applichiamo un sistema socio-economico
RESPONSABILE-SOLIDALE-FRATERNO
costruiamo insieme un Nuovo Mondo per “Noi”

www.arcipelagoscec.org

Il “NOI” di ArcipelagoSCEC
Siamo un'Associazione di Volontari apartitica nata nel 2008:
con un Coordinamento nazionale per divulgare la conoscenza dello SCEC
con Isole di Arcipelago a livello regionale per sviluppare Reti solidali
con Porti di Arcipelago a livello locale per creare Circuiti economici solidali
con 3.500 Soci Accettatori (Attività economiche, Professionali, Artigianali,
Culturali, Associative, Educative, Salutari, Turistiche ecc.)
con 20.000 Fruitori (Persone, Famiglie, Fasce deboli, Pensionati ecc.)
con una forte attitudine a “non fare da soli quello che si può fare assieme”
Abbiamo partecipato al Tavolo della Finanza etica-mutualistica-solidale
coordinato dal CRESER, per contribuire alla migliore formulazione della
proposta di Legge regionale sull'Economia solidale in Emilia Romagna

www.arcipelagoscec.org

Obiettivi di ArcipelagoScec :

Parole chiave:

fiducia

solidarietà

dono reciproco

Con la condivisione solidale dei Buoni locali Scec si vuole:
trasformare il problema della scarsità di denaro in un'opportunità
solidale locale per il Territorio, la Comunità, i Singoli individui
promuovere nuove professionalità e progettualità per sviluppare
l'economia solidale oltre gli attuali limiti culturali, giuridici ed
economici
approcciare il problema della Dignità umana dal triplice punto di
vista culturale, sociale ed economico
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Lo SCEC nel contesto sociale tridimensionale
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Lo SCEC è… :
Un mezzo per sviluppare fiducia e coesione sociale solidale
Un patto tra Persone, Gruppi sociali, e Attività sul territorio per far
ritornare in circolo la ricchezza e trattenerla qui: localmente
Un atto di solidarietà concreta per ridurre i prezzi senza ridurre i redditi
Un'iniezione di liquidità per le Attività locali: ne riduce la dipendenza
bancaria
Una restituzione di potere d'acquisto alle Persone/Attività culturali
Una riappropriazione solidale di sovranità per “Noi” e i nostri Territori
Una possibilità di iniziativa per la Pubblica Amministrazione locale
Uno strumento etico di scambio locale non monetario
Un buono sconto incondizionato legale (dalla risposta dell'Agenzia delle
Entrate, al nostro Interpello n° 954-625/2009 ) utilizzabile in tutta fiducia

Cosa accomuna tutti oggi?

La mancanza di denaro
a) viene ritirato dalla circolazione dell'economia reale
(- 42 mld in Italia da Gennaio 2012 a gennaio 2013)
questo causa la chiusura delle attività e l'impoverimento delle famiglie per mancanza
di possibilità occupazionali
b) viene sottratto localmente e fatto circolare nel sistema interbancario mondiale

(Investimenti all'estero, paradisi fiscali, sistema bancario ombra, derivati )

DENARO
DANARO

- 23%
dal 2007

Che si fa quando manca il danaro?
Le soluzioni per il danaro: l'emissione di nuovo danaro
Oppure

a) si usa lo SCEC per “ripristinare la liquidità” (a Agr/Imp/Neg/Art. ecc)
b) si usa lo SCEC per “portare potere d'acquisto” (a Fam/Per ecc.)

DENARO

DANARO

+ SCEC= ridiamo nuovo
- 23%
volume
alla liquidità
dell'economia locale

+ SCEC= restituiamo
potere d'acquisto a
Persone e Famiglie

Lo Scec può essere iniettato immediatamente: la velocità dipende solo da chi lo vuole usare

Lo SCEC ridà energia all'economica locale

Dal rapporto di reciprocità solidale tra
ConsumAttore, Negoziante e Produttore
lo Sconto commerciale incondizionalto
per il fatto stesso di esistere già nell'usuale pratica economica
diventa con lo SCEC utile materia prima
che attende solo di essere trasformata in
ben-vivere, solidarietà e sviluppo locale

Sintesi di come viene erogato lo SCEC

Ai Fruitori vengono dati 100 SCEC iniziali gratuitamente, a fronte di una
libera donazione: per comodità d'uso il rapporto con la moneta ufficiale è 1: 1
i tagli solo da 1/2, 1, 2, 5, 10, 20
E ad ogni Fruitore viene aperto un conto corrente online gratuito, per le
usuali operazioni (bonifici, giroconti ec.), all’atto dell’associazione
Lo SCEC circola assieme alla moneta ufficiale ma non è convertibile in
essa: non è moneta, ma visualizza una riduzione di prezzo rendendone
possibile la reciprocità e la circolazione continua.
Si usa quando lo si ha, si chiede gratuitamente quando se ne ha bisogno, di
norma al PUNTO SCEC che può essere gestito da chiunque tra voi, dopo
relativa formazione, all'interno della vostra Rete solidale.
ArcipelagoScec si sostiene solo con le donazioni degli Associati

SCEC: Solidarietà ChE Cambia

Il tuo Punto SCEC: lo sportello dove richiedere gli SCEC una volta
esauriti o depositare quelli in esubero, o fare operazioni e donazioni

Sintesi di come viene erogato lo SCEC
Anche agli Accettatori singoli vengono dati 100 SCEC a fronte di una quota
sociale di 10 euro e 10 Scec.Questi si impegnano a fare gli sconti che decidono
agli appartenenti al circuito (Fruitori ed altri Accettatori).
Un caso a parte sono gli Agricoltori i quali a volte fanno sconti, altre volte no. Qui
l'essere solidale dello SCEC si manifesta in modo ancora più evidente.Tra
Produttori, Gas e Consum-attori può esserci un'armonica condivisione di
obiettivi tale da permettere di riconoscere all'Agricoltore una maggiorazione del
suo prezzo in SCEC come riconoscimento della Comunità per il suo non facile
impegno, per aiutarlo a superare momenti difficili, per gratificarne i comportamenti
virtuosi.
Il valore dello SCEC è il “dono
dono reciproco
reciproco” e nella Comunità solidale, nella
Rete solidale, non si ha interesse ad accumularlo, perché il suo compito si
realizza nell’ampliarne la circolazione perché possano avvantaggiarsene tutti.
Tutti noi

SCEC: Strumento ChE Contagia

30%

I due circùiti dello SCEC
Consumatori
Distributori
Produttori

Circùito “economico” verticale
che ricomprende Individui e Gruppi
(titolari, dipendenti, familiari)
e
Circùito “sociale” orizzontale
Famiglie/CSV – Pubblica Amministrazione – Attività economiche

Lo SCEC va usato, non accumulato
Economia
Merci - servizi

Diritti - Doveri

Cultura
Qualità personali

Va donato ai Centri
sociali/volontariato

Va donato a Scuola, Arte
Scienza Religione

Comunità

Va introdotto nei
servizi/collaborazioni

Va introdotto nei
rapporti con la P.A.

Va introdotto nelle
famiglie

Territorio

Individuo

Va donato per gratificare
i dipendenti

Politica

Va usato per risparmiare
moneta

Va usato per promozioni
a costo zero

Va usato come dono
Sconto incondizionato

Mercato-ConsumAttore

Stato-Cittadino

Scuola-Persona

SCEC: Solidarietà ChE Cammina

Per chi vuole portare nel proprio Territorio, nella propria
Comunità, nella Rete, nei Gruppi che frequenta lo SCEC
a Bologna presso il Centro Sociale Rosa Marchi, in via P. Nenni 11
teniamo una volta al mese, di sabato dalle 9,30 alle 16,30 incontri di
formazione per diventare Divulgatori dello Scec, Tessitori di Reti.
Costruttori di Circùiti sociali ed economici, gestori di PuntoScec.
Prossime date Sabato 15 Marzo, 5 Aprile, 10 Maggio
invitiamo tutti gli interessati a frequentare

SCEC: Solidarietà ChE Cresce

NOI
possiamo piantare
l'Albero solidale dello SCEC
nel giardino della nostra Comunità per
il bene dell'economia locale, ma non solo...
ArcipelagoScec Isola Emilia Romagna

grazie

