
La rete del SoldoCorto, promossa da San-
nio EcoVicino, movimento per una re-

sponsabilità sociale corta e per una cittadi-
nanza economica non delegata, propone un 
buono sconto emesso da operatori di fi liera 
corta (piccoli negozianti e produttori agricoli, 
artigiani e artisti) e utilizzabile presso qualun-
que degli operatori convenzionati o per lo 
scambio di tempo tra cittadini.

L’iniziativa coinvolge gli operatori locali 
che aderiscono alla rete del SoldoCorto e al 
“Distretto di EcoVicinanza di Benevento”, rap-
presentato da operatori economici e cittadini 
territorialmente compresi nel distretto pro-
vinciale di economia sannita.

Ogni “banco di mercante” è anche un “ban-
co di emissione” di SoldiCorti.

Il buono sconto, coinvolgendo i suoi pos-
sessori a realizzare acquisti presso gli esercizi 
locali, a conduzione familiare, agevola le rela-
zioni di fi liera corta tra negozianti e residenti 
rionali/urbani e tra produttori e residenti pro-
vinciali. 

Comprando presso gli esercizi vicini, possia-
mo ricostruire il modello culturale ed econo-
mico della relazione corta che, agevolando 
nelle persone un’inclusione del vicino territo-
riale, è anche esercizio a un approccio inclusi-
vo dell’altro, del diverso e delle diff erenze:

- più comunità territoriale e coesione sociale;
- più sicurezza alimentare;
- meno inquinamento e infortuni stradali 

per il trasporto di merci lontane;
- meno compere in auto;
- più qualità ambientale nei nostri luoghi 

quotidiani; 
  - più economia relazionale e socialità di 

quartiere; 
- più economia lo-

cale e autodetermi-
nazione dei territori;

- più redistribuzio-
ne del reddito con 
ricavi che restano 
ai piccoli produttori 
locali e ai negozian-
ti rionali, invece di 
migrare verso le 
aziende sovraterri-
toriali;

- più lavorato-
ri che diventano 
imprenditori di sé 
stessi, invece che 
dipendenti delle 
grandi società di 
capitali;

- più economia 
reale capace di 

tutelare la comunità territoriale dalla reces-
sione dei mercati globali. 

I cittadini, se vogliono essere protagonisti 
del cambiamento e della coesione, possono 
decidere di “scambiarsi doni” con i negozianti 
del rione e con i produttori locali, invece di 
“comprare” presso spersonalizzanti franchi-
sing, centri commerciali e siti di e-commer-
ce.

Solo se ci si riappropria della capacità de-
cisionale, rimossa da quell’omologazione 
impostaci da mass media e grande distribu-
zione, si riuscirà a ricreare quell’economia 
relazionale che è capace, anche, di tutelare i 
livelli occupazionali e la qualità ambientale e 
sociale del proprio territorio.

I testimonial televisivi ci costringono a un 
modello omologante di consumo che, con 
rilevanti costi sociali e ambientali, sposta ri-
sorse economiche dalle comunità locali agli 
azionisti dell’economia globale, moderni feu-
datari che hanno causato l’attuale crisi eco-
nomica, sociale, culturale e ambientale. 

Possiamo ancora decidere se scambiarci i 
nostri soldi con i nostri vicini o se lasciarli, per 
sempre, a sconosciuti azionisti dell’economia 
globale.

L’economia solidale e il consumo critico ci 
insegnano che le soluzioni non possono esse-
re individuate delegando alle istituzioni e alla 
politica, ma solo agendo in prima persona sul 
territorio, tutelando gli interessi comuni con 
una pratica quotidiana responsabile che è an-
che esercizio a una coesione sociale, a un’in-
clusione dell’altro, a una felicità diff usa.

Il SoldoCorto può favorire tutto questo: una 
rivoluzione dal basso e silenziosa.

SoldoCorto: economia condivisa 
coesione sociale, felicità diffusa

dal blog www.soldocorto.wordpress.com
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Il Distretto di EcoVicinanza di Bene-
vento, alla stregua degli altri distretti 
di economia solidale, promuove una 

resistenza economica contro l’economia 
sovraterritoriale e finanziaria che sottrae 
identità e redditi ai cittadini e ai territori.

Infatti, consente una rete tra soggetti di 
filiera corta: contadini, artigiani e artisti, 
mestieri manuali, piccoli negozianti, citta-
dini che non delegano, cooperative sociali 
e associazioni che promuovono un’econo-
mia relazionale e inclusiva.

EcoVicinanza nel nome porta l’idea che 
ciò che è vicino è sostenibile e che ciò che 
ecologico è anche solidale.

Infatti, a differenza dell’ambientalismo 
del secolo scorso che appariva separato da-
gli altri processi sociali ed economici, l’am-
bientalismo di oggi, sempre più connesso 
al paradigma quotidiano della relazione 
corta nell’economia, nel sociale e nell’arte, 
è portatore di un nuovo modello culturale, 
stavolta interdisciplinare, capace di citta-
dinanza non delegata e, quindi, di nuova 
economia, di redistribuzione del reddito, 
di identità territoriale, di coesione sociale e 
anche di tutela ambientale.

Ma per procurare il cambiamento è ne-
cessario individuare an-
che un nuovo metodo.
C I T T A D I N A N Z A 
DELLE SPECIFICITÀ

Il distretto di EcoVici-
nanza vuole agevolare una 
comunità delle differenze, 
delle specificità di cui è na-
turale portatore ogni citta-
dino di filiera corta: come 
consumatore responsabile, 
negoziante indipendente, 
piccolo artigiano, piccolo 
produttore, tutti soggetti 
che si interfacciano, nella 
quotidianità dei processi 
economici e sociali, con il 
proprio vicino di territorio.

Qui, il punto di comunanza non è il ruo-
lo (acquirente, negoziante o produttore), 
ma la condivisione della stessa cittadinanza 
territoriale.

Il produttore e il negoziante, in quanto 
cittadini del territorio, sono, a loro volta, 
consumatori ma anche portatori di attitudi-
ni extralavorative da dare al mondo.

Questo è il cambiamento dal basso: non 
il cittadino che prende il posto dell’ammi-
nistraratore, ma il cittadino che cambia nei 
propri stili di vita e contamina la classe diri-
gente di nuovi valori perché ogni suo espo-
nente è, a sua volta, individuo che svolge il 
suo quotidiano con i suoi concittadini.

Allo stesso modo, il produttore cambia 
se è, a sua volta, anche consumatore re-
sponsabile, cittadino appassionato.

 Ogni consumatore responsabile è quel 
cittadino appassionato che è portatore di 
una sua specificità, di una sua competenza, 
di una sua attitudine da dare al mondo.

Se vogliamo che l’individuo si percepisca 
accettato dalla sua comunità territoriale, 
questa deve agevolare in ognuno la passio-
ne di cittadino, in quanto capace di espri-
mere le proprie specificità: le differenze se 
valorizzate, agevolano una complementa-
rietà tra gli individui ed evitano quell’omo-
logazione che procura competizione ed 
esclusione.

Per lo stato chi è senza partita IVA, non 
esiste e può solo consumare, fruire.

Invece, i saperi e le passioni di questi cit-
tadini devono essere messi in rete a pre-
scindere dallo status professionale.  

Al riguardo, è da ricordare il movimento 
di GenuinoClandestino per la libera lavo-
razione dei prodotti contadini.

Le norme igienico sanitarie, cucite su 
misura della grande industria agroalimen-
tare, marginalizzano una miriade di piccoli 
produttori disperdendo i saperi e i sapori 
della terra e allontanando l’economia dai 
territori per concentrarla in pochi soggetti 
sovraterritoriali.

Buono
sconto emesso 
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              buono sconto per beni servizi e scambio di tempo

Buono sconto emesso da esercenti indipendenti sanniti
NegoziantiProduttori 

Artigiani
Utilizzabile pressotutti gli esercenti aderenti al SoldoCortoe per lo scambio di tempo tra cittadini
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dal sito www.scecservice.org 

Gli ŠCEC sono la rappresentazione dell’atto di fiducia che gli associati si at-
tribuiscono reciprocamente; ovviamente si usano solo insieme agli Euro; 
rappresentando una diminuzione della spesa, aumentano di fatto il potere 

di acquisto delle famiglie che partecipano al circuito di Arcipelago, ma soprattutto ag-
ganciano gli euro al territorio arginando l’emorragia di ricchezza e innescando circuiti 
economicamente e socialmente virtuosi.

Possiamo allora definire gli ŠCEC come una “contabilità” della reciproca fiducia: 
metro di misura di una solidarietà fattiva, economicamente circolare e quindi per tutti 
conveniente.

Gli ŠCEC rappresentano il mezzo per contare la reciproca rinuncia ad una percen-
tuale del prezzo di vendita e così permettere alla comunità di Arcipelago di riconoscer-
si.

Per motivi di praticità hanno un cambio di 1:1 con l’euro (quindi uno ŠCEC equivale 
ad un Euro) ma, ovviamente, non sono convertibili, possono solo pas-
sare di mano in mano, da qui la Solidarietà ChE Cammina.

Al momento dell’iscrizione l’accettatore – ovvero il produttore, il 
commerciante, l’artigiano, il professionista – indica liberamente la 
percentuale di accettazione dei Buoni Locali, valore che si aggira 
solitamente tra il 5 e il 30% del prezzo del prodotto o del servizio. 
Percentuale che potrà variare in qualsiasi momento solo con una 
semplice comunicazione.

Ogni associato, sia esso fruitore che accettatore, riceve, all’atto 
dell’iscrizione, 100 ŠCEC. L’obiettivo comune è rendere questa di-
stribuzione periodica fino a divenire mensile. Ciò avverrà nel mo-
mento in cui il circuito locale sarà in grado di garantire e permettere 
una circolazione dei Buoni Locali costante e continuativa.

Gli ŠCEC si contano e si scambiano anche elettronicamente attraverso il Conto-
SCEC: i Buoni Locali elettronici diverranno una quota sempre più importante nella 
circolazione totale della ricchezza di un territorio, lasciando al cartaceo le funzioni di 
ordine sociale e lo scambio tra privati.

Scec, solidarietà che cammina
BUONO DI SOLIDARIETÀ LOCALE NATO A NAPOLI 
E ADOTTATO IN BUONA PARTE D’ITALIA 
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Il Susino
IL BUONO D’ACQUISTO ETICO 
DI ETINOMIA: IMPRESE ETICHE 
PER I BENI COMUNI

dal sito www.etinomia.org

Il Buono d’Acquisto Etico (BAE), deno-
minato «Susino», nasce da un’idea di 

Etinomia per rilanciare i consumi sul ter-
ritorio della Valle di Susa e non solo.

Lo scopo del progetto BAE/Susino è 
quello di creare un circuito di imprese 
riconoscibili, presso le quali i clienti sia-
no incentivati a fare acquisti grazie al 
richiamo dello sconto che viene off erto 
per mezzo del Susino distribuito ai con-
sumatori dalle imprese aderenti al pro-
getto.

Il buono di acquisto etico Susino si usa 
insieme agli €uro e al momento del pa-
gamento dà diritto ad uno sconto fi no al 

10% della spesa.
Il susino è un buono 

sconto in tagli da 1, 2 
e 5 €uro per acquisti 
rispettivamente di al-
meno 10, 20 o 50 €uro.

Ogni azienda che de-
cide di aderire al pro-
getto riceve 50 carnet 
di Susino e può quindi 
consegnarli ad altret-
tanti clienti. 

L’imprenditore, per 
aderire al progetto, si 

impegna a versare una quota di adesione 
di 100 €uro che dà diritto al ricevimento 
di 50 carnet e contestualmente si impe-
gna a ricevere i BAE/Susini dai clienti ri-
conoscendo loro uno sconto fi no al 10% 
sull’ammontare della spesa.

MONETE LOCALI / NAPOLI E NUMEROSE CITTÀ ITALIANE

“Il Sereno”
il buono locale di 
mutuo soccorso

dal sito www.accettatorisereni.org

Il Sereno non è proprio una moneta 
complementare (o locale), e nemme-

no un semplice sconto, anche se funziona 
come un abbuono assolutamente legale e 
non soggetto ad iva!

Il “Sereno” è il Buono Locale di Mutuo 
Soccorso a sostegno dell’economia locale, 
delle aziende, delle famiglie e delle persone 
meritevoli, che lo richiedono e lo utilizza-
no perchè condividono i valori di reciproca 
collaborazione del nostro Movimento e si 
impegnano a metterli in pratica.

Una persona che si associa come priva-
to all’Associazione “Movimento Sereno” 
riceverà gratuitamente una quota di 100 
Buoni Sereni. L’unica formalità richiesta è 
la compilazione del Modulo di Iscrizione  
ed il versamento di una piccola quota an-
nuale  d’iscrizione di € 10.00 per le spese di 
segreteria ed il rimborso del costo di stam-
pa dei buoni.  

Un/a titolare di Azienda o Attività Com-
merciale (Azienda Agricola, Negozio, Libe-
ro Professionista, Cooperativa, Ditta indivi-
duale, etc.), che vuole aderire all’iniziativa 
come accettatore di questi abbuoni, deve 
affi  liarsi all’Associazione e stabilire la per-
centuale di sconto in Sereni (da un minimo 
del 5% in su). 

Quindi 100 Sereni al mese sono compa-
rabili, come potere di acquisto, a 100 Euro 
al mese.

Facciamo un esempio concreto e realisti-
co. La pizzeria affi  liata ”Da Toni”  accetta i 
Sereni e pratica un abbuono del 20%.

Signifi ca che se andremo a mangiare la 
pizza in 8 persone e il conto fi nale è di 100 
euro, noi  pagheremo 80 euro e 20 Sereni. 
Ben 20 euro in meno rispetto a coloro che 
pagheranno tutto in euro.

Il gestore della pizzeria, a questo punto, 
ha fatto uno sconto senza rimetterci nul-
la. Infatti, il gestore girerà tutti i 20 Sereni 
ricevuti, ripartendoli all’interno di un pro-
prio circuito di Mutuo Soccorso che avrà 
costituito con i suoi migliori fornitori,  in-
teressati al benessere economico della sua 
attività e soprattutto del cliente fi nale, che 
siamo tutti noi! 

MONETE LOCALI / VENETO

CHE COSA SONO I BUONI LOCALI 
DI SOLIDARIETÀ MARRUCINUM? COME SI UTILIZZANO?
I Marrucinum costituiscono un patto stretto 
fra privati consumatori, commercianti, artigia-
ni, agricoltori, professionisti, grossisti locali, 
al fi ne di promuovere localmente lo scambio 
di beni e servizi accettando in cambio una 
percentuale del prezzo in Buoni. Si utilizzano 
presso commercianti, artigiani, professionisti 
ed aziende iscritte all’Associazione Magnifi ca 
Comunità Teatina (MCT) che li accettano in 
una percentuale che normalmente va dal 5 al 
30% come riduzione del prezzo in Euro e si ot-
tengono iscrivendosi alla nostra Associazione 
come soci fruitori, ricevendone 50 buoni locali 
di solidarietà.
SONO BUONI CARTACEI?
Al momento sono solo cartacei ma successiva-
mente potrebbero essere anche elettronici.
CHE RAPPORTO HANNO CON L’EURO? SONO CONVERTIBILI?
Il Buono Locale ha un rapporto 1:1 con l’euro 
(1 Marrucinum= 1 Euro), non è convertibile e 
si utilizza insieme agli euro e ciò risponde alla 
inequivocabile esigenza che i buoni servano 
esclusivamente per l’acquisto di beni e/o ser-
vizi e non già anche per produrre o acquistare 
altro denaro.
QUALE È LO SCOPO DI QUESTI BUONI LOCALI DI SOLIDARIETÀ?
Quello di ridare slancio al territorio comunale 
di Chieti, poiché ancorando la spesa al circuito 
locale si favoriscono gli investimenti nell’eco-
nomia reale e, quindi, generano benessere nel-
lo stesso territorio.
QUALE È IL VANTAGGIO 
DEI CONSUMATORI E QUELLO DEI COMMERCIANTI?
Per i consumatori è una reale diminuzione dei 
prezzi ed un equivalente aumento del proprio 
potere d’acquisto. Per gli operatori economici 
è un’opportunità per aumentare il giro di af-
fari incrementando il numero e la fedeltà dei 
clienti.
QUANDO SI FINISCONO I BUONI 
COME SI FA PER OTTENERNE DI NUOVI?
L’associazione provvederà a fare delle distribu-
zioni periodiche sempre con criteri ispirati ad 
equità e trasparenza. I Buoni potranno anche 
essere ottenuti a mezzo anticipazioni dell’As-
sociazione che provvederà a non corrisponde-
re nei mesi successivi il corrispettivo importo 
dei buoni.
L’IMPRENDITORE CHE LI ACCETTA IN PAGAMENTO DEVE PAGARE
TASSE E IVA ANCHE SULL’IMPORTO PAGATO IN BUONI LOCALI?
No. Tecnicamente il Buono dà diritto ad uno 
sconto e quindi come tale non rientra nel com-

puto dell’imponibile per 
il calcolo delle tasse e 
dell’Iva
LA PERCENTUALE DI SCONTO È IM-
POSTA DALL’ASSOCIAZIONE?
Ovviamente no. Ogni 
imprenditore, commer-
ciante, professionista 
ecc. deciderà in quale percentuale accettare i 
Buoni Locali di Solidarietà con un minimo di 
accettazione del 5% .
CHI GARANTISCE CHE IL COMMERCIANTE NON AUMENTI I PREZZI?
Semplicemente il mercato, se i suoi prezzi sa-
ranno concorrenziali grazie anche all’accet-
tazione dei Buoni Locali, allora le sue entrate 
aumenteranno, se invece i suoi prezzi saranno 
più alti nonostante i Buoni allora nessuno avrà 
la convenienza a comprare da lui.
PER L’OPERATORE ECONOMICO 
I BUONI LOCALI DI SOLIDARIETÀ SONO UNA PRIVAZIONE?
Assolutamente no. Perché a sua volta potrà 
utilizzare i Buoni Locali ricevuti nel circuito, sia 
come consumatore, sia servendosi da fornitori 
aderenti all’Associazione.
TUTTI QUESTI BUONI NON PRODURRANNO INFLAZIONE?
Essendo solo una percentuale sulla moneta 
utilizzata le problematiche infl attive non lo ri-
guardano. È utile inoltre ricordare che, fi ntanto 
il denaro viene utilizzato in scambi di beni e 
servizi, cioè nell’economia reale, lì dove scambi 
e servizi corrispondono ad opportunità e ne-
cessità altrettanto reali, non si può generare 
infl azione.
E TUTTO QUESTO QUANTO VIENE A COSTARE?
Questo è un progetto fatto dai Teatini e rivolto 
ai concittadini e non ha alcuno scopo di lucro. I 
soli costi sono a carico dell’Associazione e con-
sistono nelle spese di stampa dei Buoni Locali 
Marrucinum e altri piccoli costi per la gestio-
ne degli strumenti informatici che potranno 
essere fi nanziati con l’intervento di sponsor. 
Pertanto all’atto dell’iscrizione nell’associazio-
ne, come socio fruitore, non è richiesto il pa-
gamento di una quota predeterminata ma la 
stessa è lasciata alla libera donazione volonta-
ria dell’associando.
SE NON SONO CONVERTIBILI CHI NE GARANTISCE IL VALORE?
Il buon senso, innanzi tutto. Il denaro, tutto il 
denaro viene scambiato primariamente per 
convenzione: reciproco riconoscimento di be-
nefi cio. Quindi noi tutti ne siamo garanti nella 
misura in cui vogliamo l’interesse della comu-
nità in cui viviamo.

QUALI OBBLIGHI CI SONO PER UN ASSOCIATO?
Nessuno: perché si presuppone che chi aderi-
sce, credendo alla bontà del progetto, non con-
sideri certo un obbligo l’accettare, l’utilizzare e 
il divulgare il progetto: ma interesse, proprio e 
del proprio territorio.
SE L’OPERATORE ECONOMICO NE RICEVE E ACCUMULA MOLTI?
Nella fase iniziale di un circuito locale è più che 
normale avere una circolazione diffi  coltosa. 
Come ogni novità ha bisogno del suo tempo 
di accoglimento, comprensione, assestamento 
e poi di crescita. 
I BUONI LOCALI POSSONO ESSERE FALSIFICATI?
La falsifi cazione dei Buoni è un falso proble-
ma. Essi circolano a fi anco dell’Euro, per cui chi 
volesse falsifi carli avrebbe solo un benefi cio 
minimo dovendo versare una ben più sostan-
ziosa percentuale in Euro, senza considerare 
che dovrà comunque sobbarcarsi le spese di 
stampa.
UN OPERATORE ECONOMICO PUÒ VENDERE 
I PROPRI PRODOTTI CON SCONTISTICA DIFFERENTE?
Certamente; l’importante è che comunichi per 
tempo la diversifi cazione dei predetti sconti 
per classe di articolo.
IL MARRUCINUM È COME IL SIMEC, QUELLA 
MONETA CHE CIRCOLAVA ANNI FA A GUARDIAGRELE?
Il Simec del prof. Auriti era una moneta ALTER-
NATIVA in quanto poteva sostituirsi completa-
mente alla moneta a corso legale anche se poi 
alcuni commercianti guardiesi adottarono un 
sistema misto, accettando sia lire che Simec. Il 
Marrucinum invece non è giuridicamente nè fi -
scalmente una moneta, anche se di fatto si com-
porta come una moneta COMPLEMENTARE, es-
sendo un ulteriore strumento di pagamento di 
beni e servizi, da utilizzare sempre unitamente 
all’euro. La sua defi nizione però di buono locale 
di solidarietà che incorpora il diritto ad un ab-
buono di prezzo (sconto) lo pone al riparo da 
qualsiasi dubbio di liceità fi scale e monetaria: 
al riguardo, lo SCEC, che circola in Italia e che 
si comporta allo stesso modo del Marrucinum, 
ha ricevuto l’imprimatur di legalità da parte 
dell’Agenzia delle Entrate con pronuncia del 
2010 e pertanto il Marrucinum è perfettamente 
legale.

Il Marrucinum 
BUONO LOCALE DI SOLIDARIETÀ TEATINO 

MONETE LOCALI / CHIETI - dal sito www.theate.org/marrucinum

MONETE LOCALI /  VAL DI SUSA

Il Sardex
FORNENDOSI A VICENDA 
LE AZIENDE SI COMPENSANO 
I CREDITI NEL CIRCUITO LOCALE

dal sito www.sardex.net

Attraverso il Credito Commerciale 
Sardex sono le stesse imprese a 

farsi credito, riducendo la propria espo-
sizione bancaria e sostenendosi recipro-
camente in questo momento di crisi. 

Entrando a far parte di Sardex.net po-
trai fare acquisti per te e la tua azienda e 
ripagarli nell’arco di un anno vendendo 
i tuoi beni e servizi ad altri iscritti al cir-
cuito. 

La cosa straordinaria è che all’interno 
del circuito non esistono interessi, per 
ripagare i tuoi acquisti dovrai eff ettua-
re vendite per lo stesso importo: non 
un centesimo di più! In Sardex.net ogni 
impresa ha un solo interesse: la nostra 
economia!

I crediti accumulati attraverso le ven-
dite supplementari eff ettuate all’interno 
del circuito vanno a ridurre le spese cor-
renti della vostra azienda e/o le vostre 
spese personali. 

Più sarete abili ad aff rontare le vostre 
spese in crediti Sardex, più euro rimar-
ranno nelle casse della vostra azienda.  

MONETE LOCALI /  SARDEGNA



 dal blog www.genuinoclandestino.noblogs.org

Genuino Clandestino è una campagna  per la libera lavorazione dei prodotti della terra 
che trae origine a Bologna grazie a persone che già da tempo lavorano e si battono 

per il diritto alla cura della terra (GAS, agricoltori, associazioni del territorio). Il nucleo cen-
trale è rappresentato da un gruppo di contadini e artigiani che lavorano le materie prime 
off erte dal proprio territorio nel rispetto di risorse preziose come l’acqua e la Terra, cercan-
do  di vendere i prodotti fi niti  che avranno il valore aggiunto  della provenienza locale.

“Genuino Clandestino” nasce, appunto, per rivedere le logiche economiche e le regole di 
mercato cucite sull’agroindustria, in difesa della libera lavorazione dei prodotti e dell’agri-
coltura contadina. Da queste convinzioni nasce questa campagna appoggiata da uomini 
e donne provenienti da ogni parte d’Italia, impegnati in nuove forme di resistenza conta-
dina.

Mentre le norme igienico-sanitarie bandiscono dal mercato 
migliaia di piccoli produttori, il consumatore continua a su-
bire, spesso inconsapevolmente, modelli di produzione del 
tutto inadeguati a garantire genuinità ed affi  dabilità nella 
grande distribuzione.

Il fulcro della campagna è rappresentato dal rifi uto del  
complesso meccanismo burocratico che sta alla base della 
copiosa legislazione in materia di certifi cazione di qualità dei 
prodotti artigianali, poiché il singolo artigiano per regolariz-
zare la propria posizione e potere ottenere la licenza di ven-
dita dei prodotti lavorati deve compiere una serie infi nita di 
adempimenti burocratici tali da alterare il passaggio diretto 
dalla terra alla tavola che rappresenta, piuttosto, il vero valore 
del prodotto stesso. Si cade così in una contraddizione che 
fi no ad ora è stato diffi  cile, per non dire impossibile, dirimere 
se non percorrendo vie che tendono ad allontanare dalla le-
galità, piuttosto che avvicinare come è nostro auspicio.

Genuino Clandestino
CAMPAGNA  PER LA LIBERA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI DELLA TERRA

li si distribuisce, come li si consuma) pos-
sono/devono salvare la Terra.

Vogliamo supportare una porzione pre-
cisa della produzione agricola: quella dei 
piccoli produttori, produttori sensibili e 
critici, legati al proprio territorio e al pro-
prio lavoro. Contadini che producono cibi 
e sapori naturali e di qualità. Contadini 
che coltivano cultura.

Contadini surclassati dalla grossa di-
stribuzione. Ci piacerebbe sviluppare 
una distribuzione che sia invece diretta e 
partecipata, che riesca ad innescare quei 
meccanismi basilari per un nuovo modo 
(qualitativo) di intendere produzione e 
consumo, un altro modo di vivere, attra-
versare e gestire il territorio. 

Non ci interessa agevolare la grande 
distribuzione: supermercati, ipermercati, 

grandi centri commer-
ciali, catene alimentari 
e industria della risto-
razione, sono i luoghi 
ipertrofici della negazio-
ne dei diritti, dello sfrut-
tamento, dell’infima 
qualità del lavoro, della 
distruzione dei territori, 
della omologazione di 
merci e sapori, l’aliena-
zione dei bisogni e del 
vivere sociale.

Crisi economica 
Cosa posso fare io?
MANIFESTO-DECALOGO PER UN’ECONOMIA CONDIVISA, TERRITORIALE
REALE, DI PICCOLA SCALA, DI FILIERA CORTA, RELAZIONALE, AMBIENTALE
CITTADINANZA ECONOMICA NON DELEGATA 
COME RESISTENZA CONTRO L’ECONOMIA SOVRATERRITORIALE 
E FINANZIARIA CHE SOTTRAE REDDITO E IDENTITÀ AI CITTADINI E AI TERRITORI

dal blog www.ecovicinanza.wordpress.com

La crisi dell’attuale modello di sviluppo diventa opportunità per un cittadino protagonista 
di un nuovo paradigma relazionale capace di nuova economia e di coesione sociale

NO ALL’EMOZIONE del cambiamento delegato, 
comodo ma sterile che si accontenta di un giornalismo di protesta.
SÌ ALL’AZIONE del cambiamento dal basso, 
in prima persona e impegnativo, nel quotidiano dei processi economici e relazionali.
PER UNA REDISTRIBUZIONE DEL REDDITO, UNA TUTELA AMBIENTALE 
E UNA COESIONE CON LE AZIENDE CORTE: LOCALI, INDIPENDENTI E A CONDUZIONE FAMILIARE

1Compro CIBI LOCALI 
Compro prodotti ARTIGIANALI LOCALI

- Comprare dai vicini di territorio agevola un benessere diff uso, relazionale ed economico: quindi conviene 
comprare un bene superfl uo in meno e comprare più prodotti del territorio che, anche quando più costosi, 
contengono nel prezzo la qualità e la giustizia sociale e non i costi occulti di pubblicità e trasporti.

PER ESSERE COPRODUTTORE DEL CIBO CHE MANGIO

2Compro tramite i GAS (Gruppi d’acquisto solidale) 
e presso i MERCATINI DI FILIERA CORTA

- Comprando dai produttori locali, con approccio fi duciario, agevolo metodi di produzione capaci di sicu-
rezza alimentare, tutela ambientale, risparmio economico e solidarietà.

PER UN’ECONOMIA CHE RESTA 
AD AZIENDE AUTONOME DALLE MULTINAZIONALI E DALLA GRANDE FINANZA

3Compro nei NEGOZI INDIPENDENTI, a scapito di franchising, supermercati, 
centri commerciali e vendite on line

- Dei negozi non indipendenti e dei siti di e-commerce ne sono comproprietari, solitamente, persone e capi-
tali che, estranei al territorio, non si relazionano ad esso e portano lontano i profi tti, come se riscuotessero 
quotidianamente una tassa dalla popolazione locale. 
- Nel 2011, in piena recessione economica, sono incrementati vistosamente i fatturati della casa automo-
bilistica Ferrari e della casa di moda Valentino: questo signifi ca che, grazie all’economia sovraterritoriale 
e alla fi liera lunga, i profi tti si stanno spostando sempre più verso i fi nanzieri e le aziende estranee ai ter-
ritori.   

PER UN’ECONOMIA CONDIVISA E RELAZIONALE PERCHÉ RESTA NEL MIO TERRITORIO

4Compro nei negozi RIONALI o della mia città
- Preferisco acquisire un prodotto in meno, ma comprando nel mio territorio, agevolo la vivibilità 

rionale e un benessere diff uso in termini economici, sociali e ambientali.

PER UN TURISMO INTRAURBANO E INTRAPROVINCIALE 
CAPACE DI ECONOMIA CONDIVISA E COESIONE SOCIALE

5Per la passeggiata del sabato, posso anche frequentare 
le STRADINE E LE AREE COMMERCIALI DEGLI ALTRI RIONI 

e dei paesi vicini, invece dei centri commerciali extraurbani 
e delle isole pedonali di salerno, napoli e roma
- Come un viaggiatore meravigliato, se passeggio per le stradine e per le zone commerciali di altri rioni, 
che ho visto sempre dall’automobile, posso trascorrere alcune piacevoli ore relazionandomi con uno mi-
sconosciuto paesaggio urbano.
- Frequentando, valorizzandoli, più spesso i rioni, alternativi al corso Garibaldi, gli amministratori saranno 
incoraggiati a realizzare un’isola pedonale minore per ogni rione, consentendo a tutti, compreso bambini 
ed anziani, di “raggiungere a piedi” un’area pedonale e consentendo ai cittadini una mobilità dolce, a 
piedi o in bici, grazie a una rete di isole pedonali che agevolerà un turismo intraurbano (arcipelago pe-
donale).

PER UN “TEMPO LIBERATO” DAL CONDIZIONAMENTO DI MULTINAZIONALI E PUBBLICITÀ

6Suggerisco ai miei fi gli GIOCHI TRADIZIONALI e all’aria aperta, a scapito di 
giochi elettronici, computer, internet

Per i miei HOBBY prediligo quelli che non comportano consumi a favore della gran-
de industria
Per le mie VACANZE, prediligo quelle nelle CAMPAGNE, MONTAGNE e LOCALITÀ 
del nostro territorio
Evito di acquistare le marche pubblicizzate su TV e giornali: contengono più costi 
per il marketing che per la qualità
- Mentre, una volta, il tempo libero era “libero” da costi, ormai, i nostri fi gli, per giocare, dipendono solo da 
attività a pagamento.
- Tra gli hobby conviene preferire quelli manuali, come l’orticoltura e il bricolage, da cui ricaviamo prodotti 
che comunque dovremmo comprare.
- Spesso sottovalutiamo i luoghi più vicini: conosciamo meglio mete lontane che le nostre contrade e le 
nostre colline.
- Consumando cibi non pubblicizzati sui mass media, dirigo i soldi, invece che ai testimonial famosi, ai contadi-
ni (come nel Commercio Equo e Solidale). 

PER UN RIUSO DELLE MERCI PORTATORE DI CONDIVISIONE 
OLTRE CHE DI RISPARMIO ECONOMICO ED AMBIENTALE

7Supero il tabù dell’USATO e frequento mercatini dell’usato e del baratto
- Per biodiversità, quello che a noi non è più utile, può essere utile agli altri: più condivisione, meno 

rifi uti, più risparmio economico.  

PER RIDURRE IL CONSUMO DI BENI PROPOSTI 
DA AZIENDE MONOPOLISTE E SOVRATERRITORIALI

8    Reimparo le emozioni dell’autoproduzione e del compravendere 
con il vicino e riduco le attività emozionali che nessitano di beni 

con costi sociali: carburante, energia elettrica, metano, tabacco, telefonia, inter-
net, banche
- Riducendo le spese e il tempo indirizzati ai beni delle aziende sovraterritoriali, potrò indirizzare maggiori 
risorse all’economia locale e relazionale.

PER  CONSUMI CULTURALI NELLA MIA CITTÀ CHE NON FINANZIANO BANCHE E FINANZIERI

9   Preferisco LIBRERIE INDIPENDENTI del mio rione o della mia città
Preferisco CINEMA INDIPENDENTI di città  

- Un atto culturale inizia già nella modalità responsabile con cui, acquistando un libro o vedendo un fi lm, 
agevolo una redistribuzione del reddito, un’economia relazionale e un’identità territoriole.

PER UNA SOMMINISTRAZIONE DI CIBO SALUTARE 
E CAPACE DI RESTITUIRE ECONOMIA AI CITTADINI  
Frequento RISTORANTI E CAFFETTERIE 
che propongono prodotti del territorio e di piccole aziende

- Le consapevolezze della fi liera corta, per il cibo consumato fuori casa, sono poco diff use: a Benevento, 
unica caff etteria di fi liera corta, il Caff ’Emporio della libreria Masone propone prevalentemente prodotti 
del GAS Arcobaleno (prodotti localmente) e del Commercio Equo e Solidale (prodotti eticamente).
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PRATICHE PER UNA RESISTENZA ECONOMICA E UNA RESPONSABILITÀ SOCIALE CORTA
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IL MOVIMENTO DI RESISTENZA CONTADINA NATO AL LEONCAVALLO DI MILANO 
ISPIRATO A TERRA E LIBERTÀ/CRITICAL WINE DI LUIGI VERONELLI

La terra trema
NELLA TERRA CHE SOFFRE C’È UN’UMANITÀ CHE MUORE

IIl territorio, come ambiente dell’uo-
mo, è sfinito. La forma metropoli 
(la sua attitudine divoratrice di risor-

se ambientali, umane, territoriali) è tra i 
responsabili del degrado ambientale del 
pianeta, della crescita esponenziale delle 
nuove povertà nelle periferie di tutto il 
mondo.

Megaprogetti infrastrutturali. Agroindu-
stria (pericoloso il bluff degli ecocombusti-
bili). L’uso insensato di OGM.Centinaia 
di capannoni per la grande distribuzione. 
Centri commerciali. Imprese improbabili. 
Giovani atipici, precari, immigrati delegit-
timati d’ogni parvenza di diritto. Chiudo-
no le grosse fabbriche metalmeccaniche. 
Crollano le vecchie cascine tra i campi.

E’ vitale fermare questa devastazione. 
E’ fondamentale riuscire ad attivare e svi-
luppare nuove forme di 
società e di economia 
solidale. E’ necessaria 
la ricostruzione di uno 
spazio pubblico attra-
verso l’autogoverno del-
la società locale.

Nostro compito è la 
creazione di nuove for-
me di cura dell’ambien-
te e del territorio.

I frutti della terra 
(come li si coltiva, come 

dal sito www.laterratrema.org

IL MOVIMENTO DI RESISTENZA CONTADINA NATO A BOLOGNA

La Ragnatela di Napoli
SPERIMENTAZIONE DI NUOVE RESISTENZE

dal blog www.ragnatela.noblogs.org

Alla “ragnatela” partecipano circa 50 produttori prevalentemente della Campania, e si 
realizza ogni prima domenica del mese, mettendo in piedi ogni volta un vero e pro-

prio S.P.A. (Spaccio Popolare Autogestito) nel luogo che ci ospita, attivando almeno per un 
giorno una  T.A.Z.(ZonaTemporaneamenteAutonoma), occupando zone simbolo o quar-
tieri a rischio. L’incontro è pensato sia per diff ondere i prodotti della “RETE>RAGNATELA”, 
sia per informare diff ondere e “connettere” esperienze e realtà che diffi  cilmente sarebbero 
“visibili”. 

All’interno un centro di documentazione in continuo allestimento dove si può visionare 
il catalogo dei prodotti e le schede di autocertifi cazione in cui sono descritte le caratteri-
stiche di ciascun prodotto esposto, le tecniche di coltivazione/realizzazione utilizzate, le 
caratteristiche del terreno, la provenienza dei semi e l’indicazione del prezzo sorgente. 

L’autocertifi cazione svincola il produttore biologico (non certifi cato) dalle speculazioni 
dell’agro-business, restituendogli la responsabilità del proprio lavoro. 

MOVIMENTO DI RESISTENZA CONTADINA CHE PROMUOVE GENUINO CLANDESTINO



IL MOVIMENTO DI RESPONSABILITÀ SOCIA-
LE CORTA DI BENEVENTO E DEL SANNIO

La cittadinanza 
economica non delegata 
di Sannio EcoVicino
ECONOMIA RELAZIONALE, REDISTRIBUZIONE DEL REDDITO 
IDENTITÀ TERRITORIALE E INCLUSIONE SOCIALE 

Secondo Sannio EcoVicino, il gesto quo-
tidiano del consumo, se responsabile, 

decide, una resistenza dal basso, per:
- una mobilità corta, dal rivenditore al residente 

rionale, tramite l’acquisto di vicinato, riducendo 
l’uso dell’auto, recuperando la socialità dei rioni 
e agevolando i negozianti indipendenti; 

- una filiera corta, dal produttore al consuma-
tore provinciale, per ridurre i costi monetari e 
quelli occulti (infortuni stradali e inquinamento) 
dovuti al trasporto di merci lontane;

- una sicurezza alimentare non più gestibile 
in presenza di un’estrema mobilità di merci 
alimentari;

- una giusta retribuzione ai piccoli produttori 
(agricoltori e artigiani) e ai piccoli negozianti, af-
finché questi lavoratori, imprenditori di sé stessi, 
non siano costretti ad abbandonare quei lavori, 
portatori di identità e tradizione, per confluire, 
come dipendenti, negli organici spersonalizzanti 
delle grandi aziende tipiche della filiera lunga e 
sovraterritoriale;

- una tutela da quella recessione globale  che, 
imperniata sulla grande impresa e sui sistemi di 
scala, può essere attutita grazie all’economia reale 
delle piccole aziende del territorio e dei mestieri 
manuali ed identitari;

- una tutela delle identità dei luoghi compro-
messe da centri commerciali, multisala cinemato-
grafici e altre strutture commerciali che, collocati 
lungo le strade extraurbane, cancellano, al nostro 

sguardo, il paesaggio 
agrario e tendono a tra-
sformare una cittadina, 
con una propria identi-
tà, in una città senza fine 
e senza confine con le 
altre località;
- una filiera corta delle 

relazioni sociali ed eco-
nomiche per riportare il 
commercio, in quanto 
scambio di beni, a quella 
funzione originaria di 
scambio emozionale tra 
vicini: “io ti scelgo per 
donarti una banconota e 
tu mi doni un bene”.

Caff ’Emporio. 5%
CAFFETTERIA A KM ZERO BIO ETICA
EMPORIO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
PRODOTTI LOCALI E BIO. VENDITA E SOMMINISTRAZIONE 
BENEVENTO. VIALE DEI RETTORI, 73F C/O LIBRERIA MASONE

331 1571 893

Caff è dell’Orto. 5%
BAR SOCIALE C/O ORTO DI CASA BETANIA
BENEVENTO. RIONE CAPPUCCINI. 393 9716 760

Callisto Donato. 5%
ORTAGGI NATURALI - PRODUZIONE E VENDITA
MOLINARA. CONTRADA CONSERVE. 339 1970 048

Caseria Agriturismo. 5%
CASTELFRANCO IN MISCANO. C/DA MONTE TUFARA, 2
0824 96 01 15

Centro Ayurvedico Hatha. 5%
STUDIO OLISTICO. TRATTAMENTI BIONATURALI 
BENEVENTO. CONTRADA SAN FRANCESCO, 3 - 329 424 7384

GAS Arcobaleno. 5%
GRUPPO D’ACQUISTO SOLIDALE (SOLO PER SOCI)
BENEVENTO. VIALE DEI RETTORI, 73H - 331 1571 893

Iadarola Pietro. 5%
OLIO D’OLIVA BIO E SOTTOLI. PRODUZIONE E VENDITA
FRAGNETO MONFORTE. C/DA SANT’ANNA. 389 058 1667

Libreria indipendente Masone. 10%
10% - NARRATIVA. SAGGISTICA. CONCORSI. 
GIURIDICI. TECNICI. INFORMATICI. MANUALISTICA. 
ARTE. GUIDE TURISTICHE. RAGAZZI
10% - CARTOLERIA. GIOCHI IN LEGNO E DIDATTICI
5% - TESTI UNIVERSITARI
BENEVENTO. VIALE DEI RETTORI, 73F - 0824 31 71 09

Macchia del rovo. 5%
DI DOMENICO PERITO. ALLEVAMENTO CON MICROCASEIFICIO 
CACIOCAVALLO E LATTICINI. PRODUZIONE E VENDITA
CASALBORE. CONTRADA SAN MICHELE, 18 - 333 248 2450
 
Masseria Olivola. 5%
BED&BREAKFAST 
OLIO EXTRAVERGINE BIO. PRODUZIONE E VENDITA
BENEVENTO. CONTRADA OLIVOLA. 0824 777 226

Mastrofrancesco Agriturismo. 5%
MORCONE. VIA PIANA, 262. 0824 957 033 - 328 622 99 99  

Naturae domus di P. Campidoglio. 5%
PRODOTTI AGRICOLI. ERBE OFFICINALI. PROD. E VENDITA
SANTA MARIA A TORO.  p.campidoglio@libero.it 

Natura Amica. 3%
ALIMENTI BIOLOGICI. COSMESI NATURALE 
MACROBIOTICA. ERBORISTERIA. LIBRI. VENDITA
BENEVENTO. VIA TORRE DELLA CATENA, 133
0824 28 995 - 347 1633 905

Oro del Sannio. 5%
PRODOTTI AGRICOLI ED ERBORISTICI. PRODUZ. E VENDITA
SANTA CROCE DEL SANNIO. C/DA CAMPO DEL MONACO, 15 
0824 95 01 98

Orto di Casa Betania. 5%
FATTORIA SOCIALE. ORTAGGI NATURALI. PRODUZ. E VENDITA
BENEVENTO. RIONE CAPPUCCINI. 334 1011 583

Savoia Mara. 5%
ALLEVAMENTO DI PEZZATA ROSSA CON MICROCASEIFICIO 
FORMAGGI E LATTICINI. PRODUZIONE E VENDITA
TUFARA VALLE. VIA CANTONE. 0824 840 130 - 339 5079 095

TerrAmica di Rocco Albanese. 5%
ORTAGGI NATURALI. PRODUZIONE E VENDITA
CALVI. VIA FRUSCIO, 9 - 340 3544 084
PUNTO VENDITA. SAN GIORGIO DEL SANNIO. PIAZZA IMMACOLATA

Terraculta. 5%
SOTTOLI E LEGUMI NATURALI. PRODUZIONE E VENDITA
PIETRELCINA. CONTRADA MONTE. 377 2058 679

VillaPastenella. 10%
AGRIOSTERIA. RISTORANTE IN EDIFICIO RURALE BIOEDILE
TOCCO CAUDIO. CONTRADA PASTENELLA. 335 7052 120

Esercenti e SoldoCorto

 L’esercente convenzionato è tenuto ad accettare il buono sconto decurtandolo 
dalla cifra dovuta in euro, a copertura massima del 30% della vendita.

 L’esercente, scalato il buono sconto, sulla cifra incassata in euro, se non inferio-
re a 5 euro, emette un ulteriore buono sconto secondo la percentuale prefi ssata 
(10 o 5 o 3%) ed esposta al pubblico presso la propria sede e individuabile sul sito 
web dell’iniziativa (www.soldocorto.wordpress.com).

 L’esercente, nel concedere buo-
ni sconto sulle proprie vendite, 
potrà utilizzare quei buoni che, 
emessi da altri esercenti, aveva 
accettato a decurtazione dei suoi 
incassi.

 Visto che l’emissione e l’accetta-
zione di buoni sconto costituisco-
no atti liberali, l’esercente, con pre-
avviso minimo di 30 giorni, reso 
pubblico presso la propria sede 
e sul sito dell’iniziativa (www.
soldocorto.wordpress.com), può 
abbandonare la rete del Soldo-
Corto: trascorsi i 30 giorni, i buo-
ni emessi da quell’esercente non 
potranno più essere utilizzati dal 
possessore.

Consumatori e SoldoCorto

 L’esercizio aderente alla rete SoldoCorto, per ogni vendita (non inferiore a 5 
euro), rilascia al cliente un buono sconto (SoldoCorto) pari a una percentuale pre-
fi ssata (10 o 5 o 3%) della cifra incassata in euro.  

 Il consumatore, nel successivo acquisto può utilizzare il buono sconto (Sol-
doCorto), coprendo al massimo il 30% dell'acquisto, presso qualsiasi esercente 
convenzionato (www.soldocorto.wordpress.com). 

 L’esercente, scalato il buono sconto, sulla cifra incassata, se non inferiore a 5 
euro, emette un ulteriore buono sconto secondo la percentuale prefi ssata.

 Per regolamento completo consulta www.soldocorto@wordpress.com

Per aderire 
alla rete SoldoCorto
o al Distretto 
di EcoVicinanza
Le aziende locali (negozianti, 
artigiani e produttori agricoli) corte, 
in quanto a conduzione familiare e 
indipendenti da franchising e da centri 
commerciali, e gli artisti locali possono 
aderire contattando i seguenti soggetti:

 il Distretto di EcoVicinanza
www.soldocorto.wordpress.com
www.ecovicinanza.wordpress.com
ecovicino@yahoo.it

 il GAS Arcobaleno Benevento 
(Gruppo d’Acquisto Solidale)
331 1571 893 - gas.arcobaleno@yahoo.it

 una delle aziende corte promotrici 

I consumatori possono aderire 
acquistando presso i piccoli negozianti, 
artigiani, artisti e produttori 
della rete SoldoCorto. 
Visita www.soldocorto.wordpress.com 

I cittadini, 
portatori di 
specifi cità, 
possono 
aderire al 
Distretto di 
EcoVicinan-
za per far 
conoscere 
le proprie 
attitudini, 
contattando :
ecovicino@
yahoo.it

SoldoCorto
buono sconto 
per beni, servizi 
e scambio di tempo
EMESSO da esercenti 
indipendenti sanniti e corti:
 negozianti
 produttori
 artigiani
 artisti
 associazioni culturali

UTILIZZABILE:
 presso gli esercenti aderenti 
alla rete del SoldoCorto
 per lo scambio di tempo tra cittadini

PER AGEVOLARE:
 un maggiore potere 
d’acquisto delle famiglie
 un’economia 
reale, condivisa e territoriale
 una mobilità corta 
di merci e persone
 una coesione sociale 
e un cambiamento dal basso
 un fi liera corta nelle relazioni sociali 
ed economiche

Gli esercenti aderenti all’iniziativa accet-Gli esercenti aderenti all’iniziativa accet-
tano il buono a copertura massima del 30% tano il buono a copertura massima del 30% 
della vendita. della vendita. 

Sulla cifra residua incassata in euro, se Sulla cifra residua incassata in euro, se 
non inferiore a 5 euro, emettono ulteriore non inferiore a 5 euro, emettono ulteriore 
buono sconto in base alla percentuale pre-buono sconto in base alla percentuale pre-
fi ssata (10 o 5 o 3%). fi ssata (10 o 5 o 3%). 

Il buono sconto della rete SoldoCorto non Il buono sconto della rete SoldoCorto non 
sostituisce l’euro e non è convertibile in sostituisce l’euro e non è convertibile in 
euro.euro.

Il buono sconto, per essere valido, deve Il buono sconto, per essere valido, deve 
essere emesso, con timbro, da un esercente essere emesso, con timbro, da un esercente 
convenzionato con la rete SoldoCorto. convenzionato con la rete SoldoCorto. 

Per ogni controversia relativa ai buoni 
sconto, risponde l’esercente che li ha emessi. 

SOLDOCORTO

COME FUNZIONA PER IL CONSUMATORE

SOLDOCORTO - LE AZIENDE CORTE PROMOTRICI

COME FUNZIONA PER NEGOZIANTI, PRODUTTORI E ARTIGIANI

dal blog www.ecovicinanza.wordpress.com
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Reti di specifi cità
contro il familismo
quotidiano

dal blog www.artempori.wordpress.com

Percepirsi nel quotidiano, come un’unica 
rete territoriale in cui ogni individuo, 

nella sua irriducibilità, è portatore di una spe-
cifi cità, consente che ognuno sia riconosciu-
to come una risorsa per l’altro da includere e 
non come un concorrente da escludere.

Questo signifi ca abolire già nel nostro quo-
tidiano quel familismo con cui interagiamo 
con l’altro, quando, invece di riconoscergli 
una specifi cità, lo valutiamo benevolmente 
o ostilmente, in base all’eventuale rapporto 
aff ettivo e di seduzione che ha con noi.

Se una persona ci è amica o ci seduce con la 
gentilezza, noi siamo più accondiscendenti. 

Quando necessitiamo di una specifi cità di 
cui non disponiamo personalmente, tendia-
mo a rivolgerci, non alla persona più porta-
trice di quella specifi cità, ma alla persona 
che ci è più vicina aff ettivamente.

Insomma, l’aff etto e l’amicizia, spesso, diven-
tano condizionanti, escludenti dello sconosciu-
to, del diverso: sono le basi per un familismo 
che prolifera già nel quotidiano dei rapporti 
umani, del lavoro, dell’associazionismo.

Ogni individuo è titolare di un percorso 
portatore di una specifi cità da dare al mon-
do e da tutelare come un bene comune: 
gli amici, i parenti, ma anche la “familiarità” 
delle mode e dei personaggi noti, tendono 
a sedurre l’individuo tirandolo fuori dal suo 
percorso personale per omologarlo a un 
non percorso che schiaccia ogni diversità 
attitudinale.

Se vogliamo che il familismo non permei 
la gestione della cosa pubblica, dobbiamo, 
noi per primi, evitare di utilizzarlo nel nostro 
quotidiano.

E’ questo il cambiamento dal basso: inve-
ce di delegare il cambiamento agli altri, se 
io cambio nella pratica giornaliera, quelle 
persone che rappresentano la classe diri-
gente o anche la classe criminale, in quan-
to anch’essi, nel quotidiano, sono cittadini, 
consumatori, fruitori, condividendo le mie 
stesse emozioni quotidiane, automatica-
mente porteranno il cambiamento nell’am-
ministrazione pubblica e aziendale.

CAMBIAMENTO DAL BASSO E INCLUSIONE

BUONO SCONTO EMESSO DA ESERCENTI CORTI SANNITI

Distretto di EcoVicinanzaDistretto di EcoVicinanzaCOMUNITÀ DELLE AZIENDE CORTE E CITTADINANZA DELLE SPECIFICITÀ
PER REGOLAMENTO E LISTA DEGLI ESERCENTI ADERENTI  www.soldocorto.wordpress.com

Gli esercenti aderenti all’iniziativa ac-cettano il presente buono a copertura massima del 30% dell’incasso. 
Se la cifra residua incassata in euro, è superiore a 5 euro, emettono ulteriore buono sconto in base alla percentuale prefi ssata (10 o 5 o 3%). 

Il buono sconto della rete SoldoCorto non sostituisce l’euro e non è converti-bile in euro.
Il buono sconto, per essere valido, deve essere emesso, con timbro, da un esercente convenzionato con la rete SoldoCorto. 

Ogni esercente aderente può uscire dalla rete SoldoCorto con preavviso di 30 giorni reso pubblico nel suo esercizio e sul sito www.soldocorto.wordpress.com. Superati questi 30 giorni, i buoni sconto emessi dall’esercizio in uscita non possono più essere utilizzati dal possessore.
Per ogni controversia relativa ai buono sconto, risponde l’esercente che lo ha emesso.
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Buono sconto emesso da esercenti indipendenti sanniti
NegoziantiProduttori 

Artigiani
Utilizzabile pressotutti gli esercenti aderenti al SoldoCortoe per lo scambio di tempo tra cittadini
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COME ADERIRE

CON PERCENTUALE DI EMISSIONE DEL SOLDOCORTO - VEDI LISTA COMPLETA www.soldocorto.wordpress.com


