
All.3 -"Proposte seminariali di Forum Cooperazione e Tecnologia”  
SECONDO INCONTRO NAZIONALE” Pratiche eco-solidali e monete altre” del 16-17/10/21 
Sintesi a cura di Davide Biolghini (ForumCT-Co-Energia-RIES) 
 
Sulla base del confronto sviluppatosi nel PRIMO INCONTRO NAZIONALE “Pratiche eco-solidali e monete 
alternative o altre” del 18-19 aprile 2020 e in particolare nel GRUPPO A: “Come trasformare le pratiche eco-
solidali per far fronte alla crisi economica ed ambientale in corso”, si è costituito un Gruppo di Lavoro di Forum 
Cooperazione e Tecnologia con il compito di verificare quali strumenti di scambio e credito mutuale si possano 
proporre alle pratiche ecosol più innovative, in continuità anche con la linea di ricerca e riflessioni avviata con 
i seminari di Monza (11/2/2017: “Monete sociali per rigenerare territori e comunità”) e di Giovinazzo 2018 
(15-9-18: “Oltre il consumo critico per una trasformazione socio-territoriale”). 
Obbiettivo principale del GdL è stata la realizzazione di un’indagine per approfondire la conoscenza e il 
confronto rispetto ad indicatori comuni delle principali esperienze italiane di Sistemi Comunitari di Scambio 
suddivise in 2 gruppi: chi già utilizza monete complementari e chi è interessato o potrebbe esserlo. 
Si è trattato cioè di attivare un percorso di con-ricerca con i seguenti passi: 
1. analizzare le esperienze di Sistemi Comunitari di Scambio a partire dalla griglia realizzata nel progetto di 

ForumCT SELS, verso Sistemi di Economia Locale Sostenibile1 
2. aggiornare i dati relativi alle pratiche già analizzate e fare una lista delle altre esperienze da analizzare, in 

primis quelle presenti all’Incontro di aprile 2020 e quelle comunitarie che potrebbero integrare al proprio 
interno l'uso di monete alternative 

3. dividersi gli esponenti da intervistare a distanza per raccogliere i dati 
4. organizzare i dati raccolti tramite un confronto comparativo di tipo qualitativo 
5. proporre un Focus Group finale con i testimoni intervistati per confrontarsi sui risultati della con-ricerca in 

occasione del SECONDO INCONTRO NAZIONALE ”Pratiche eco-solidali e monete altre” del 16-17/10/21.  
 
Per il percorso di con-ricerca sono stati predisposti un questionario e la traccia di una successiva intervista, a 
partire dalla griglia “Elementi di contesto, sistemi di relazione, progetti, percorsi, precedenti” realizzata nel 
progetto SELS per il confronto tra le esperienze di Fido, BUS, Susino e Rete di Mutuo Credito in occasione 
del seminario di Monza del 2017. 
E’ stato poi stilato un primo elenco di realtà cui proporre questionario e intervista dopo un primo test pilota 
di tali strumenti. L’elenco comprende le esperienze che hanno partecipato al seminario di aprile 2020 (tra cui 
9 Banche del Tempo), integrato da segnalazioni di Davide Biolghini, Maurizio Ruzzene e Teodoro Criscione. 

 
I risultati dell’indagine sono stati descritti ed elaborati in un report che verrà sintetizzato sabato nell’intervento 
dedicato delle ricercatrici di ForumCT e richiamato nel Gruppo di Lavoro di domenica “Monete sociali, difficoltà 
d’uso nelle realtà ecosol”. 
 
Per quanto riguarda i prossimi passi seminariali e di ricerca che ForumCT si propone, essi riguardano: 
1. la proposta di una cornice comune a tutte le pratiche ecosol affinchè siano concretamente trasformative, 

legata a quanto riportato dal recente VI report dell’IPCC: "È inequivocabile che l'influenza umana ha 
riscaldato l'atmosfera, l'oceano e la terra [e che] i cambiamenti nel sistema climatico sono diventati più 
grandi in relazione diretta all'aumento del riscaldamento globale" (tale cornice è stata proposta 
nell’Incontro nazionale “Oltre la Pandemia, costruiamo comunità r-esistenti”2); 

2. “studiare e creare le condizioni affinché gli scambi tra reti di Gas, DES o soggetti collettivi, che si incaricano 
della facilitazione del processo a livello territoriale, e fornitori di servizi e prodotti a livello sovra-territoriale 
o nazionale che partecipano a “patti”,3 siano supportati da “monete sociali”, cioè possano avvenire con 
transazioni senza denaro” (dagli obiettivi della Sperimentazione prevista nel progetto in corso di ForumCT 
“Digitale Sostenibile”, finanziato da Fondazione Cariplo); 

3. “per/corsi di ‘apprendimento situato’ e comunità̀ di pratica su “Fare Rete e partecipazione” e “Fare nuovo 
mutualismo” (dagli obiettivi del progetto BINARI - KALEIDOSCOPI METROPOLITANI, Bando Quartieri Connessi del 
Comune di Milano, in capo a una ATS di cui ForumCT è capofila.  

                                                

1 http://www.economiasolidale.net/content/disponibili-i-materiali-del-progetto-sels 
2 Il Convegno è stato co-organizzato da Co-Energia e RES Lombardia a Gottolengo il 12/9/21.  
3 I Patti sono accordi codificati (di solito scritti e sottoscritti) tra produttori e consumatori (nella loro forma aggregata, 
solitamente un Gruppo di Acquisto Solidale), che regolano i rispettivi impegni reciproci e la trasparenza delle informazioni tra i 
contraenti a garanzia delle relazioni di fiducia tra le parti. 

http://www.economiasolidale.net/content/disponibili-i-materiali-del-progetto-sels
https://www.co-energia.org/notizie/item/234-costruiamo-comunita-r-esistenti-incontro-a-gottolengo-il-12-settembre.html


APPENDICE 
 
1. Griglia predisposta nel progetto SELS (http://www.economiasolidale.net/content/disponibili-i-materiali-

del-progetto-sels) 

 

1. Storia e caratteristiche del SC-Sistema Comunitario: Elementi di contesto, sistemi di relazione, progetti, 
percorsi, precedenti, … 
2. Motivazioni delle scelte per il SC: Sostenibilità, strategia di risposta alla crisi economica /identitaria, 
conflitti, crescita del sistema di relazioni, … 

3. Idea alla base del progetto di cambiamento territoriale: Immaginario/dimensioni di nuova economia, 
società, cultura, rapporto con l’ambiente 

 
2. Del GdL fanno parte: Cecilia Cornaggia , dottoranda dell'Università Cattolica (ha partecipato all’Incontro di 

aprile 2020), Maria Pindaro e Chiara De Falco di Forum Cooperazione e Tecnologia, l’Ente di Ricerca, 

sperimentazione e consulenza,  aderente a RES Lombardia e Co-Energia, di cui Davide Biolghini è 

presidente e coordinatore scientifico. Per l’indagine, in particolare per il test di questionario e traccia 

dell’intervista, il GdL si è raccordate con: 

- Sara Didoni, “Mi Fido di Noi” - DES Brianza (ha partecipato all’incontro di aprile 2020 e al seminario 

di Monza di febbraio 2017) 

- Paolo Tubaro – Forum Beni Comuni FVG (ha partecipato all’incontro di aprile 2020 e al seminario di 

Giovinazzo di settembre 2018) 

- Ruggero Loi, emporio solidale di CA e promoter del circuito locale del Bisu/Sardex (ha partecipato  
all’Incontro di aprile 2020). 

e per un confronto sulle esperienze italiane di monete complementari con Teodoro Crescione e Stefano 
Caffari, membri ‘storici’ del Gruppo Retics. 

 
3. Di seguito trovate i link alle video-introduzioni dell'incontro dedicato a: "Interviste ai rappresentanti delle 

principali esperienze di scambio e credito mutuale italiane" di giovedì 22 aprile 2021, realizzate dal gruppo di 
ricerca di Forum Cooperazione e Tecnologia in rapporto con il GdL1 del Laboratorio monete, in  cui è stato 
richiamato il fil rouge del percorso seguito dal GdL negli incontri del Lab monete che ha co-organizzato oltre a 
quello del 22/4/2: "Monete sociali e percorsi di economia solidale" del 15-10-20 e  "Monete sociali e pratiche 
eco-solidali" del 20-1-21, ricostruendo, sulla base delle video-registrazioni, contributi e relazioni relativi alle 
singole esperienze presentate 

 
Materiali video dell'incontro del 22/4/21 
2021-04-22 Dai sistemi di scambio ai sistemi di scambio con monete comunitarie virtuali-01 DAVIDE 
https://ea.tab.digital/s/pky4ENcmync29k7 
2021-04-22 Dai sistemi di scambio ai sistemi di scambio con monete comunitarie virtuali-02 CECILIA 
https://ea.tab.digital/s/SWtfRPrc6yDnqny 
2021-04-22 Dai sistemi di scambio ai sistemi di scambio con monete comunitarie virtuali-03 CHIARA 
https://ea.tab.digital/s/jWQTgdZWXE7zoXf 
2021-04-22 Dai sistemi di scambio ai sistemi di scambio con monete comunitarie virtuali - registrazione completa 
https://ea.tab.digital/s/3Sf84Ems6dgDaC6 
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