli Editore,
Santarcangelo di Romagna (RN), 2021
M. Galati “Il budget di Salute” in “Per una sanità partecipata” a
cura di Rubens Curia ed. Reggio Calabria, 2021

Affronta il tema del Budget di salute, delle sue metodologie e
della ricomposizione della spesa sanitaria

Articoli e altre pubblicazioni

Descrizione

M. Galati, Per costruire bilancio e rapporto sociale, in Fuori
Orario, 99
M. Galati, Verso il Bilancio Sociale di un’organizzazione
reticolare nazionale, in Fuori Orario, 1999
M. Galati, Oltre le sole voci di spesa ed entrata, in Animazione
Sociale, edizione Ega, 2001
M. Galati, E. Vergani Valutare progetti sperimentali a partire
dal metodo del bilancio sociale: valutare e riprogettare
interventi multi-territoriali per la salute e l’integrazione sociale
e lavorativa, in Fuori Orario, n°27-28 2001

I seguenti articoli approfondiscono aspetti dello strumento
del Bilancio sociale e di come dare evidenza degli esiti di
attività non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili.

M. Galati, Le vie del capitale sociale:il conflitto e la fiducia in
Animazione Sociale n°1-2003
M. Galati, E. Vergani, A. Samà Rapporto di fiduciaProgettazione e valutazione di progetti di inserimento al
lavoro” ed.Rubbettino, 2004
M. Galati, Lavoro, in Inchiesta, ed. Dedalo n° 158 dicembre
2007

Affrontano temi inerenti il lavoro rivolto alle fasce
svantaggiate

M. Galati, Riflettendo dietro i paraventi: Manager o leader? Il
ruolo delle donne nelle organizzazioni in Animazione Sociale
n° 4 -2005
M. Galati Questioni di genere per il management delle imprese
sociali in” Note sociali: strategie e strumenti di intervento
sociale” Comunità edizioni, 2005

Trattano questioni di genere e si soffermano sui temi della
leadership e del management .

M. Galati, F. Falcone, A. Mesoraca Genere e Leadership:
significati del genere, culture organizzative e pratiche sociali,
in Alogon febbraio 2008
M. Galati, Etica e denaro: il microcredito come strumento della Spiega come il microcredito risponde al diritto umano di
finanza etica, in Gli Asini, Anno II N°8/ 2012, edizioni
accedere al credito e di quanto sia uno strumento applicativo
dell’Asino, Roma
della finanza etica
M. Galati e AA.VV., La crisi del Welfare nel Sud Italia, in
Welfare Oggi n°4/2013
AA.VV. “La Buona Organizzazione dell’Impresa Civile”
short-paper, www.Aiccon.it 2014
M. Galati e AA.VV., “Generare Sociale In tempi Inediti”
Comunità Edizione, 2014 Roma
M. Galati “Pensare futuro: l’associazionismo si connette con il
territorio” in Shalom, novembre 2015, Parma

Affrontano temi inerenti la crisi del welfare e le
trasformazioni delle organizzazioni sociali
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M. Galati “La Tratta degli esseri umani”, Alogon n°105, 2017
M. Galati “Le donne nella tendopoli di Rosarno” in Gli Asini,
n°50/2018, ed. Dell’Asino, Roma,2018
M. Galati “Covid, Tratta, diritti umani” in Alogon n°113/2020
M. Galati, “Chi resta: come e perché” in Gli Asini, n° 6364/2019 A Sud: Chi arriva, Chi parte, Chi sta”, ed. dell’Asino,
Roma 2019

Approfondiscono il tema della tratta degli esseri umani e della
condizione di vita di persone che vivono la condizione dello
sfruttamento lavorativo in agricoltura
Riprende temi inerenti la condizione di vita di giovani che
emigrano dal Sud e di chi arriva al Sud da percorsi di
immigrazione

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese B2, Spagnolo B1

SPECIFICITÀ CHE LA PERSONA CANDIDATA METTERÀ A DISPOSIZIONE DI BANCA ETICA
La mia motivazione a ricandidarmi sta nell’importanza di dare continuità all’impegno messo in atto, in questo triennio, per
l’elaborazione del primo piano strategico come Gruppo Banca Etica e che prevede percorsi che impattano nei piani operativi
dei prossimi anni.
Il primo piano strategico del Gruppo Banca Etica ha visto fin dalla sua predisposizione il forte coinvolgimento partecipativo dei
soci, degli amministratori e della struttura, un piano che contiene diversi obiettivi sfidanti e tende a mettere a sistema le varie
società del gruppo operando nell’ottica della governance cooperativa. L’impegno sta nel ridefinire consapevolmente i modelli e
i processi di governance cooperativa che si stanno implementando cosi da generare nuove modalità organizzative e nuovi
processi nel Sistema di Gruppo.
Elemento necessario sarà la cura della democrazia organizzativa e quindi una attenzione ai processi verso la parità di genere e
tra le generazioni sia come opportunità di sviluppo del Gruppo Banca Etica che del mondo della finanza etica.
Altra motivazione è concorrere a consolidare la rete di relazioni e di attività tra le due fondazioni, italiana e quella spagnola, al
fine di divenire un soggetto unificato e sempre più significativo nello scenario europeo della finanza etica. Attenzione
particolare su cui ho interesse a dare il mio impegno è la cura e la costante pratica della partecipazione dei portatori di valore
del Gruppo Banca Etica come atto di corresponsabilità ai processi decisionali sulle scelte strategiche di una banca
cooperativa con un azionariato sempre più diffuso e consapevole.

