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Report: SOL-Violette  1 2

A partire dal 2004 si è iniziato a sperimentare un innovativo sistema di monete complementari, 
finanziato dal Fondo sociale europeo, in otto diverse regioni francesi.  Il sistema SOL è un circuito 3

elettronico che permette il trasferimento di fondi in ogni punto vendita dotato di card-scanners della 
Chèque Déjeuner (uno dei partner del progetto), e combina tre monete complementari differenti. La 
prima è la Co-operation SOL, la cui unità di conto è espressa in euro equivalenti, rivolta solo alle 
imprese, su cui opera un demurrage. La seconda è la Commitment SOL, che è una virtual time-based 
currency. Infine, la terza moneta complementare è la Dedicated SOL che viene fornita dal settore 
pubblico a specifici gruppi di destinatari consentendo loro di accedere a determinati beni o servizi.  4

Al momento il progetto, che vede la collaborazione di più di 5.000 attori locali, vanta un volume 
d’affari annuale di circa 200.000€.5

Di particolare interesse è il SOL-Violette in funzione nella città di Tolosa.

dal sito internet: http://www.sol-violette.fr/sol-violette/le-projet 

OBBIETTIVI

Il Sol-Violette è innanzitutto un sistema di scambio locale. E’ controllata dai cittadini, che decidono insieme 
cosa fare con tali mezzi di scambio. Uno degli obbiettivi del SOL è mettere in discussione il nostro rapporto 
con il denaro e l'opportunità di riflettere sul modo in cui noi commercio e scambiamo beni e servizi. Tutti i 
membri della rete coinvolti nella sua costruzione e nel suo sviluppo.

Il Sol-Violette aiuta a costruire relazioni intorno a quei valori che ci uniscono. Esso consente un dialogo tra 
produttori e consumatori, tra associazioni, aziende, banche, comunità e cittadini. Le filiere corte sono 
valorizzate e gli attori della rete hanno l'opportunità di incontrare e conoscersi l'un l'altro.

Il Sol-Violette alimenta l'economia locale. Passando di mano in mano dà agli utenti la possibilità di 
scambiare beni e servizi. Circola più velocemente rispetto l'euro e genera quindi più ricchezza nel territorio. 
Essa contribuisce alla ri-localizzazione delle attività e soddisfazione delle esigenze reali ed immediatedegli 
abitanti di Tolosa.

Utilizzare SOL-Violette equivale a mettere la finanza al servizio dell'economia reale, limitare la possibilità di 
speculare sui mercati finanziari e promuovere banche etiche. Per ogni Sol-Violette in circolazione è posto 
un euro su un conto di risparmio solidale nelle banche partner di rete. Questo denaro viene investito in 
progetti di economia sociale e consente di concedere microcrediti a persone finanziariamente escluse. In 
ultima analisi, ogni SOL-Violette è uno euro ha perso la speculazione finanziaria “dannosa” ed euro che ha 
guadagnato il sistema produttivo etico ed ecologico.

Il Sol-Violette è uno strumento di sviluppo per l'economia sociale e solidale. Chiunque vende o acquista 
Sol aumenta la capacità di scambio di coloro che si impegnano a rispettare i diritti fondamentali di tutti e di 
natura.

L’utilizzo del SOL-Violette è in ultima analisi, uno strumento che garantisce che il denaro cessi di essere 
uno strumento di dominio e torni ad essere un mezzo di scambio per il bene comune. L’utilizzatore del SOL 
non è solo un consumatore: lui / lei partecipa alla evoluzione della nostra società verso la giustizia, la 
solidarietà e la fraternità.
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STORIA

Il Sol è un movimento recente. Si tratta di un'iniziativa dei cittadini europei che hanno preso ispirazione 
dall’autore Patrick Viveret nel 1998. Osservando lo sviluppo di valute virtuali, e convinti della necessità di 
"riconsiderare la ricchezza", immagina la creazione una valuta specifica per l'economia sociale.

Con l’obbiettivo di cambiare atteggiamento nei confronti della ricchezza e delle sue determinanti e di dare il 
giusto scopo al denaro trasformando la nostra economia e la nostra società in profondità. I membri del 
movimento Sol propongono di combattere contro il “feticismo del denaro" e la de-regolazione 
dell’economia di mercato attraverso la realizzazione di nuovi sistemi di scambi basati sulla cooperazione. Il 
movimento SOL propone al cittadino la riappropriazione del denaro. Il circuito è supportato da molti attori 
dell'economia sociale e solidale tra cui: Cheque Dejeuner, Credito cooperativo, MAIF e MACIF.

Dal 2006/2007, i cittadini si impegnano nell’utilizzo del SOL partecipando al suo bacino di utenza. I primi 
esperimenti non hanno avuto molto successo, ma hanno permesso di acquisire esperienza 
immediatamente valorizzata dal movimento.

Il progetto di Tolosa è il risultato di incontri e dibattiti tra i cittadini che hanno deciso di agire per lo sviluppo 
dell'economia sociale e solidale. Il progetto è in realtà iniziato nel 2009 nel corso di una assemblea 
popolare sulle questioni di denaro e ricchezza tenuta nell'ambito della Quinzaine dell’Economia Solidale. 
Dei focus group hanno preso in considerazione la possibilità di istituire un mezzo di scambio SOL a Tolosa.

Il progetto è stato presentato per la prima volta in riunione plenaria nel 2010. I laboratori partecipativi che 
seguirono riunirono più di 150 persone, fornitori di beni e servizi, operatori bancari, rappresentanti eletti di 
enti locali e privati cittadini interessati a l'idea di recuperare il denaro per scopi etici. La collettività si 
strutturò progressivamente fino a raggiungere la creazione di un'associazione: Comitato Locale del Patto 
SOL (CLAS). Strutturato in cinque collegi, è stato progettato per garantire a tutti la possibilità di far sentire 
la propria voce all'interno del collettivo.

Nel corso degli incontri, le regole di funzionamento SOL-Violette sono state chiarite. I membri hanno 
redatto un regolamento interno, scelto le modalità di adesione, immaginato l’aspetto delle note, specificato 
le regole di registrazione dei coupon, ecc Uno studio di fattibilità è stato condotto in parallelo per attestare 
la capacità collettiva di realizzare il progetto a Tolosa.

Il Sol-Violette è veramente decollato dopo due anni di riflessione nella primavera del 2011, grazie al 
sostegno finanziario del Comune di Tolosa, che ha fornito i fondi essenziali al suo lancio e alla sua 
sperimentazione (da maggio a dicembre).

Questo si è rivelato un successo. I cittadini si sono appropriati del progetto, la rete si è ampliata e gli 
scambi di SOL sono aumentati. Prima implementato in tre quartieri della città (Grande Mirail, Rangueil e 
nel centro città), il progetto si è progressivamente esteso da Tolosa alle zone limitrofe.

Il Sol-Violette continua ancora oggi la sua strada e condivide la sua esperienza con altre iniziative civiche 
in Francia, in Europa e nel mondo. Si deve ora crescere senza perdere di vista i valori fondanti, crescere 
mantenendo questa qualità relazionale che è stata la forza e l’energia creativa e trasformativa del progetto.

Il film "Sol-Violette, l’éclosion d’une monnaie" è disponibile su DVD e può essere visualizzati gratuitamente 
qui: https://vimeo.com/43395372 

https://vimeo.com/43395372
http://retics.org
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PROSPETTIVE FUTURE

Rafforzare i processi decisionali democratici
Il Sol-Violette è una sorta di laboratorio democratico. Esso combina in una stessa assemblea degli enti 
locali, i cittadini e le associazioni, le banche e le imprese. Questi vari attori riuniti in Collegi definiscono gli 
obiettivi e le regole di utilizzo del denaro.
L'associazione vuole incoraggiare la massima partecipazione alle riunioni. Notando che i mezzi attuali non 
sono promuovono l'espressione di tutti, essa si impegnerà a:
- rivedere a progressivamente i suoi strumenti di comunicazione, al fine di affrontare meglio ciascuno;
- rafforzare i legami tra i membri, anche attraverso l'istituzione di riunioni di quartiere (CLAS di prossimità) 
e incontri tematici.
A più lungo termine, dovrebbe essere rafforzato il potere decisionale sui partners finanziatori del progetto. 
L'associazione si propone, in particolare, di diversificare le sue fonti di finanziamento per raggiungere al 
più presto un equilibrio tra le autorità locali, gli aderenti e le fondazioni private.
Fluidificare ed ampliare la circolazione
La gamma di beni e servizi piani raggiungibili è nettamente aumentata dall'inizio dell'avventura. Nuove 
strutture entrano regolarmente la rete. Guarda la mappa di Sol-Violette dei fornitori (link alla mappa sul sito 
web: http://www.sol-violette.fr/prestataires/la-carte-des-prestataires-2 )
Nel 2013/2014, l'associazione:
- continua i suoi sforzi per ampliare e diversificare la rete per garantire un flusso regolare di valuta nel 
territorio. Tutti i settori sono interessati.
- cerca di fidelizzare i solisti e informa i cittadini al fine di integrare sempre più persone nel circuito.
- sta lavorando per migliorare gli strumenti tecnici a sua disposizione. La ricerca è in corso relativa alla 
automazione di buoni scansionabili. Gli scambi SOL digitali dovrebbero ugualmente essere utilizzati per 
futuri scambi tra i fornitori di beni e servizi e per le operazioni di ammontare significativo. Altre soluzioni 
tecniche sono allo studio.
Estendere la rete di solidarietà e la consapevolezza della comunità
Nel 2013/2014, l'associazione vuole:
- rafforzare la sua azione contro i giocatori etici nella regione di Tolosa, al fine di consolidare e ampliare la 
rete;
- includere nuovi governi locali e espandere l'area in cui il denaro circola;
- impegnarsi in un dialogo con gli altri sistemi di scambio comunitario: Midi-Pirenei, il SEL Cocagne (per il 
sistema di LETS) a Tolosa.
Produzione sostenibile
L'associazione vuole sostenere e promuovere l’adesione di fornitori che si impegnano nello sviluppo 
sostenibile. Sarà presto necessario sviluppare nuovi strumenti di valutazione per i potenziali membri che 
desiderano partecipare, anche al fine di monitorare i membri già aderenti alla rete.
Gli attori coinvolti e responsabili
L'associazione sviluppa i suoi strumenti di formazione, al fine di aumentare l'autonomia dei membri. Il 
rafforzamento delle loro capacità è una questione importante per il 2013/2014.
E’ necessario impegnarsi nella formazione degli aderenti attraverso tutti gli strumenti necessari per la loro 
opera di coinvolgimento (guide, volantini, ecc). I partecipanti dovranno progressivamente acquisire 
competenze tecniche utili e conoscenze utili allo sviluppo del Sol-Violette. Essi sono solidalmente co-
responsabili al il buon funzionamento del progetto.
Mezzo di scambio complementare e bene comune
Il Sol-Violette mira a rendere la nostra moneta uno strumento di coesione sociale: i soldi devono servire 
tutti ed essere in grado di generare il legame tra gli attori sempre più diversificati.
Nel 2013/2014, l'associazione si impegna a proseguire i suoi sforzi nei quartieri, con i giovani, in campus, 
scuole superiori, tra i disoccupati, o nei caffè. Si estende la sua attività a Tolosa e dintorni al fine di 
garantire di non lasciare fuori nessuno.

documentazione: http://www.sol-violette.fr/sol-violette/le-projet/documentation 

partenariato: http://www.sol-violette.fr/partenaires 
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Traduzione dell’articolo: <<Toulouse. quatre ans après, quel bilan pour le Sol-Violette? En 2011, 
était lancé le Sol-Violette, la monnaie locale complémentaire de Toulouse. Quatre ans après, qui 
utilise cette monnaie ? A-t-elle du succès ?>> di Anthony Assemat (25/02/2015)6

Tolosa. Quattro anni più tardi, qual’è la valutazione complessiva per il Sol-Violette?
Nel 2011 è stato lanciato il Sol-Violette, sistema di scambio complementare e locale di 

Tolosa. Quattro anni più tardi, chi ha utilizzato sinora il circuito? E’ stato un successo?

Maggio 2011, nella biblioteca Tolosa, una folla si aggrega intorno al bancone e al sindaco socialista 
del tempo, Pierre Cohen, per il lancio di Sol-Violette, soldi 100% made in Tolosa. "Con questa 
moneta alternativa, vogliamo aprire una riflessione su quello che potrebbe essere il denaro in 
termini di scambio e della sua possibilità di ancorare l'economia al territorio", ha spiegato. Quattro 
anni dopo, quali sono i risultati dell'operazione nella città rosa? Lanciato inizialmente in tre distretti 
(Mirail, centro città e Rangueil) con la condizione di essere vicino ad una Casa Per Disoccupati, 
questa ulteriore valuta locale (MLC) oggi è utilizzata in tutta la città.
1850 utilizzatori
Ci sono due modi per scambiare il SOL:  nelle banche partner del circuito (il Crédit Municipal, 29 
rue des Lois, o il Credito Cooperativo, 4 rue Raymond IV in zona Giovanna d'Arco) in sportelli di 
cambio appositi. E il valore non è cambiato di una virgola: 1 euro equivale a 1 SOL, con un 
guadagno del potere d'acquisto del 5% quando i valori aumentano (20 euro = 21 SOL, per esempio). 
"Ci siamo diffusi ovunque e riuscendo a coinvolgere anche aziende al di là di Tolosa in Volvestre e 
Gers. Per il momento, il quadro è piuttosto positivo” dice Bruno Menna, Sol-Violette coordinatore 
dello sviluppo all'interno dell'associazione omonima.
Dopo il lancio del Sol-Violette nel maggio 2011 da Peter Cohen, il Sol-Violette ha già attirato 1.850 
utenti, l’ex sindaco afferma  “questo dato ci fa rientrare fra le Top 4 a livello nazionale, anche se 
tutti fanno un uso quotidiano del SOL”. Le zone migliori sono situati sulla riva sinistra, il centro 
città e quartieri settentrionali. "Stiamo lavorando ad esempio sulla Avenue des Minimes e 
soprattutto intorno alla fabbrica di solidarietà", continua Bruno Menna. Inoltre sono stati coinvolti 
sinora 194 fornitori (il 200 dovrebbe essere raggiunto entro la fine del 2015). Il cibo, la cultura, 
l'istruzione, l'alloggio, i servizi finanziari, il benessere, la salute, i trasporti: tutti i settori della vita 
quotidiana sono stati coinvolti nel progetto SOL-Violette.
Diversificare gli affari ... ed il modello di business
Unico inconveniente: la maggior parte dei commercianti hanno il marchio di qualità ecologica o 
fanno parte del mercato biologico, di fatto limitando la portata della Sol-Violette. "E 'vero che, per 
esempio, la BioCoop è un partner storico. Ma il nostro desiderio è quello di diversificare le società 
di persone e aziende. Quello che abbiamo iniziato a fare in direzione di comitati aziendali, comitati 
di quartiere ed università ", suggerisce il coordinatore tolosiano. Altri cambiamenti culturali ed 
economici: il governo non sovvenziona più il Sol-Violette se non per il 55%, contro il 100% nel 
2011. "Questa è un’opportunità per diversificare il nostro modello economico. Noi vogliamo 
suddividere le quote di finanziamento in tre terzi: un terzo di finanziamenti pubblici, un terzo di 
privati, e per un terzo del finanziamento dipendente dagli aderenti", conclude Bruno Menna. Entro 
la fine del 2015, il Sol-Violette (utilizzabile con i biglietti che vanno da 1 a 50 piani ) sarà anche 
digitale con una smart card utilizzato sui terminali di pagamento. Elenco completo e la posizione 
geografica dei fornitori di Sol-Violette sul sito www.sol-violette.fr
Sol-Violette: Prossimi eventi nel 2015
Il Sol-Violette celebrerà di buon umore i suoi quattro anni di Sabato 6 Giugno presso il Prairie De 
Filtres , nei pressi di Saint-Cyprien.Et nel mese di Settembre, Toulouse ospiterà per la prima volta il 
Festival dell’Alternativa. Lanciato a Bayonne nel 2013 si svolgerà in città anche accresciuto del 
settore St. Cyprien, il 12 e 13 settembre. "Ci saranno eventi teatrali, dibattiti e proiezioni", dice 
Bruno De Menna.
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