Papà di Mattia e Iacopo, marito di Paola, laureato in filosofia morale. Studia descrive e promuove
l'economia solidale e la finanza etica dal 1999. Scout a tutto tondo. Odia l'eco del “filter bubble”.

vicolo tagliasacchi 5
fidenza (43036, parma)

0039.328.2263091
info@gallicani.it

www.gallicani.it

MARCO GALLICANI | nato a VIMERCATE (MB) il 15 LUGLIO 1974
munito di PATENTE categoria B
milite assolto al 20/12/2000 come OBIETTORE DI COSCIENZA C/O COOP VERSO LA BANCA ETICA

Marco Gallicani nasce 44 anni fa a Vimercate, ma ci rimane giusto il tempo per capire che non sarebbe mai
potuto essere un brianzolo: troppi soldi, troppi atteggiamenti, troppe macchine. È emiliano, figlio di
emiliani e vive in un paese - Fidenza - che è come fosse l’Italia per come è piccolo, accogliente, comodo ed
angosciante. Poi l’Italia tutta è diventata un po’ come la brianza, ma è un discorso lungo.
Sua mamma è una delle fondatrici dello scoutismo cattolico a Fidenza. Forse soprattutto per questo ancora
oggi fa lo scout, nonostante gran parte degli amici della giovinezza, quelli su cui si forma il carattere e con cui
trascorre alcuni dei momenti più inutili, sciocchi e divertenti della sua vita non siano scout. Ancora oggi gli
piace molto di più lo scoutismo che si confronta con il mondo che c’è fuori, non quello che si autoalimenta
come fosse un sistema chiuso, autoreferente.
Nel 1999 si laurea in Filosofia Morale, ma fa un sacco di esami di Scienze dell’Educazione tanto è ormai
compromesso dall’eros pedagogico. Lavora da sempre nell'economia solidale probabilmente proprio
perché da scout gli han detto che avrebbe dovuto far di tutto per lasciare questo mondo un po’ migliore di
come lo aveva trovato. Lui comunque ci prova, perché più del risultato, conta la tensione, la fame.
Comincia a lavorare dopo il servizio civile con la Cooperativa Verso la Banca Etica, che lo ha messo a fare il
direttore dell'Associazione Finanza Etica dal 2000 al 2004. Poi il Comune di Roma lo ha chiamato nell'unità
d'Autopromozione Sociale, per progettare e realizzare la prima Città dell'Altra Economia in Europa. All’arrivo
del nuovo sindaco e dello “spoil system” se ne va a Sbilanciamoci, poi ad Altreconomia, al Consorzio Caes
Italia, e poi nel 2013 torna in Banca Etica, dove lavora attualmente.
Marco Gallicani ha curato la realizzazione di parecchi libri sui temi della finanza etica e dell’economia
solidale, temi di cui spesso scrive anche per le principali testate del settore. Ha coordinato il blog finansol.it.,
collabora con il portale Pop Economix e fa parte della redazione di Proposta Educativa, il bimestrale dei capi
Agesci. È attualmente capogruppo di maggioranza nel Consiglio Comunale della sua città, Fidenza
Adora leggere, ascoltare musica dal vivo, sudare e correre e arrampicarsi, soprattutto senza corda (si chiama
bouldering). Per arginare i frequenti cedimenti morali che prova vivendo nell’Italia di oggi si rifugia nella
semplicità e nella complicità della Paola, che ha capito tutto sin dal principio e con cui non ci si mette
nemmeno a competere, tanto è più avanti. Prima del mal di schiena gli piaceva moltissimo anche andare a
cavallo. Conta di portarci Mattia e Iacopo, un giorno, ma per ora sono ancora troppo piccoli.
A Marco Gallicani piacciono le cose che nascono dal basso, non quelle calate dall’alto. Crede
nell’ineguagliabile valore delle nicchie, che sono quei posti dove nasce il futuro, ma dopo un po’ gli
vien voglia di “persuadere” quelli che sono fuori.
segue un curriculum più ortodosso […]
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FORMAZIONE SCOLASTICA E POST UNIVERSITARIA
Autunno 2016
Corso di formazione in Gestione dei processi partecipativi (prof Gerardo de Luzenberger) organizzato da Banca
popolare Etica
Primavera 2016
Corso intensivo su Google Analytics e Email marketing (prof.ssa A. Farabegoli) organizzato da Digital Update, di
Bologna.
Autunno 1999
Corso Universitario in Marketing Strategico: fund & people raising (prof.ssa F. Bandini) organizzato
dall'Università di Bologna (Facoltà di Economia) e dall'AICCON a Forlì.
19 Luglio 1999
Laurea in Filosofia, riconosciutami presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bologna.
La discussione della Tesi di Laurea in Filosofia Morale “Ricerca sui fondamenti morali del movimento
pacifista in Italia”, mi ha promosso con la votazione di 110/110 e mi ha qualificato come degno di lode
accademica.
Primavera 1999
Frequenza del Corso per Esperti di Finanza Sociale (Rif.P.A.n°2197) promosso dalla Regione Emilia Romagna
(P.O.M. Ob. 3, asse 6-'97) e dal Fondo Sociale Europeo, e organizzato dalla Coop. Sociale Oltremare di
Spilamberto (Mo).
Novembre 1996
Partecipazione al Corso per Animazione di Gruppi di Promozione organizzato dalla CTM-MAG Servizi e dalla
Società per l'Imprenditoria Giovanile a Foggia.
Estate 1994
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “G. Ulivi” di Parma.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da Novembre 2013 collaboro con Banca popolare Etica. Lavoro nel Dipartimento Proposte di Finanza Etica, in
sede centrale.
Da Dicembre 2014 a Marzo 2015 ho coordinato e realizzato il progetto per il rinnovamento della comunicazione di
CreSud, tra le principali istituzioni di micro finanza del paese.
Da Gennaio 2010 a Dicembre 2014 ho coordinato la comunicazione strategica del Consorzio Caes Italia, società
che opera nel campo delle assicurazioni socialmente responsabili (www.consorziocaes.org).
Da Maggio 2013 a Luglio 2013 ho collaborato allo sviluppo della Summer School della fondazione Fortes di Siena
(www.fondazionefortes.it).
Da Maggio 2012 a Dicembre 2012 ho rielaborato e pubblicato una ricerca per conto dell’Università di Padova
(Dipartimento di Economia Marco Fanno) dal titolo “Atlante ragionato della finanza etica europea”
sull’analisi sociologica dei movimenti che hanno creato banche etiche in Europa.
Da Settembre 2009 a Marzo 2012 ho lavorato per il mensile Altreconomia (www.altreconomia.it) per la
comunicazione e la promozione dei prodotti editoriali e degli eventi collegati.
Da Gennaio 2011 a Giugno 2011 mi sono occupato della progettazione e della produzione di un fondo di
solidarietà per le famiglie in crisi (a forma di fondo di garanzia per l’attività di microcredito di Permicro) per
conto della Caritas Diocesana di Fidenza accompagnandolo con un percorso formativo alla gestione del
bilancio famigliare.
Da Marzo 2009 a Settembre 2009 ho partecipato per conto della Regione Lazio al coordinamento dei lavori di
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progettazione della Festa nazionale dell’Altra Economia di Roma. (www.altraeconomia.org).
Nel primo trimestre del 2009 ho collaborato con la Fisac Cgil dell’Emilia Romagna per la progettazione del
seminario nazionale di categoria “Nuovi confini per la nuova finanza: derivati, territorio e contratti alla prova
della crisi”.
Nei primi mesi del 2009 ho collaborato con Obi One, società cooperativa di consulenti d’impresa per un’economia
aperta (per le Open Business Ideas e l’Open Network Economy - www.obi-one.eu), specialmente
nell’ambito della formazione degli adulti.
Da Gennaio a Dicembre 2008 ho lavorato per la Campagna Sbilanciamoci! seguendo i progetti di rete, la
comunicazione e l’attivazione di percorsi di fundraising.
Da Gennaio a Luglio 2008 sono stato collaboratore di PerMicro (società torinese per il microcredito) curandone
la selezione e la formazione dei primi agenti sul territorio.
Nel Settembre 2006 ho coordinato le celebrazioni per il 15esimo anniversario della Coop. Oltremare di Modena,
bottega del commercio equo e solidale tra le più antiche d’Italia.
Da Gennaio 2006 a Dicembre 2007 sono stato consulente del Comune di Roma, U.O. Autopromozione Sociale
del Dipartimento XIX (Politiche per lo Sviluppo e il Recupero delle Periferie), per il quale mi sono occupato di
progettazione e gestione campagne di promozione dell’economia solidale (con particolare riferimento al
progetto Città dell’Altra Economia), di nuovi stili di vita (progettazione del programma “Cambieresti Roma?”,
rappresentanza dell’ente nei rapporti con il Tavolo dell'Altra Economia) e funzione di supporto sulle attività di
comunicazione e formazione dell’ufficio nel settore dell’economia solidale. Nel secondo semestre del 2007
ho concluso la collaborazione con il Comune di Roma coordinando i lavori della Festa dell’Altra Economia di
Roma, XI edizione cittadina e prima regionale.
Da Ottobre 2005 a Gennaio 2006 ho curato la realizzazione del primo Convegno della Campagna di pressione
alle “banche armate” Cambiare è possibile, dalle banche armate alla responsabilità sociale.
A Ottobre 2005 sono stato chiamato a far parte del Comitato promotore per la Banca di Credito Cooperativo
di Parma (Banca di Parma) coordinato da Alfredo Alessandrini. L’incarico è scaduto nel 2009
Da Maggio a Giugno 2005 ho coordinato la progettazione culturale dell’ VIII Festa dell’Altra Economia per il
Comune di Roma, U.O. Autopromozione sociale.
Dal 1 Luglio 2004 al 1 Aprile 2005 sono stato consulente della Presidenza della Regione Emilia Romagna per
le tematiche dell’economia solidale, coordinatore dell’attività di monitoraggio sulla rilevanza sociale delle
imprese attive sul territorio regionale.
Dal 26 Maggio 2001 al Dicembre 2005 sono stato consigliere delegato alla direzione dell’Associazione
Finanza Etica (associazione nazionale di 2° livello per la promozione socio culturale del risparmio solidale)
con la quale collaboravo già da tempo come rappresentante in Consiglio Direttivo per conto dell’Agesci.
Dal Dicembre 2000 al Gennaio 2002 ho collaborato con Banca popolare Etica per la pianificazione e la
programmazione della strategia di comunicazione relativa allo sviluppo in Emilia Romagna della cultura della
finanza etica e ne ho curato la relativa pubblicistica (redazione della rivista mensile, organizzazione seminari
d’approfondimento, reperimento del materiale e cura dell’editing necessario alla pubblicazione di un dossier di
studio, compilazione dei comunicati stampa). Ho fatto parte della redazione di Banca Note.
Dal Febbraio 2001 al Maggio 2002 ho lavorato come educatore della Coop. Sociale “Il Cortile” di
Salsomaggiore Terme nella gestione del “Centro di Aggregazione Giovanile” e del “Centro Disabili Why Not?”
per i ragazzi, spesso figli d’immigrati o disabili, che sul territorio sono più esposti al disagio economico e
sociale.
A Gennaio del 2001 ho organizzato l’apertura della sede della Circoscrizione Locale dei Soci di Banca popolare
Etica per la provincia di Parma e ho realizzato la campagna di comunicazione.
Nell'inverno 1999/2000 ho avuto un rapida esperienza come produttore libero per la compagnia assicurativa
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Alleanza in materia di polizze vita e prodotti d'investimento.
Ho collaborato con l’impresa di famiglia che si occupa di assistenza e consulenza informatica in special modo
relativa alla gestione del personale.
Appena laureato ho cominciato ad aiutare nello studio alcuni ragazzi frequentanti le scuole superiori e l’Università,
anche attraverso l'organizzazione del CEPU di Parma.

INCARICHI DI DOCENZA
Il mio lavoro mi porta ad essere chiamato ad intervenire in seminari o conferenze di settore, così frequentemente
da non poterne indicare sinteticamente l’elenco. Le principali attività di docenza verificabili sono quelle inserite in
corsi finanziati da bandi pubblici ed organizzate da enti specifici. Tra questi:
Dicembre 2012: Scuola superiore S.Anna Pisa | La finanza etica europea, origini, metodi ed innovazioni notevoli
Dicembre 2012: Coop sociale Agorà FTSE Ancona | Lezione al corso per Tecnico superiore per la gestione
manageriale nelle cooperative
Novembre 2012: Assimoco Milano | La rivoluzione delle reti, formazione per il management
Marzo 2012: Mag Verona Master | Finanza Etica e Solidale nel tempo della grande contraddizione
Febbraio 2012: Fisac Cgil Lombardia| Capire la crisi: i Pigs non son maiali
Novembre 2011: AssocoopFin Catania | Le finanziarie e le mutue di soccorso
Novembre 2008: Comune di Vimodrone | I nostri risparmi e la crisi
Gennaio 2007: Formafuturo Parma | Finanziare l’impresa sociale
Dicembre 2006: Facoltà di Economia UniPisa | L’unità di misura della responsabilità
Febbraio 2006: Città del Vaticano | International conference on the Struggle against poverty
Febbraio 2006: Università di Lisboa | Dinhero Limpo
Febbraio 2006: Governo autonomo delle Azzorre | Seminario internazionale sul finanziamento alternativo
Dicembre 2005: Provincia di Lecce | Laboratorio per lo sviluppo equo e sostenibile nel salento
Dicembre 2005: Ministero degli Affari Esteri Roma | Conclusione dell’anno internazionale del microcredito
Dicembre 2005: Essedi Trento | custode satisfaction nelle banche di credito cooperativo
Maggio 2005: Civitas Padova | Corso d’alta formazione in responsabilità sociale e sviluppo locale
Dicembre 2004: Civitas Med Cosenza | Una finanza al servizio del territorio
Marzo 2004: UniBo sede di Rimini | Quale finanza etica
Maggio 2003: Quartiere 4 Firenze | Corso di formazione per promotori del consumo critico
Marzo 2003: CdL Economia della Finanza UniPr Parma | Mercato dei capitali e globalizzazione
Marzo 2003: Master Terra dei Guerrieri L’Aquila | Finanza etica per l’economia sociale
Luglio 2002: Sinfor Perugia | Etica del lavoro, marketing sociale e gestione dei finanziamenti
Ottobre 2001: Cnosfap Biella | Finanza etica ed etica della finanza
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
Marco Gallicani: I SOLDI DI TUTTI PER TUTTI webinar di EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ECONOMICA La Scuola, Brescia - Anno 2018
in Tavolo Res: UN’ECONOMIA NUOVA DAI GAS ALLA ZETA voce: POLIZZE RESPONSABILI - Altreconomia,
Milano ISBN: 978-88-6516-0978 - pp. 216 - Anno 2013
Marco Gallicani: ATLANTE RAGIONATO DELLA FINANZA ETICA EUROPEA - UniPd.it - pp. 178 - Anno 2012
in G. Pizzo, G. Tagliavini: DIZIONARIO DI MICROFINANZA voce: COMMERCIO EQUO E SOLIDALE - Carocci,
Roma ISBN: 978-88-430-6596-7 - pp. 810 - Anno 2013
Marco Gallicani: IL RISPARMIATORE ETICO E SOLIDALE - Altreconomia, Milano ISBN: 978-88-6516-042-8 pp. 98 - Anno 2012
Marco Gallicani e Giovanni Mazzoni: NUOVI CONFINI PER LA NUOVA FINANZA - Fisac Cgil, Roma - pp. 52 Anno 2010
Marco Gallicani: MANUALE DEL RISPARMIATORE ETICO E SOLIDALE - Altreconomia, Milano ISBN: 978-886189-058-9 - pp. 72 - Anno 2008
in Lunaria e Manitese: LA COOPERAZIONE DECENTRATA: UN’ANALISI COMPARATIVA, Roma Anno 2008
Marco Gallicani e Giovanni Mazzoni: ETICA E FONDI PREVIDENTI - Ediesse, Roma ISBN: 88-230-1087-X - pp.
94 - Anno 2006
in G. Rusconi, M. Dorigatti (Fondazione Acli Milano): ETICA E FINANZA - Franco Angeli, Milano - contributo: “La
finanza etica: paradigma di un sistema di scelte” - Anno 2005
Autori Vari: MANIFESTO PER UN’ALTRA FINANZA - Emi Video, Bologna VHS - progettazione e coordinamento
generale
Marco Gallicani: LA FINANZA ETICA NEI SUD DEL MONDO - Emi, Bologna ISBN: 88-307-1246-9 - pp. 128 Anno 2003
Marco Gallicani, a cura di: SCOPRI IL DENARO CHE SOSTIENE L’ALTERNATIVA - Emi, Bologna ISBN: 88307-1174-8 - pp. 144 - Anno 2002
2017 - Ottobre: “Taps: un tempo assolutamente per se” Proposta Educativa n° 3/2017
2017 - Gennaio: “Fermati e pensa” Proposta Educativa n° 1/2017
2016 - Agosto: “Nuovi spazi di partecipazione” Proposta Educativa n° 3/2016
2016 - Marzo: “Il futuro di tutti” Proposta Educativa n° 4/2016
2016 - Luglio: “La partecipazione è libertà” Proposta Educativa n° 3/2016
2016 - Giugno: “Ridateci in lungo periodo” Proposta Educativa n° 2/2016
2016 - Febbraio: “Facciamo pace?” Proposta Educativa n° 1/2016
2015 - Dicembre: “L’economia buona dei calabroni” Proposta Educativa n° 3/2015
2014 - Maggio: “Precari non si nasce” Proposta Educativa n° 3/2014
2013 - Luglio: “Una vita piena davvero” Proposta Educativa n° 1/2014
2013 - Giugno: “Il kilometro a zero” La Talpa n° 2
2013 - Gennaio: “Le cose che abbiamo in comune” La Talpa n° 1
2011 - Maggio: “Più rete meno sistema” Altreconomia n° 127
2011 - Aprile: “Bravi, buoni, equi” Altreconomia n° 126
2010 - Luglio: “La sobrietà in banca” Altreconomia, rubrica La Finanza Utile
2010 - Giugno: “Il credito non è tutto uguale” Altreconomia, rubrica La Finanza Utile
2010 - Febbraio: “Le banche ed il social lending” Altreconomia, rubrica La Finanza Utile
2010 - Gennaio: “La banca che confonde non profit e no profit” Altreconomia, rubrica La Finanza Utile
2009 - Dicembre: “Quando l’usura la fa la banca: una storia siciliana” Altreconomia, rubrica La Finanza Utile
2009 - Novembre: “Storie di ordinaria precarietà” Altreconomia n° 110
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2009 - Ottobre: “Il microcredito messicano” Altreconomia, rubrica La Finanza Utile
2009 - Settembre: “La crisi” Altreconomia, rubrica La Finanza Utile
2009 - Luglio/Agosto: “Sistemi non monetari” Altreconomia, rubrica La Finanza Utile
2009 - Giugno: “Il ministro dei nostri soldi: intervista a Vincenzo Visco” Altreconomia
2009 - Maggio: “Le banche e gli extracomunitari” Altreconomia, rubrica La Finanza Utile
2009 - Aprile: “Scommettere sui fallimenti” Altreconomia n° 105
2009 - Aprile: “Dalla cooperazione alla collaborazione” Altreconomia, rubrica La Finanza Utile
2009 - Marzo: “L’abi scopre il microcredito” Altreconomia, rubrica La Finanza Utile
2009 - Febbraio: “I fondi di sostegno alla crisi” Altreconomia, rubrica La Finanza Utile
2009 - Gennaio: “Le cicale francesi: gruppi d’investitori solidali” Altreconomia, rubrica La Finanza Utile
2008 - Dicembre: “Nonostante tutto, le banche” Altreconomia
2008 - Novembre: “Il vero sostegno” Altreconomia
2008 - Settembre: “La micro assicurazione di Maria Novak” Altreconomia
2008 - Aprile: “Percorsi di microcredito” Altreconomia
2008 - Marzo: “Etici, ma in crisi” Altreconomia
2008 - Febbraio: “Credito per tutti?” Altreconomia
2007 - Novembre: “I cattivi comportamenti delle banche” Liberazione
2007 - Ottobre: “La crisi dei sub prime e i derivati, un caso significativo” Atlante de Il Riformista
2006 - Novembre: “L’etica dell’esperienza: tra fondi pensione ed azioni” Missione Oggi
2006 - Settembre: “Perché la finanza etica” Ucodep, relazione finale per Financing for development
2006 - Agosto: “Uno scambio sempre più diseguale” Dossier Europa, semestrale dell’Unione Europea
2006 - Maggio: “Usare la testa (e il cuore) anche in banca …” La Strada
2006 - Febbraio: “I 30 anni della Grameen Bank: bilanci e prospettive” Missione Oggi
2006 - Gennaio: “Un anno contro tutti gli altri” L’unità, speciale microcredito
2006 - Gennaio: “Il lungo cammino della finanza etica in Italia” Missione Oggi
2005 - Novembre: “I buoni del tesoro” Volontari per lo Sviluppo
2004 - Dicembre: “Una finanza di pace, risorsa per un’economia nonviolenta” Il Sole 24 Ore
2004 - Luglio: “Responsabilità ed elemosina” Amici dei Lebbrosi, AIFO
2004 - Giugno: “Il finanziamento dell’alternativa” dossier per Progetto Equal Araba Fenice ITgCAL 051
2004 - Aprile: “L’altra impresa è una piazza” Mangiarsano e Viverbene,
2004 - Aprile: “Efficacia ed efficienza della finanza etica” Idee Irpet, Regione Toscana
2004 - Marzo: “Quale finanza etica?” Atti del Convegno, Università di Bologna - Polo scientifico di Rimini
2004 - Marzo: “Omaggio a Romesh Diwan, tributo alla mitezza economica” Azione Nonviolenta, MN
2003 - Dicembre: inizio della collaborazione con Soldionline.it - pubblicazione di un editoriale a settimana
2003 - Maggio: “Una legge quadro per promuovere la finanza etica” Terzo Settore, Il Sole 24 Ore
2003 - Gennaio: “Ritroviamoci sui significati” in Vita: il consiglio di … Vita editoriale
2003 - Gennaio: “A Bologna uno sguardo dai sud” in Credito Cooperativo, Fed Bcc
2002 - Dicembre: “Lo sguardo economico del sud” in Terzo Settore, Il Sole 24 Ore
2002 - Dicembre: “L’ottimismo soffia dal sud” in Carta cantieri sociali, Cooperativa Carta
2002 - Novembre: “Coltivatori di sogni, artigiani della speranza” in Terzo Settore, Il Sole 24 Ore
2002 - Ottobre: “Coltivatori di speranze” in Valori, Cooperativa editoriale Etica
2002 - Settembre: “Sostenibilità e speranza” in Credito Cooperativo, Fed Bcc
2002 - Maggio: “Dal credito all’investimento” in Credito Cooperativo, Fed Bcc
2002 - Aprile: “Senza James dibattito economico meno …” in Credito Cooperativo, Fed Bcc
2002 - Marzo: “La finanza e lo sviluppo umano” in Credito Cooperativo, Fed Bcc
2002 - Febbraio: “Come un albero” in Terzo Settore, Il Sole 24 Ore
2002 - Febbraio: “Come un albero dalle profonde radici e con un forte fusto” in Credito Cooperativo, Fed Bcc
2002 - Gennaio: “Per conoscere il risparmio solidale” in Credito Cooperativo, Federazione Bcc
2001 - Novembre: “Scopri il denaro che sostiene la solidarietà” in Valori, Cooperativa editoriale Etica
2001 - Ottobre: “Economia sociale, finanza etica e sviluppo umano” in Valori, Cooperativa editoriale Etica

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua inglese.
Generalizzata familiarità con i programmi in uso negli ambienti Windows (da NT in poi) e Linux (suite Ubuntu); in
particolare del pacchetto di MS Office, dei programmi di grafica Adobe Photoshop e Ms Pubblisher.
Uso corrente di alcuni dei pacchetti più significativi dell’open source (OpenOffice, Mozilla suite), del web editing
(EZ pubblishing editor, Drupal, ma soprattutto WordPress) e dei sistemi di condivisione in cloud computing e
social networking. Per i quali fa sua la frase di Eli Parisier: “Non vorrei che i like che prendete sulle vostre
bacheche vi convincessero che dite cose giuste e sacrosante. Che poi lì fuori c’è il mondo”
Ho cominciato da poco a lavorare con Google Analytics e Mailchimp, prodotti sui quali conto di migliorare grazie a
specifici corsi di aggiornamento già programmati.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Sono molto impegnato nell’Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) come adulto - capo educatore
(brevetto svolto nei due tempi previsti dall’iter del Wosm in data 14 Luglio 2000). Mi sono adoperato molto nel
Gruppo di Lavoro Laboriosi ed Economi per l’approfondimento e la sperimentazione della pedagogia e
dell’andragogia economica. Quel lavoro ha creato il primo esperimento di consumo critico collettivo dello
scoutismo europeo (www.cambusecritiche.org). Attualmente sono membro della redazione del periodico
nazionale per gli adulti: Agesci Proposta Educativa.
Dall’Ottobre 2007 al Maggio 2015 ho curato e coordinato finansol.it, un blog di persone per la promozione della
finanza solidale, presenza crescente nel (ristretto) panorama italiano di settore grazie a collaborazioni con
riviste (soprattutto Altreconomia), iniziative innovative e campagne di impatto pubblico (l’ultima sull’uso dei
derivati negli enti pubblici).
Dal 1995 sono socio della Banca Popolare Etica, sono soprattutto coinvolto nella gestione degli aspetti
relazionali e strategici del suo sviluppo sul territorio.
Ho fatto parte del Tavolo Promozione del DES Parma (distretto di economia solidale) che si è occupato di ideare
ed organizzare tutte le azioni per la formazione del DES.
Ho fatto parte del Consiglio Direttivo del circolo ricreativo Arci Joe’s (www.arcijoes.net) e di quello de La Talpa
con i quali abbiamo animato, in rete con le altre realtà locali, il tessuto culturale di un territorio - quello
parmense - ormai da tempo vittima di un processo di assopimento sociale.
Dall’Ottobre '98 al Maggio 2001 sono stato membro, e coordinatore del Consiglio Direttivo dell’Associazione
Finanza Etica (cfr. ultime esperienze lavorative).
Ho fatto parte di un gruppo che - informalmente - ha insegna italiano in L2 a ragazzi e ragazze immigrati
extracomunitari inseriti in seconda accoglienza dalla parrocchia di Santa Maria (Fidenza). Sono stato membro
della Commissione per il Fondo di Solidarietà per le famiglie (Fondo Microcredito) della Caritas Diocesana di
Fidenza.
Ho partecipato alla campagna elettorale delle recenti amministrative e attualmente sono Consigliere Comunale e
Capogruppo di maggioranza al Comune di Fidenza (Pr).

_______________________________
(Dott. Marco Gallicani)

Dichiaro la veridicità dei dati come sopra esposti. Con la firma del presente documento autorizzo al trattamento dei dati
personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, intitolato Codice in materia di protezione dei dati personali
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