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MARCO GALLICANI 

 

3282263091 

 

gallicani.it 

 

vicolo tagliasacchi, 5 - 43036 Fidenza 

 

 

nato a VIMERCATE (MI) il 15 LUGLIO 1974 

milite assolto al 20/12/2000 come ODC C/O COOP VERSO LA BANCA ETICA 
 

Gli piacciono le cose che nascono dal basso, non quelle calate 

dall’alto; per questo 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. 

 

 

 
 

 

FORMAZIONE 
 

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 

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 

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. 

 

LAVORO 
 

Da Novembre 2013 collaboro con Banca popolare Etica nel Dipartimento Proposta di Finanza Etica, in sede 

centrale, tra Padova e Reggio Emilia (e casa). Sono stato nello staff del Direttore Generale per 15 mesi. 
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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. CreSud è ora parte del gruppo Banca Etica. 
 

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 

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 
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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. 

 

DOCENZE 
 

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, interrotte con l’inizio 

della collaborazione esclusiva con Banca popolare Etica, 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 
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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 

 

PUBBLICAZIONI 
 

in Banca Etica: Corso Valutatori Sociali – Webinar: l’economia di contesto, la finanza etica e Banca Etica, la nuova 

economia Corso per aspiranti valutatori socio ambientali del sistema Banca Etica 
 

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: 978-88-

6189-058-9 - 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: 88-

307-1174-8 - pp. 144 - Anno 2002 

 

L’elenco completo degli articoli è sul sito: https://gallicani.wordpress.com/articoli-e-saggi/ 

 

 

 

 

_______________________________ 

(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 dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e 

selezione del personale. 


