
Teodoro Criscione (luglio 2016) retics.org �  di �1 5

Report: Community Currency in Action (CCIA) e progetti piloti1

La CCIA è stato un partenariato transnazionale (2011-2015) che ha contribuito a preparare il 
terreno per le innovazioni inter-settoriali progettati per il bene comune.
Con lo scopo di fornire un pacchetto di strutture di supporto per lo sviluppo di iniziative in tutta 
Europa nord-occidentale, promuovendo sistemi di scambio comunitario come veicolo credibile per 
raggiungere risultati economici, sociali, ambientali e locali.
La CCIA ha ricevuto i finanziamenti europei (INTERREG IVB) per i propri progetti.

SoNantes2

Il SoNantes è una sistema di scambio completamente digitale finalizzato alla sviluppo economico 
delle imprese locali.
Ispirato al sistema WIR in luogo a Basilea, Svizzera include un sistema di credito mutuale che 
consente alle aziende di scambiare beni e servizi tra loro senza spendere euro, inoltre mette i 
singoli acquirenti in grado di partecipare con l'apertura di un conto presso la cooperativa di credito 
locale. Le carte SoNantes possono poi essere utilizzati sui mezzi pubblici, nei negozi e caffè, 
nonché per pagare per alcuni servizi comunali.
Promossa dalla città di Nantes e la struttura inter-comunale del Nantes Métropole, la moneta è in 
corso di attuazione da parte del Crédit Municipal de Nantes in tutta l'area della Grande Nantes.
Come un sistema per lo scambio di beni e servizi tra imprese (B2B) e privati (B2C) l'uso di questo 
deposito di denaro è regolata da un sistema di credito mutuale finalizzato alla registrazione di 
crediti e debiti di ciascun utente, entro limiti stabiliti caso per caso. Gli individui saranno in grado di 
fare acquisti da qualsiasi società che ha aderito al programma (commercianti, negozi, artigiani, 
ecc) attraverso un sistema di pagamento che non si basa su monete o banconote, ma permette 
tutte le operazioni di pagamento attraverso l’uso di una carta SoNantes che è collegata 
direttamente ad un account online.
Il Nantes sarà in uso all'interno dei 24 comuni della conurbazione locale. I suoi obiettivi sono di 
integrare l'Euro come uno strumento che aiuta a promuovere gli scambi tra gli attori economici 
locali, e, a sua volta contribuiscono allo sviluppo equilibrato del territorio.
Il SoNantes è attualmente in fase alpha-test e si appresta a lanciare al pubblico nel mese di 
gennaio del 2015.

Makkie 3

Il Makkie è un sistema di premi/incentivi nel quartiere Makassarsquare, parte della East District di 
Amsterdam. Lo scopo di Makkie è quello di incoraggiare gli abitanti ad assumere un ruolo attivo 
nella loro comunità e migliorare la qualità della vita nella loro zona.
Sebbene il rinnovamento urbano ha avuto luogo in molte parti del Amsterdam East District, il 
quartiere Makassarsquare è l’ esempio di un quartiere che ha bisogno di assistenza: per superare 
l'elevata disoccupazione, la criminalità, i problemi legati al basso reddito, alla bassa istruzione, e 
alle differenze culturali. Il Comune, la società di edilizia popolare ed i residenti locali hanno unito le 
forze per migliorare il quartiere rinvigorendo la società civile.

I residenti locali sono ricompensati con Makkies quando contribuiscono attivamente al loro 
quartiere o quando aiutano i loro vicini su richiesta del Comune, delle società immobiliari, di istituti 
di assistenza o di organizzazioni professionali. Esso comprende ad esempio: pulizia dello spazio 
pubblico, servizi di pulizia per persone anziane, aiutare ad organizzare eventi locali. I Makkies 
possono essere convertiti in beni e servizi presso negozi e organizzazioni locali, come l'ingresso 
gratuito al cinema, al museo o in piscina, ottenendo uno sconto significativo a commercianti locali 
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indipendenti o di un abbonamento gratuito in biblioteca. I partecipanti al programma sono 
incoraggiati a scambiare pure tra di loro. Ad esempio, offrendo servizio di baby-sitting o aiuto 
amministrativo. Come regola generale, uno Makkie uguale al valore di un'ora di lavoro.

Obiettivi
Con l'introduzione della moneta comunità nel Makassarpleinbuurt vogliamo sostenere il MPC per 
raggiungere i loro obiettivi nel quartiere e anche aiutarli a riunire i vari progetti all'interno del MPC 
(essendo questa il “collante" del quartiere). Gli obiettivi del MPC sono:

pulire le aree verdi
ridurre l'isolamento sociale
migliorare le competenze e l’autostima
offrire prospettive ai giovani
rafforzare l’imprenditoria locale, quindi il legame tra loro ed il quartiere

Rispetto ad altri quartieri di Amsterdam, il quartiere Makassarsquare ha molti problemi. C'è un alto 
numero di alloggi sociali e molte grandi famiglie vivono in piccole case. Gli stipendi sono molto più 
bassi rispetto alla media di Amsterdam: il 40% di tutti i giovani in questo quartiere cresce in una 
famiglia che si trova al livello più basso di reddito (Amsterdam, 28%). Anche la percentuale di 
disoccupati è molto più alta rispetto alla media di Amsterdam.
Il governo locale, le cooperative edilizie e altri partner professionali si sono uniti per migliorare 
strutturalmente la zona. I residenti si sono preparati attraverso una vasta gamma di iniziative 
civiche e, insieme con i professionisti, i residenti locali hanno avviato il progetto Comunità 
Makassarplein (MPC). Il MPC lavora insieme al Qoin al fine di introdurre un sistema di scambio 
comunitario nel quartiere.

Brixton in Lambeth 4

Brixton Pound (B £) espanderà le sue attività e le sue conoscenze grazie alla partnership 
internazionale con la CCIA. Attraverso tale partnership il B £ continuerà a costruire la sua 
infrastruttura e le sue relazioni con le PMI locali, fornendo al Comune di Lambeth i dati utili sui 
vantaggi e le possibilità dei sistemi di scambio comunitari come strumenti per stimolare la crescita 
economica locale e l’impegno civico.
Dopo aver testato la fattibilità di lanciare un circuito di scambio nel quartiere, il programma di 
Lambeth CCIA ha scelto di sostenere lo sviluppo di un sistema di scambio comunitario già 
esistente, il Brixton Pound, al fine di testare in modo completo e comprendere il circuito con suoi 
benefici per la comunità ed il territorio.
Il Brixton Pound ha costantemente guadagnato utenti negli ultimi 5 anni di attività, ha un forte 
marchio ed una buona reputazione che ha portato l'attenzione internazionale per il territorio.
Il programma di CCIA fornirà un aiuto concreto e risorse per il Brixton Pound sul come svilupparsi 
ed avviarsi verso l'autosufficienza. Questo lavoro terminerà con l'eventuale espansione della 
sistema di scambio comunitario a nuove aree nel distretto:

E-Portemonnee 5

L'E-Portemonnee (portafoglio elettronico) è un sistema di risparmio e di ricompensa elettronica. È 
stato progettato per facilitare il comportamento ecologico e sostenibile, premiando i partecipanti 
per le azioni positive, come il passaggio a un fornitore di energia “verde”, la consegna merce al 
negozio di seconda-mano, o mettere un adesivo contro la pubblicità indesiderata sulla tua casella 
di posta.
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Come funziona?
L'e-wallet è semplice e facile da usare: i residenti che esibiscono un comportamento sostenibile 
sono ricompensati dal loro comune o dalla loro provincia con crediti registrati sulle loro carte 
d'identità. Il numero di crediti legati a tale azione è elaborato e memorizzato in un database 
centrale, dove ogni utente ha il proprio conto in crediti elettronici. I crediti guadagnati possono 
essere utilizzati per pagare altri servizi o prodotti sostenibili. Quando tale acquisto è fatto, il relativo 
numero di crediti è dedotto tramite la carta d'identità dell'utente.
I punti guadagnati possono essere utilizzati per l'acquisto di biglietti di trasporto pubblico, l'accesso 
alla piscina o eventi sportivi - o persino per l’acquisto galline per il vostro giardino.
Limburg.net è la società di smaltimento dei rifiuti intercomunale delle regioni Limburg e Diest. 
L'obiettivo della società è non solo la raccolta e lo smaltimento, ma anche alla riduzione dei rifiuti. 
Sempre alla ricerca di nuovi modi per affrontare questo problema, (una delle tre aziende confluite 
in Limburg.net, CEO era Kris sopp beeldenmers Nieuwe) hanno lanciato un programma nel 2000 
chiamato "Return is Back: Mettere l'ambiente sulla carta", incentivando il ritorno di bottiglie di vetro. 
Lo svantaggio è stato che dando dei premi in euro questi non potevano essere indirizzati ed i 
riceventi canalizzavano i loro acquisti verso prodotti non sostenibili.
Il portafoglio elettronico si occupa di questo. Si premia una vasta gamma di comportamenti eco-
compatibili ed i punti guadagnati possono essere spesi solo per beni e servizi predefiniti. Il sistema 
utilizza le carte d'identità nazionali digitali ed è in grado di raccogliere punti a livello familiare. 
Dapprima chiamato "Putting the Environment on the Card", il portafoglio elettronico lanciato nel 
novembre 2005.  Ora in esecuzione in 10 città, tra l’1 ed il 16% delle famiglie partecipano 
attivamente (abitanti totali della provincia di Limburgo = 850.000).

TradeQoin 6

TradeQoin è una rete di scambio per gli imprenditori delle PMI che gli consente di fare affari l’un 
l’altro utilizzando un mezzo di scambio in forma digitale: il TradeQoin.
Gli imprenditori possono utilizzare TradeQoin per acquistare e vendere prodotti e servizi di qualità. 
Con la vendita di prodotti e / o servizi l'imprenditore può guadagnare TradeQoin. Questi possono 
poi essere spesi per fare acquisti all'interno della rete, il che riduce la spesa di euro.

Visione
Le PMI e le regioni dovrebbero essere resi più resistenti alle multinazionali e catene di negozi. 
Stimolando gli imprenditori al commercio all'interno di una rete si rafforzano vicendevolmente 
comunità e PMI diventando più resilienti e rafforzando il sistema economico regionale in cui si 
trovano le aziende partecipanti.
Il TradeQoin offre alle PMI la disponibilità di capitale circolante veloce ed economico e crea un 
mercato in cui gli imprenditori di PMI sono maggiormente connessi l’un l’altro.
TradeQoin Attuazione
TradeQoin è una rete in cui le aziende partecipanti si pagano l'un l'altro in TradeQoin, una moneta 
digitale. Non è possibile acquistare o vendere TradeQoin. Il TradeQoin può essere guadagnato e 
speso solamente. Questo funziona come segue: 

Qualsiasi azienda che apre un conto in TradeQoin avrà un bilancio di 0 TradeQoin.
Le aziende possono ottenere TradeQoin con la vendita di prodotti e servizi ad altri partecipanti 
sul nostro mercato online. Il valore di un TradeQoin equivale a un euro, quindi gestire i prezzi e la 
contabilità è facile. Ogni transazione viene registrata sul conto on-line del partecipante.
TradeQoin sono spesi solo con l'acquisto di prodotti e servizi in rete. Con ogni vendita il 
venditore riceve TradeQoin nel proprio conto bancario online.
Le aziende con un saldo positivo in TradeQoin possono spenderli con altri membri della rete.
Il meccanismo utilizzato è simile a doppia contabilità tradizionale, a cui le aziende sono abituate. 
Tutti i saldi insieme sono pari a 0.
A volte il costo precede il beneficio. Le aziende possono ottenere una concessione di scoperto 
se soddisfano i requisiti.
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Sistema organizzativo e business-model
TradeQoin sarà attuato in varie località in collaborazione con partner locali (ad es. reti di imprese 
ed agenzie governative) come un programma di sviluppo economico.

Qoin fornisce e gestisce le infrastrutture tecniche e le procedure amministrative / finanziarie. Si 
comportano come un 'ufficio di amministrazione'. Usando software molto professionali e sicuri 
che vengono utilizzati anche dalle banche.
I Dipartimenti Regionali sono responsabili della distribuzione locale. Qoin accompagna il lancio di 
servizi regionali con vari consigli per garantire un avvio regolare.
Gli investimenti effettuati per rendere operativa TradeQoin sono recuperati attraverso le quote 
associative e le commissioni sulle transazioni.

Governance
Le PMI che vogliono partecipare in TradeQoin si uniranno in una delle associazioni cooperative 
nazionali o regionali. Queste cooperative sono aperte solo per l'adesione agli imprenditori delle 
PMI. Pertanto, insieme abbiamo il controllo completo sopra le operazioni di TradeQoin. Se non 
sarà presente una cooperativa regionale nella propria zona, è possibile comunque creare una 
cooperativa.
Tutti i partecipanti provenienti da tutte le cooperative sono in grado di pagarsi l’un l'altro utilizzando 
il TradeQoin. Commissionato dalle cooperative nazionali e locali, Qoin è responsabile della 
gestione del TradeQoin.
Software
TradeQoin utilizza la piattaforma software Qoinware e il motore di gestione valutaria CC2. 
Qoinware è stato sviluppato da Qoin in collaborazione con STRO fondazione che ha sviluppato il il 
programma di transazione. La piattaforma software è attualmente in beta.

SpiceTime Credits 7

L’agenzia di credito temporale Spice si è sviluppata nel corso degli ultimi dieci anni utilizzando 
crediti al fine di riconoscere il contributo della persone nella loro comunità. Per ogni ora di 
contribuito che un cittadino investe nella progettazione e nella fornitura di servizi gli dà diritto ad un 
credito temporale.

I crediti possono essere utilizzati per accedere agli eventi, a servizi di istruzione, ad opportunità 
culturali e di svago, agli scambi di beni e servizi con i propri vicini.
Questo, ancora una volta, lavora su una base di un'ora per ore, quindi un evento comunitario della 
durata di due ore richiederà due crediti di tempo di accesso. I sistemi di credito temporale sono 
utilizzati da vari gruppi all’interno della comunità: governi locali, scuole, condomini, carceri e 
associazioni per lo sviluppo.

In questo sistema, un inquilino che dona il suo tempo aiutando a gestire un ‘associazione di dopo-
scuola può poi spendere quell’ora di lavoro per partecipare ad un concerto in un luogo di proprietà 
di uno dei partner della Network Time Spice .

A tal fine, Spice ha sviluppato una rete di partner in cui trascorrere del tempo libero in tutto il 
Regno Unito: compresi i centri locali per il tempo libero a gestione comunale, centri di arrampicata, 
sale da concerto, club sportivi, cinema e gallerie di arti, i quali accettano tutti crediti di tempo.

Le organizzazioni che danno crediti di tempo vengono sostenute per sviluppare nuovi modalità con 
cui le persone possono spendere i loro crediti.
Nell'ambito del progetto CCIA, Spice lancerà, adatterà o espanderà le sue reti esistenti di crediti 
temporali per consegnare tre progetti pilota al fianco di partner regionali nel South Wales. Il loro 
obiettivo principale sarà lo sviluppo della comunità, il coinvolgimento degli stakeholders e la 
riduzione della povertà.
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Attraverso la CCIA, Spice intende ingrandire il circuito. Un approccio collettivo, mirato alla 
valutazione, alla difesa e alla diffusione dei vantaggi del modello di attori governativi e non 
governativi consentirà di rendere forte e persuasiva l'adozione di tale metodologia per attori sia 
governativi che non-governativi.

L’insieme di conoscenze contenute all'interno del partenariato CCIA, del suo livello di innovazione 
e progettazione, lo sviluppo di nuove soluzioni sarà prezioso per lo Spice man mano che cresce, 
sia in termini di apprendimento che può derivare da professionisti esperti, sia per l'innovazione in 
termine di adattamento e replicabilità. Attraverso CCIA Spice vuole giocare un ruolo al suo interno, 
e beneficiare di aumento dimensionale della CCSs in tutta Europa.
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