PROGETTO ARCIPELAGO ŠCEC A NEPI
Il progetto promosso dall’associazione Arcipelago ŠCEC è indirizzato a supportare l’economia
locale trattenendo e facendo reinvestire la ricchezza nel territorio attraverso l’uso del Buono
Locale della Solidarietà ChE Cammina denominato ŠCEC.

Caratteristiche dello ŠCEC
Lo ŠCEC rappresenta una percentuale del prezzo scelta liberamente da chi lo accetta al
momento dell’iscrizione al circuito e modificabile con una semplice comunicazione
configurato fiscalmente come un abbuono passivo o attivo a seconda che si riceva o si utilizzi
lo ŠCEC .
Lo ŠCEC sarà quello utilizzato dalle Isole affiliate all’Arcipelago ŠCEC e riunite in un
coordinamento nazionale. e sarà caratterizzato localmente nell’apposito spazio bianco sul
retro con la caratterizzazione del Comune di Nepi o della Tuscia in genere.

I tagli utilizzati saranno quelli da 0,50; 1; 2; 5; 10 e 20

Saranno sia cartacei che elettronici e verranno distribuiti secondo le indicazioni previste dal
regolamento operativo del Coordinamento Nazionale di Arcipelago ŠCEC.

Lo ŠCEC avrà un rapporto di 1:1 con l’euro, ma non sarà convertibile e quindi
potrà soltanto essere scambiato sia
 B2C ovvero fra imprenditori/artigiani/commercianti e privati
 B2B ovvero fra imprenditori/artigiani/professionisti,
 C2C ovvero anche solamente fra privati in caso di scambio di servizi occasionali o di
beni usati, lo scambio fra privati potrà avvenire con una percentuale di ŠCEC che solo
in questo caso potrà arrivare anche al 100%.
Potranno associarsi al circuito locale nazionale tutte le imprese
commerciali/artigiane/industriali ad eccezione di tutte quelle attività che per loro natura non
reinvestono se non in misura marginale nel territorio (multinazionali, franchising ecc.) e delle
attività contrarie al senso di comunità (es. fabbriche di armi, società di scommesse e giochi
d’azzardo ecc.).

Obiettivi del progetto saranno quelli di:






Ancorare al territorio la ricchezza favorendo le imprese locali
Ricostruire il legame fra comunità e territorio
Favorire il recupero delle tradizioni agroalimentari ed artigiane e della cultura del
territorio
Favorire il mutuo aiuto fra privati e fra privati e imprese
Creare posti di lavoro con la logica della cooperazione

Le attività legate allo sviluppo del progetto nel Comune di Nepi saranno portate avanti da
un’associazione culturale senza scopo di lucro formata da volontari, affiliata ad
Arcipelago ŠCEC e supportata dal Comune nelle forme che riterrà ùpi adeguate e opportune.
Le principali attività dell’associazione saranno quelle di:








gestire le iscrizioni delle varie tipologie di soci e procedere alle distribuzioni dei buoni
cartacei ed elettronici attraverso l’individuazione delle figure necessarie alla gestione:
Responsabile Iscrizioni (RI) – Direttore dei Conti Correnti (DCC) – Responsabile
Amministrativo (AMM) – Responsabile di Zona (RZ)
assistere i vari Punto ŠCEC sul territorio
contattare le imprese e i professionisti per la costruzione del circuito di accettazione
che abbracci tutti i settori necessari agli acquisti di famiglie ed imprese
supportare periodicamente i soci accettatori nel riutilizzo degli ŠCEC accettati
indicare/contattare possibili aziende fornitrici già inserite o da inserire nel circuito
locale/nazionale che aiutino a risalire le filiere produttive
mostrare ai soci come diventare essi stessi parte attiva e non passiva per la diffusione
dell’utilizzo dei Buoni

Le attività saranno rivolte in due direzioni parallele:
Imprese: quella della costruzione di un circuito che coinvolga un numero sempre
maggiore di famiglie che indirizzano i propri acquisti verso
imprese/artigiani/professionisti che accettano percentuali di ŠCEC. Creazione di percorsi
turistici/enogastronomici che esaltino le caratteristiche del territorio e pacchetti di
soggiorno da offrire nell’Arcipelago Nazionale.
Privati: quella dello sviluppo degli scambi di beni e servizi fra privati pagabili in euro e
ŠCEC o solo in ŠCEC1 come ad esempio il supporto alle persone anziane e alle famiglie
organizzando un servizio di spesa a domicilio; baby sitting collettivo, assistenza allo studio
in spazi idonei (comune/parrocchie); sviluppo della Banca del Tempo in ŠCEC;

Un locale adibito all’acquisto di cose usate come mobili, giocattoli, elettrodomestici,
computer ecc. con annesso punto per la riparazione
Corsi di formazione di varia natura (computer, panificazione, cucina, saponi naturali ecc.)
Insieme a queste attività è indispensabile attivare nel giro di 12/24 mesi dall’avvio del
progetto anche altre attività che hanno il compito di consolidare l’uso quotidiano degli ŠCEC e
lo sviluppo della cultura di collaborazione come i progetti ad alto valore aggiunto:
Lavori artigianali
Artigiani in pensione e ancora in attività formano i ragazzi/immigrati/disoccupati riuniti in
cooperativa a tutti i lavori di manutenzione ordinaria dell’abitazione/azienda
(falegnameria/eletricità/idraulica ecc.) La stessa cooperativa ripara e rigenera
mobili/elettrodomestici/computer
Cooperative agricole
In accordo con gli istituti agrari si potranno costituire cooperative agricole che siano di
supporto alle aziende produttrici di beni agroalimentari o che lavorino terreni incolti di
proprietà pubblica, di enti religiosi o di privati in un raggio di 70 km. Le cooperative
venderanno i loro prodotti principalmente all’Emporio
Emporio e ristorazione veloce
L’Emporio è un supermercato dove si vendono solo prodotti locali di qualità con particolare
cura alla trasformazione compresa la valorizzazione del cibo da strada e la ristorazione
veloce con cibo di qualità elevata e prezzi contenuti, realizzato in collaborazione fra Scuole
professionali, Ente Locale e Arcipelago ŠCEC

1vedi anche www.mercatodeifolli.it

Asili e attività educative/tempo libero
Per andare incontro alle famiglie si possono organizzare Asili delle Arti e della Natura nei
parchi; baby sitting collettivi dove i bambini possono stare anche solo per 1/due ore
permettendo ai genitori di fare in tranquillità altre incombenze (spesa, visite mediche ecc.)
Verranno fatti dei corsi per educatori dagli esperti del Community Education Center ed i
migliori lavoreranno nelle strutture destinate alla comunità.
Digitalizzazione del territorio
Banda Larga di altissima qualità a basso costo tramite NOInet la prima telco di proprietà degli
stessi abbonati, già attiva a Roma nel III municipio e a Cerveteri/Ladispoli in continua
espansione.
Nel III municipio di Roma, che ha commissionato la realizzazione della rete per collegare un
quartiere in digital divide (Cinquina), NOInet in contropartita fornisce gratuitamente la
connessione a Centri anziani e scuole che in questo particolare momento non potrebbero
garantire l’accesso alla rete.
Il canone di abbonamento ovviamente ha una % di ŠCEC. Oltre alla connessione internet si
crea una rete interna (linea rossa figura sotto), come una grande Intranet aziendale dove poter
costruire servizi a basso/bassissimo costo alla popolazione, come la telemedicina, la
videosorveglianza, la tutela delle persone anziane e anche servizi alle imprese, ad alta velocità.

Tutte queste attività, molte delle quali già realizzate o in avanzato stato di
realizzazione, sono progetti nati dalla filosofia di Arcipelago ŠCEC e sono No Profit
Utilities che hanno lo scopo di offrire servizi di alta qualità alla comunità, creare posti
di lavoro e far ritornare in varie forme gli utili alla comunità.
In particolare l’Emporio forma professionalità, crea posti di lavoro e sostiene i
produttori agricoli retrocedendo, oltre ai prezzi Ismea anche il plusvalore derivante
dalla trasformazione dei prodotti in proporzione ai conferimenti e indipendentemente
dal prodotto conferito, ovviamente una volta pagati i costi di gestione,

NOInet invece crea professionalità e posti di lavoro e indirizza gli utili in 3 direzioni:
1. il potenziamento della rete e la qualità del servizio
2. la diminuzione dei costi dei servizi (più siamo e meno paghiamo)
3. il sostegno di attività di alto valore per la comunità, ma di scarso potere
economico come ad esempio l’educazione e la cura dei bambini
Cronoprogramma delle attività che partirà al momento della delibera e
dell'erogazione del contributo ad Arcipelago ŠCEC:
Formazione tecnica del gruppo
Costituzione associazione affiliata ad Arcipelago
Formazione del circuito e associazione delle imprese/professionisti
Incontri sul territorio con le ass. di categoria/popolazione/scuole
Piano comunicazione
Stampa materiale/apertura Punto ŠCEC
Centro di riuso di beni usati
Banca del Tempo in ŠCEC

5 incontri
30 gg
60 gg
150 gg
30 gg
45 gg
120 gg
120 gg

Questi tempi dipendono molto dalle capacità e dall’intensità del lavoro dei volontari
Individuazione dei tributi alla persona/associazioni che il comune può incamerare con
una percentuale di ŠCEC (tariffe e tributi locali, servizi a domanda individuale ecc.)
inserendoli anche in alcuni bandi di gara (ad esempio mense scolastiche ecc.)
premiando anche comportamenti virtuosi dei cittadini.
Entro 12 mesi dalla partenza del circuito è necessario aver creato una rete di fornitori che
accettano ŠCEC nella rete locale/nazionale
L'impegno economico per il Comune in questa fase progettuale ammonta a 3.000 euro
da corrispondere ad Arcipelago ŠCEC per la stampa cartacea dei buoni, più 1.500 euro
di rimborso spese per la fase di formazione e la stampa del materiale pubblicitario
necessario.
Lavori Artigianali
Nel corso dei prossimi 12 mesi si deve dar corso ai corsi per la formazione al lavoro della
cooperativa per le piccole manutenzioni da far partire entro 15 mesi dall’inizio del progetto
In collaborazione con le scuole professionali
Cooperative agricole e Emporio
Lavori preparatori con le scuole professionali, Agrario/Turistico Alberghiero/commerciale
reperimento sito idoneo e formazione
12 mesi
Allestimento struttura, reperimento macchinari
15 mesi
Inaugurazione Emporio
24 mesi
Asili e attività educative/tempo libero
entro 6 mesi si dovranno effettuare i corsi di formazione per le attività educative che
dovranno partire entro 12 mesi presumibilmente a settembre 2014
Digitalizzazione del territorio

Si reperiscono in loco antennisti e personale specializzato
Formazione tecnica e progettazione rete
Realizzazione infrastruttura

3 mesi
6 mesi
dal 7° al 12° mese

L’impegno economico per queste attività progettuali deve essere approfondito con
l’amministrazione

Link utili:
L’associazione Arcipelago ŠCEC
www.arcipelagoŠCEC.org
Domande frequenti sullo ŠCEC
http://ŠCECservice.org/site/a1/?page_id=3496
Il progetto dell’Emporio da pag 15 a 18
http://www.ŠCECservice.org/wp/wp-content/uploads/2011/04/EmporiBotteghe.pdf
La comunità che educa
http://community-education.it/community-education-secondo-anno/
La cooperativa NOInet
www.noinet.eu
Alcuni articoli di stampa
http://gen.ecovillage.org/index.php/news/285-archipelago-ŠCEC-from-economy-tocommunity.html
Lo ŠCEC a Radio24
http://www.youtube.com/watch?v=87-dM17akgo
Wired
http://life.wired.it/news/2012/05/18/ŠCEC-euro-moneta-complementare-buono-scontosolidarieta-che-cammina.html
NOInet a Pisa Internet Festival 2013
http://www.internetfestival.it/eventi/la-produzione-collaborativa-i-modelli-produttivi-difinanziamento-e-di-impatto-i-nuovi-contesti-le-infrastrutture/

Monete Complementari a Pisa all’internet Festival 2013
http://www.internetfestival.it/eventi/cambia-il-mercato-cambiano-le-monete/
Community Education Premio Pasolini 2013
http://community-education.it/associazione-manes-premiati-per-la-community-school/

