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IL TEMPO È DENARO?

La Banca del Tempo (BDT) di TUAC

Dall'assemblea di TUAC di domenica 23 marzo 2014

“La Banca del Tempo vista come progetto federatore della Rete, per 
(ri)creare RELAZIONI e come anteprima di attività di WALFARE “fai 
da te”.

La Banca del Tempo come complemento naturale di BARATTA IN 
MASSA nell’ambito delle attività economiche di TUAC alternative 
alla moneta euro”.
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La Banca del Tempo (BDT) di TUAC

Ipotesi di Banca del Tempo (BDT)

Questo documento rappresenta la sintesi di un gran lavoro di ricerca 
portato avanti dal Consiglio Direttivo di TUAC al fine di agevolare lo 
sviluppo di una Banca Del Tempo sul nostro territorio.

Non è un documento esaustivo, anzi, suggeriamo di approfondire 
ulteriormente le conoscenze sia attraverso i canali internet - due 
riferimenti su tutti: www.tempomat.it e www.banchetempo-flash.it - 
sia attraverso la lettura di libri specifici quali: “La banca del tempo. 
Come rifondare la comunità locale” di Fabrizio Zani, Macro Edizioni, 
1996.
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La Banca del Tempo (BDT) di TUAC

(ti racconto) il percorso all'interno della BDT

Per strutturare questa ricerca, abbiamo pensato di raccontare il 
percorso tipo di una persona che vuole iscriversi alla Banca Del 
Tempo e soprattutto vuole iniziare a scambiare moneta Tempo, 
costringendoci quindi a riflettere sia su aspetti meramente 
organizzativi e funzionali che di principio.

Entrando nella Banca del Tempo di TUAC si deve:

A. compilare la scheda di iscrizione;
B. prendere visione dello statuto e del regolamento;
C. fare un colloquio con la segreteria della BDT;
D. pagare l'assicurazione.

Poi finalmente inizia lo scambio TEMPO!
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La Banca del Tempo (BDT) di TUAC

A. La scheda di iscrizione

Oltre i dati anagrafici, e una foto personale, è importante specificare:

● cosa cerco (è la voce più importante, se non c’è ricerca la BDT 
muore, da stimolare anche con domande tipo: “dimmi qual è la 
cosa che ti pesa di più”);

● cosa offro;
● nickname (necessario per non identificare con un nome ed un 

cognome una persona, e le relative richieste-offerte, nei casi in cui si 
promuova l’attività della BDT, ad esempio segnalando l’ingresso di 
un nuovo socio nella newsletter).

Per facilitare la ricerca e offerta verrà stilato, e costantemente 
aggiornato, un elenco di possibili scambi (moneta) tempo.
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La Banca del Tempo (BDT) di TUAC

B. Il regolamento (e che ce vo'!)

Le BDT sono normali associazioni, regolate da uno statuto (nel 
nostro caso, lo statuto è quello di TUAC che prevede, tra gli scopi 
istituzionali, la realizzazione di una BDT) e da un regolamento 
specifico che definisce, tra l’altro, come avviene lo scambio delle ore 
e fissa dei paletti per gli eccessi di credito e debito.

Nell'analisi di alcuni regolamenti già in essere sono emerse delle 
domande che abbiamo inoltrato a persone con esperienza nel mondo 
dello scambio TEMPO, in particolare a Luigi Tomasso (Banca Del 
Tempo Milano Niguarda) e Giovanna Peri (Banca Del Tempo di Luni).

Quali sono le domande?
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La Banca del Tempo (BDT) di TUAC

B. Il regolamento (mi sorge un dubbio)

1. All’atto dell’iscrizione, ha senso chiedere la fedina penale 
dell’iscritto, considerando che i partecipanti alla BDT avranno la 
possibilità di accedere nelle case di altri?

2. Come possono essere gestiti i costi sostenuti per espletare uno 
scambio tempo, sia che si tratti di:

● materie prime (i componenti per cucinare una ricetta; la vernice per 
tinteggiare un muro);

● usura di eventuali utensili (il disco di una tagliaerba, la punta di un 
martello pneumatico);

● costi per il viaggio (da e per la residenza del socio; nel caso di 
passaggi verso luoghi di lavoro)?

3. Come si ci comporta con una persona particolarmente lenta, o 
maldestra, nello svolgere un’attività?



  

IL TEMPO È DENARO?

La Banca del Tempo (BDT) di TUAC

B. Il regolamento (mi sorge più di un dubbio)

4. Dobbiamo prevedere la frazione di ora, ad esempio l’assegno per 
mezz’ora?

5. Come dobbiamo comportarci con le professioni iscritte ad un 
ordine (medici, ingegneri, architetti, geometri…)? Vanno inclusi o 
esclusi dalla BDT?

6. Possono essere contemplati scambi tempo di attività come piccole 
riparazioni elettriche, elettroniche, meccaniche se svolte da non 
professionisti?

7. Possono essere contemplati scambi di tempo con prestiti? L’uso 
della mia bicicletta o del mio trapano per un assegno tempo? O 
ancora come bisogna gestire lo scambio tempo-prodotti? Ad esempio 
lo scambio di una bicicletta con un assegno tempo?
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La Banca del Tempo (BDT) di TUAC

C. La segreteria (quartier generale)

La segreteria - intesa anche come spazio fisico - assume un ruolo 
nevralgico della BDT; è il luogo dove:

● ci si iscrive;
● ci si incontra e ci si conosce (si creano relazioni);
● si consegnano gli assegni;
● si organizza l'attività.

La segreteria ha il compito di aggiornare costantemente l'elenco dei 
soci che viene rilasciato al momento di una nuova iscrizione. L'elenco 
comprende il nome (o il nickname) del socio e le relative 
offerte/richieste, oltre all'eventuale recapito.

Gli scambi possono avvenire direttamente tra soci (se sono presenti 
i recapiti) altrimenti è la segreteria a fungere da contatto.
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La Banca del Tempo (BDT) di TUAC

C. La segreteria (dove e quando)

Nel caso di TUAC abbiamo immaginato 2+2 possibili locazioni per la 
segreteria:

● l’ultima domenica del mese in concomitanza con Baratta in Massa;
● una volta a settimana in concomitanza con il Mercatale 

dell’Economia Solidale (?);
● in alternativa, o in alternanza, presso la Bottega del Mondo o 

presso la sede del Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) di Massa.

In tutti i casi deve essere garantita almeno un'apertura settimanale.
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C. La segreteria (la dotazione)

La segreteria deve avere una dotazione minima: un notebook; un 
database; un collegamento ad internet; una stampate scanner; carta; 
cartucce per la stampate; buste e francobolli per l’invio dell’estratto 
conto (e della newsletter) al domicilio di chi non ha collegamento 
internet.

C’è quindi da definire come:

● procurarsi e pagare l’hardware anche se è presumibile che si 
riesca a trovare a costo zero, o quasi;

● pagare l’eventuale affitto della sede;
● gestire il tempo per la presenza e formazione del personale della 

segreteria;
● realizzare un semplice Database per la gestione dei c/c tempo.



  

IL TEMPO È DENARO?

La Banca del Tempo (BDT) di TUAC

Lo scambio (in moneta) TEMPO

La persona, con una richiesta, si rivolge alla segreteria che la mette in 
contatto con l’offerente più idoneo.

Alla fine dello scambio tempo:

● chi ha usufruito dello scambio tempo firma un suo assegno e lo 
consegna a chi ha prestato tempo;

● chi ha prestato tempo prende l’assegno e lo consegna nelle date 
utili alla segreteria per l’accredito-addebito sui rispettivi conti;

● chi ha usufruito dello scambio tempo compila la scheda di 
valutazione (?) del tempo scambiato e lo consegna alla segreteria.
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La scheda di valutazione (?)

La scheda di valutazione ha lo scopo di monitorare l’andamento dello 
scambio tempo, individuando possibili criticità.

Può essere pensata come una semplice valutazione su tre livelli:

● insufficiente/sufficiente/buono;
● può essere una valutazione per punteggio da 1 a 5.

Ma è proprio necessaria la scheda di valutazione?
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Promozione (e informatizzazione?)

Le BDT hanno bisogno di essere costantemente animate. Un 
possibile strumento è la creazione di una newsletter con cadenza 
settimanale in cui si informano le persone iscritte di nuovi soci, di 
nuove offerte di scambio-tempo, di attività ludico-ricreative e culturali 
organizzate dalla BDT.

Newsletter, anziché mailing-list (tipo cerco offro) o sistemi on line 
(sempre del tipo cerco-offro) perché, fino ad oggi, l’informatizzazione 
delle BDT ha sempre decretato la loro chiusura.

Promuovere l'attività della BDT anche all'interno delle scuole, magari 
strutturando un apposito progetto.

Come ulteriore promozione è necessario partecipare ad eventi terzi 
nei quali, magari,regalare un assegno di un’ora di tempo.
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La Banca Del Tempo non è volontariato ma reciprocità

Da tenere a mente che i soci impegnati nelle iniziative promozionali 
riceveranno assegni-tempo, per il numero delle ore necessarie, 
direttamente dalla segreteria della BDT.
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Possibili scambi all'interno della BDT di TUAC
ANZIANI Compagnia in casa e fuori, Lettura giornali-riviste-libri, Accompagnamenti a spettacoli, Passaggi in 
auto. ANIMALI E PIANTE Cat sitting, Dog sitting, Conoscenza erbe aromatiche e officinali, Cura animali 
anche durante vacanze, Cura piante d’appartamento. BAMBINI-RAGAZZI Accompagnamento a scuola, 
Accompagnamento ad attività sportive e ricreative, Assistenza per compiti, Baby sitting, Passaggi in auto, 
BANCA DEL TEMPO Aiuto per iniziative, organizzative, Iniziative socio-culturali, Disponibilità della sede per 
attività dei soci, BUROCRAZIA ED UFFICIO Aiuto per affrontare la pubblica amministrazione, 
Appuntamento con medici, Assistenza questioni burocratiche, Battitura testi, Consigli su locazioni, 
Esecuzioni fotocopie, Imbustatura, Impaginazione documenti, Traduzioni tedesco-inglese-francese. CASA 
Aiuto per cambio guardaroba, Aiuto tinteggiatura, Aiuto pulizie generali, Decorazioni pittoriche murali, 
Installazione mensole, Lavori elettrici piccoli, Lavori idraulici piccoli, Manutenzione e lavoretti, Pulizia 
libreria, Riordino cantine, Smontaggio tende, Spesa, Stiratura, Traslochi piccoli. CUCINA Aiuto preparazione 
dolci, Consigli corretta alimentazione, Cuoca a domicilio, Preparazione cibo, Torte di compleanno. LAVORI 
MANUALI, Bella scrittura su pergamena, Bomboniere, Bricolage, Soluzioni per la casa, Confezioni pacchi 
dono, Decorazioni pittoriche, Piccole manutenzioni, Piccoli lavori di falegnameria. LETTURA Giornali-riviste. 
LEZIONI Aiuto compiti scolastici, Composizione fiori secchi, Comunicazione, Cucina, Computer, Yoga, 
Lingue straniere, Ricamo e punto croce. TECNOLOGIA, Aiuto computer PC, Lezioni internet-programmi-
sistemi operativi, Registrazione. VARIE Acquisti cibi in cooperativa, Calcolo bioritmo e compatibilità 
bioritmica, Consegna spesa a domicilio, Cura della persona e della psiche, Piccole commissioni, 
Riflessologia plantare. COMPAGNIA PER Cinema, Concerti e mostre, Giochi di società, carte, Gite-
escursioni, Opera lirica, Teatro. PRESTITO
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DESBRI: MI FIDO DI NOI

La M.L. Cerco&Offro

● La mailing-list CERCO&OFFRO esiste dal 2008 come progetto del 
Distretto di Economia Solidale della Brianza. 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 di DES 
Brianza, ha raggiunto quasi 500 aderenti, 500 persone che lanciano 
4-5 messaggi al giorno di scambi o aiuti, significa 150 al mese.

● Questo è il nostro tesoro, un patrimonio incredibile in questa era 
dello spreco e del consumismo sfrenato, in cui la crisi sta mietendo 
vittime e in cui non si sa nemmeno che faccia ha il nostro vicino, 
abbiamo un PATRIMONIO DI FIDUCIA E DI SOSTEGNO 
RECIPROCO che oggi è giunto a maturazione, per passare dall'IO 
al NOI.

per rifondare l'economia dei luoghi in transizione, attraverso
legami comunitari, resilienti e solidali
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per rifondare l'economia dei luoghi in transizione, attraverso

legami comunitari, resilienti e solidali

Il Progetto: comunità in TRANSIZIONE
● Si tratta di organizzare una BANCA DEL TEMPO ed un SISTEMA DI SCAMBIO 

LOCALE che utilizza come strumento una MONETA COMPLEMENTARE ed alcuni 
strumenti della ECONOMIA DI CONDIVISIONE (sharing economy).

● L'idea si inscrive anche nell'orizzonte delle Transition Towns, per come si stanno 
realizzando in Italia e nel mondo, in particolare può dare attuazione ad alcuni “passi” 
e precisamente:

● passo 3. Posare le fondamenta  (costruire sinergie di rete nel territorio avendo 
chiaro che le sinergie hanno un senso se non diventano “incorporazioni” di nessuno 
verso alcun altro, bensì un processo di cambiamento dove ciascun soggetto partecipa 
a pari dignità, portando il proprio contributo)

● passo 5. Formare sottogruppi (l'idea è quella di costituire 1-2 gruppi di lavoro che 
attivino la BDT e studino il progetto di fattibilità per la moneta complementare)

● Passo 7. Sviluppare manifestazioni pratiche e visibili del progetto 
(realizzazione di BDT e moneta complementare)

● Passo 9. Costruire relazioni con l’amministrazione locale  (il rapporto con 
amministrazioni locali sensibili ed interessate allo sviluppo di comunità)
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legami comunitari, resilienti e solidali

Gli obbiettivi di un cammino

● 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

● riattivare meccanismi di fiducia tra i cittadini e la “cosa pubblica” 
attraverso il riconoscimento concreto dell’apporto in tempo e 
competenze che essi possono offrire (es. accettazione della moneta 
locale o di ore/lavoro per coprire parzialmente gli oneri della fiscalità 
locale) indipendentemente dal denaro. 
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B.d.T. come SISTEMA DI SCAMBIO LOCALE
● Allargando lo scambio di beni a quello di servizi (Banca del Tempo), si fa 

un passo verso una realtà diversa e più grande, visto che si cerca di dare 
spazio alla reciprocità delle competenze nel quadro dell'Economia 
Solidale; lo scambio stesso non si esaurisce più nel 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 è 
sempre una dimensione positiva).
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La moneta locale, complementare
● La moneta locale si chiamerà FIDO, per significare il primo suo scopo: 

valorizzare ed incrementare la fiducia all’interno della comunità locale.
● Nella prima fase, sarà utilizzabile solo dalle persone associate al DESBRI 

per lo scambio di beni e servizi. Sarà ancorata al tempo e le si attribuirà 
un valore indicativo equivalente ad un'ora di lavoro.

● In via cautelativa, i professionisti (P.IVA), non potranno offrire la loro 
opera professionale ma altre proprie competenze.

● NON SI TRATTA di una valuta ALTERNATIVA all’Euro e non sarà 
direttamente convertibile.

● Si pensa ad una moneta come puro strumento di scambio e non di 
accumulo: l'ipotesi è che maturi un INTERESSE NEGATIVO e, a scadenze 
periodiche predefinite, per rimanere valida, necessiti di una piccola tassa 
in Euro (demurrage), volta in parte a sostenere i costi del sistema e, in 
parte, un Fondo di Solidarietà territoriale volto a contrastare la povertà e 
la vulnerabilità delle famiglie.
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Quali vantaggi per le PERSONE?

● I partecipanti al DES: gasisti, cooperanti, e persone connesse ai 
circuiti e le reti di Economia Solidale locale

● i cittadini: valorizzare le proprie competenze ed attitudini in un circuito 
che soddisfi almeno in parte la necessità di un reddito per la 
soddisfazione dei bisogni primari

● la comunità locale: è possibile ridurre la produzione di rifiuti, 
rimettendo in un circolo “economico senza denaro” gli oggetti 
inutilizzati che giacciono nelle cantine e nella case, spesso destinati alla 
discarica

● le famiglie in difficoltà: potrebbero in parte fruire del Fondo di 
Solidarietà (magari integrato “in” o “con” altri fondi esistenti nel 
territorio) e comunque potrebbero subito mettere a valore le proprie 
competenze ed attitudini nella erogazione di servizi della BDT.
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●

Quali vantaggi per gli ATTORI locali?
● i produttori locali (artigiani, contadini, makers, etc.): potrebbero 

alimentare un mercato locale a filera corta, di qualità, al riparo dalle 
fluttuazioni dei prezzi “di mercato”, partecipando ad una produzione “che 
parte dalla domanda” ed alla costruzione di un prezzo equo, basato su 
costi e guadagni trasparenti

● i negozi di vicinato: è possibile creare un circuito attraente per i clienti, 
che potrebbero utilizzare la moneta locale per pagare in tutto o in parte i 
oro acquisti. La GDO è esclusa dal circuito proprio per favorire i negozi di 
vicinato.

● l’amministrazione comunale: ricostruzione di meccanismi che ri-
alimentano un rapporto di fiducia con i cittadini; possibile recupero di una 
parte dei servizi di welfare o anche generali attraverso le prestazioni della 
BDT; reperimento di risorse “non ordinarie” per l’erogazione di servizi, 
anche per quelli che non si prestano al sistema del lavoro retribuito.
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Riflessioni a margine..... pro dibattito:

● Il Bem-Vivir può essere perseguito in una direzione puramente 
individuale o familiare o non può essere se non collettivo, dunque 
“INSIEME”?

● I consumatori critici e SOLIDALI possono fermarsi al “buono, pulito e 
giusto”?

● Come si sostanzia la “S” di solidale?
● La crisi economica ci lascia indifferenti (fino a che non ne diventiamo 

vittime) o capiamo la responsabilità sociale che ci profila il “nuovo 
mondo possibile”

● E' possibile immaginare una EQUITA' SOLIDALE, che esula dai normali 
meccanismi di mercato?

● E' possibile immaginare di pagare beni e servizi secondo l'adagio “a 
ciascuno secondo il suo bisogno, da ciascuno secondo sua possibilità”?
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Meccanismi di solidarietà...

...che includano consumatori a basso redditto.

Tratto dalla ricerca realizzata da Aleksander Medic del Gruppo di 
Acquisto Solidale (GAS) di Calci (PI) e attivista del movimento della 
CSA (Community Supported Agricolture - agricoltura supportata 
dalla comunità) al fine di avviare una “sliding scale fees” (sistema a 
costi variabili per beni, servizi o tasse, sulla base della situazione 
economica dei consumatori) e altri modelli basati sulla 
redistribuzione della ricchezza all'interno di gruppi in forma di CSA.

“Grazie alla segretaria di URGENCI (www.urgenci.net) è stato 
possibile analizzare esperienze provenienti da USA, Regno Unito, 
Germania ed Ungheria”.

http://www.urgenci.net/
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Meccanismi di solidarietà...

FlintShare (esempio dal Regno Unito)

FlintShare è un’impresa condotta come comunità sociale che da 4 
anni aspira a produrre cibo fresco, locale e sostenibile per i suoi 
membri. FlintShare è un ‘ombrello’ per due modi differenti di ottenere 
verdure - il Conto Verdure dell’orto comunitario (il Community 
Garden - CG - Veg Account) e la Condivisione di Verdure 
dell’agricoltura supportata dalla comunità (CSA VegShare).

I membri possono essere parte di uno, di entrambi o di nessuno dei 
progetti. Attualmente si svolgono in tre siti nel Flintshire: a Cilcain, 
Northop e Hawarden nel nord del Galles.

Nikki Giles (www.flintshare.co.uk) spiega come funzionano:

http://www.flintshare.co.uk/
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FlintShare - Community Garden Veg Account

I membri che hanno a disposizione molto tempo ma meno liquidità, 
usano il Conto Verdure - CG.

I “prezzi” delle verdure sono inferiori a quelli di vendita al dettaglio. I 
membri possono aprire un Veg Account con 25 sterline quindi 
lavorano negli orti e registrano le loro ore. 

Le ore lavorate incrementano il credito del loro Conto Verdure (a 
un'ora corrispondono 550 grammi di patate).

I membri registrano anche le verdure che ritirano: questo riduce il 
loro Conto Verdure. Il Conto Verdure può essere ricaricato con le ore 
o con il denaro o entrambi.
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FlintShare - Community Garden Veg Account

“I membri trovano questo sistema molto flessibile. Quando 
trovano lavoro possono usare il denaro, e quando sono senza 
lavoro possono usare le ore di lavoro nell’orto per pagare le 
verdure. 

Tutto questo si basa sui volontari che pianificano e dirigono il 
lavoro.”
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Meccanismi di solidarietà...

FlintShare - CSA VegShare

I membri che hanno poco tempo ma più liquidità fanno parte della 
CSA.

Pagano mensilmente, prima che le verdure siano pronte, per 
sostenere i produttori.

Abbiamo iniziato con 20 quote e questi membri avranno un ventesimo 
di tutto ciò che viene raccolto dai produttori nella consegna 
settimanale.

I membri della CSA contribuiscono inoltre con 4 ore al mese per 
aiutare i produttori.

Per poter includere nel sistema i redditi più bassi si è pensato che i 
membri più facoltosi mettano a disposizione un fondo per sostenere le 
quote dei membri meno abbienti.
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Meccanismi di solidarietà...

Salawi Marbung (Solidarietà basata sull'agricoltura)

Gunter (www.solawi-manburg.de) racconta come decidono quanto 
denaro i membri debbano pagare per il loro cibo:

“Il principio basilare è contribuire invece di scambiare. Non 
scambiamo più principalmente denaro per il cibo ma produciamo ciò 
di cui abbiamo bisogno insieme.

A questa produzione ogni membro contribuisce come può, ed 
ognuno ottiene il cibo di cui ha bisogno.

Non si genera profitto, non c’è bisogno di credito da parte delle banche 
e nemmeno di crescita economica”.

http://www.solawi-manburg.de/
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Meccanismi di solidarietà...

Salawi Marbung - Bieterunde (giro di offerta) Parte I

Calcoliamo in anticipo quanto costerà produrre le verdure per le 
persone che approssimativamente ci aspettiamo partecipino. 

Questo è ottenuto utilizzando un Piano dei Costi per la fattoria con cui 
cooperiamo.

Questo calcolo e il relativo processo è fatto per ogni anno 
successivo.

Dopodiché abbiamo un incontro, chiamato “Bieterunde” (giro di 
offerta) con questa scaletta:

Il Piano dei Costi - che è documentato in una tabella di calcolo 
parametrica - è presentato a tutti i membri. Se tutti sono d’accordo 
sulla correttezza dei costi stimati, il Piano dei Costi è approvato.
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Meccanismi di solidarietà...

Salawi Marbung - Richtwer (il valore)

Chiunque voglia una o più quote di verdure lo dice: in questo modo si 
ottiene il numero di quote totali.

Questo numero è inserito nel Piano dei Costi. Da questo calcolo 
otteniamo il costo medio del raccolto pro quota chiamato “il valore” 
che corrisponde all’ammontare, in denaro, che ognuno dovrebbe 
pagare se tutti pagassero la stessa cifra.

A questo punto si arriva al giro di offerta: ognuno scrive su un modulo 
stampato in che misura può o vuole contribuire ai costi.

Questi moduli sono inserite in una scatola, come per una votazione. 
Nessuno, ad eccezione delle persone che curano i conti, conosce 
quanto ognuno vuole dare.

Nessuno deve obiettare su quanto offrono gli altri.



  

IL TEMPO È DENARO?

Meccanismi di solidarietà...

Salawi Marbung  - Bieterunde (giro di offerta) Parte II

C’è una pausa nell’incontro, con cibo o musica. Mentre gli altri si 
rilassano, quelli che tengono i conti fanno la somma delle offerte.

Viene presentato il risultato, così ognuno conosce quanto del costo 
è già coperto. Se si riesce ad arrivare al 100% allora va tutto bene, 
altrimenti si riparte con una nuova offerta.

Dall’esperienza di molte CSA, dopo 3 giri di offerta normalmente i 
costi sono tutti coperti. Nel nostro caso quest’anno il valore guida era 
43,10 euro al mese. Dopo il primo giro di offerte eravamo a circa 40 
euro di media. Dopo il secondo giro avevamo 43 euro di media coperti. 
Quindi abbiamo chiesto con il consenso di tutti di aggiungere 0,10 
euro a ciascuna quota invece di fare un terzo giro. 
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Meccanismi di solidarietà...

Salawi Marbung  - La verifica

Verso la fine dell’anno si calcolano i costi effettivi: se sono inferiori a 
quanto calcolato abbiamo un surplus che possiamo utilizzare l’anno 
seguente, se abbiamo dei costi più alti del previsto, abbiamo un 
ammanco che si va ad aggiungere ai costi dell’anno successivo. 
Questo calcolo inoltre ci permette di fare una stima più precisa per 
l’anno a venire.

Lo stesso metodo lo abbiamo anche usato per attirare capitali per 
acquistare beni di investimento, nel nostro caso  un magazzino 
refrigerato per avere le verdure tutto l’anno.

Un contributo aggiuntivo dei membri consiste in due giorni di 
lavoro alla fattoria e in lavoro di volontariato per organizzare il 
progetto. Al contrario del contributo monetario mensile, non vi è alcun 
controllo se il contributo in lavoro sia dato da tutti.
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GRAZIE!

STAY TUNED

Aggiornatevi!

des.desbri.org

www.tuttaunaltracitta.it

http://des.desbri.org/
http://www.tuttaunaltracitta.it/
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