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Nasce il Sistema Comunitario di Scambio

MI FIDO DI NOI!
Tra dono e scambio, condivisione e mutualità

LA STORIA
La mailing list Cerco&Offro esiste dal 2008 come progetto del Distretto di Economia

Solidale (DESBRI, Associazione che dal 2006 cerca di fare rete tra tutte le realtà che
stanno

attivando

varie

forme

di

economia

solidale:

dai

consumatori

dei

GAS,

alle

cooperative, alle associazioni...). E' nata come una delle azioni di un progetto sulla
mutualità finanziato da un bando regionale. E' moderata 365 giorni all'anno da un
consigliere del DESBRI, ha raggiunto quasi 500 aderenti, 500 persone che lanciano 4-5

messaggi al giorno di scambi o aiuti, quasi 150 al mese. Quotidianamente lavoriamo per
moderare il flusso delle richieste nella lista. Questo è il nostro tesoro, un patrimonio
incredibile nell'era dello spreco e del consumismo sfrenato; da una parte constatiamo
che la crisi sta mietendo vittime e viviamo una realtà sclerotizzata in cui non si sa

nemmeno che faccia ha il nostro vicino, dall'altra respiriamo nella lista un clima di
FIDUCIA e di

SOSTEGNO RECIPROCO. Molti hanno sperimentato la sua utilità, i piccoli

e grandi problemi che ha risolto, quante opportunità ha generato e quanti soldi ha
permesso di risparmiare. Molti in Italia ci invidiano questa dote.

Ora, grazie al cammino compiuto, siamo pronti a passare da una lista di scambio ad
una COMUNITA’ che scambia beni, servizi, saperi. Ci abbiamo pensato molto e abbiamo
elaborato il Progetto MI FIDO DI NOI.

La scorsa Assemblea del DESBRI ha esaminato il progetto, decidendo di favorirne una
attuazione graduale nel quadro delle proprie iniziative di Economia Solidale in Brianza.
Il Progetto MI FIDO DI NOI si prefigge di organizzare un SISTEMA COMUNITARIO DI

SCAMBIO che utilizza come strumento una MONETA VIRTUALE E COMPLEMENTARE e
alcuni strumenti dell'ECONOMIA DI CONDIVISIONE (sharing economy) ed è finalizzato
a:
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● aumentare la solidarietà e la coesione sociale,

● riattivare meccanismi di solidarietà, mutualità e reciprocità,
● valorizzare l’economia del territorio,

● valorizzare le competenze e le risorse delle persone, anche se fuori dal circuito
lavorativo.
PERCHE'
Aggiungendo allo scambio di beni anche quello di servizi, competenze, saperi, oltre a
incrementare le possibilità di scambio, si fa un passo verso una realtà diversa e più
grande,

si

cerca

dell'Economia

di

dare

Solidale.

Lo

spazio

scambio

alla

reciprocità

stesso

non

si

delle

competenze

esaurisce

più

nel

nel

quadro

baratto

ma

si

instaura un circolo virtuoso in cui tutti i partecipanti mettono in campo qualcosa di sé

per non buttare via, per recuperare, per aggiustare, per aiutare. Così, un certo

stile, una visione del mondo che tiene insieme la socialità, la solidarietà, l'ecologia,
potrebbe diventare la prassi quotidiana. Questo favorirebbe principalmente chi ha meno
denaro, mettendo in gioco le sue competenze nei servizi in cambio della possibilità di

“comprare” i beni, pur rimanendo in un’ottica di RECIPROCITA’, a PARI DIGNITÀ,
nella

quale

nessuno

deve

dire

“grazie”

(anche

se

il

dono

resta

una

dimensione

positiva).
COME
Fase 1
Le operazioni della Lista attuale vengono inquadrate, praticamente e formalmente,
entro il contesto associativo del DESBRI: questo significa che i partecipanti dovranno

diventare soci DESBRI. Non è un atto solo formale ma sancisce il nostro consenso
verso un progetto organico di Economia Solidale nel territorio ed è inoltre un'azione
necessaria

per

garantire

piena

legittimità

alle

operazioni:

solo

tra

soci

di

un'associazione sono possibili scambi di questo tipo, considerati altrimenti illegali per il

fisco. Per favorire il passaggio, l'Assemblea DESBRI ha deciso di ridurre la quota
sociale annuale da 20 a 10 € per i soci individuali, con una ulteriore riduzione a 5 €
per gli studenti e i disoccupati.
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Inizialmente la lista Cerco&Offro cesserà di funzionare e nascerà una nuova lista, MI
FIDO

DI

NOI

(entro

settembre

2015),

riservata

ai

soci

DESBRI,

che

dovranno

richiedere esplicitamente di parteciparvi. Coloro che hanno già versato la quota DESBRI

per il 2015 di almeno 10 euro dovranno solo compilare la domanda di adesione e
saranno inseriti automaticamente nella nuova lista. Coloro che hanno versato al DESBRI
(per l'anno 2015) un contributo volontario inferiore e volessero partecipare a MI

FIDO DI NOI dovranno rendicontare la condizione di studenti (non lavoratori) o
disoccupati, altrimenti conguagliare la quota.

Questa nuova lista avrà le stesse regole della precedente.

Fase 2
Una volta approntata la piattaforma telematica (entro novembre), si allargherà l'azione
OLTRE lo scambio di beni ANCHE a quello di servizi, competenze, saperi, approdando a
un vero Sistema di Scambio Comunitario che avrà come unità di cambio il tempo
(contabilità delle ore offerte e ricevute).
Il progetto prevede l'attivazione di uno strumento virtuale e complementare per lo
scambio, il “FIDO” (1 fido = 1 € = 6 minuti), che sottolinea che il nostro agire si basa

esclusivamente sulla fiducia: è un progetto sociale di comunità prima che economico.
All'avvio del Sistema, ciascuno dei partecipanti riceverà gratuitamente una "dote" in
FIDI. Non vi saranno monete né assegni, ma ogni scambio dovrà essere registrato su

lla piattafoma informatizzati, accessibile da una connessione internet. Le ore saranno
di medesimo valore per tutti i servizi e per tutti i partecipanti. Sempre il tempo (per
il quale sarà dato un parametro di misura indicativo: 1 ora equivale a 10 Fidi) potrà
essere utilizzato anche per i consolidati scambi di beni.
Il tutto sarà coordinato da un Gruppo Pilota (sulla scorta dell'esperienza Spiga&Madia,

questo gruppo è aperto ad ogni socio che voglia collaborare) che sta già funzionando,
sotto la responsabilità di Sara Didoni (Consiglio DESBRI) e Sergio Venezia (Garante
DESBRI).

Gli scambi avverranno manlevando il DESBRI di ogni responsabilità, che rimarrà in capo
ai partecipanti interessati da ciascuno scambio.

In seguito (indicativamente entro il

2016) si pensa di attivare una polizza assicurativa in favore dei partecipanti.
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RICONOSCIMENTI
La portata del progetto è così significativa che ci ha permesso di essere inclusi nelle
azioni di un progetto assai più vasto che ha partecipato a un bando della Fondazione

Cariplo e ha ottenuto dei finanziamenti. Le Amministrazioni Comunali del territorio del
caratese coinvolte hanno visto negli strumenti messi in campo da MI FIDO DI NOI una
possibilità per risolvere i problemi contingenti della vulnerabilità sociale delle famiglie
del territorio.

I finanziamenti del bando serviranno per pagare i tecnici che stanno approntando il
database che verrà utilizzato e per retribuire una parte delle persone che oltre ad
occuparsi

dell'avvio

del

progetto

svolgeranno

alcuni

interventi

sul

territorio

del

caratese per diffondere il senso delle pratiche dello scambio.

SUGGERIMENTO
Chi volesse potrà fin d'ora "portarsi avanti", seguendo le procedure indicate qui
(http://desbri.org/news/sei-interessato-diventare-socio) e consegnando i documenti
indicati, compilati e firmati, in forma digitale tramite e-mail a mifidodinoi@desbri.org,
oppure in forma cartacea consegnandoli o spedendoli per posta ordinaria a:

* Margherita Motta, presso la Bottega IL VILLAGGIO GLOBALE a Monza (via Zucchi,
37);

* o alla sede DES Brianza, presso il Centro di Servizio per il Volontariato di Monza e
Brianza (via Correggio Allegri 59, Monza). Margherita è presente in sede ogni lunedì.
Monza, 31 luglio 2015
Per il Gruppo Pilota di MI FIDO DI NOI:
Sara, Donatella, Micaela e Sergio
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