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Invito al IX Incontro Federale
dei Tauschring

Caro aderente del T auschring, care persone interessate
Il Nachbarschaftsring di Bad Aibling t’
invita molto cor dialmente
all’
incontro Federale 2003 dal 3 al 5 Ottobre, nella bella Baviera.
Con il mot to : “
Trasferire con i Talenti – ades so e senz a fro ntiere”- in coop erazione
con altri Taus chrings - ci piacerebbe of frirti un prog ramma interes sante e pieno di
colori.
Il prob lema del denaro peg giora per molte pers one e le più vecchie ricette
minacciano di fallire. Per questo ci s ta part icolarmente al cuore po rre lo sguardo oltre
il recinto del T aus chring.
Bisog na prendere sul serio il fatto che la scienza economica e i mod elli di scambio
app aiono in ritardo nell’
ambito regionale. Noi vog liamo contribuire a ciò quest’
anno
con l’
incont ro Fed erale.
Da anni, i Taus chrings promuo vono l’
auto respo ns abilità e la solidarietà oltre il
sist ema monet ario convenz ionale.
Si po ssono combinare ques ti valori con i vantag gi d el mezzo di s cambio (“
denaro ”
)?
Se s ì, co me? No i vog liamo pers eguire q ues te do mande.
Il nos tro p rincipio è “
tant o l’
uno … q uanto l’
altro”invece d i “
l'uno o l'altro “
.
Ques to

succes sivo sviluppo

po treb be condurre il movimento dei Taus chrings

magg iormente fuo ri dalla loro nicchia, spes so derisa d agli altri.
Come referent i op pure creatori di works hops ci s ono:
-

Prof. Dott. Margrit Kennedy (libro: “
Denaro senz a interes si e inflazione”
)

-

Susanne Korbmacher-Schulz (prog ett o-Tallero-Luce, TR p er ad oles centi)

-

Prof. Michael Linton (Fo ndato re d el 1° T aus chring-LET System in Canada)

-

Dott. Pantaleo Rizzo (Spec ialist a: Sistema d’
Interinformat ione & Rileanza Mult ilate rale)

-

Heidemarie Schwermer (Lei vive s enz a denaro , libro “
L’
esperimento -stella-tallero”
)
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Qui c ’
è la prima vist a d'insieme s ui t emi d elle intervent i p roge ttat i:
-

Monete sociali e Monete multilate rali, Dott. Pant aleo Rizzo

-

Dal trasferime nto nel ce rchio al dena ro regionale –una risposta alla
globalizzazione? Prof . Dot t. Margrit Kennedy

-

Il LETS ed il progetto della Moneta a perta, Prof . Mic hael Linton

-

Tausc hrings inv ec e di economia del me rcato globale , Bernhard T ommas o, INWO

Qui c i s ono gli at tuali t emi p ropos ti per i workshops e i c erc hi d ’
informaz ione:
-

Tausc hrings–i primi passi di una v isione, Regine Des c hle

-

Luce -Tallero-progetto–un TR per a dolesce nti, Sus anne Korbmac her- Sc hulz

-

Protezione della qualità nei TRs, Elisa bet h F ahlbusc h

-

Legge e Tasse nei TRs, Gerd S c hröer

-

Distribuzione di compe tenz e / Media tore nazionale , Helfried Lohmann

-

Piccole imprese nei TRs –esperie nze e possibilità, Norbert Baier

-

Risorse per Trasfe rimenti nazionali –RTR, Clearing, merc at o online

-

Sistemi Locali di Sca mbio - sc ienza so c iale –c ome prosp et tive

-

Tausc hring - Costituzione/Partecipa zione-Motivazioni –St imoli e informaz ioni

-

La mia vita (quasi) se nza denaro –l’
es perienza di Heide marie S c hwermer

-

Collettiv ità di prestiti –pres titi se nza int eres si nella c omunità s olidale, Claudia Edam

-

Denaro regionale –prime e sp erienze p ratic he c on denaro c omplement are

-

Baratto e Tauschrings –pos sibilità di c oop eraz ione

Nel programma di int ratteniment o p uoi benefic iare tra l’
altro di una visit a guidat a in citt à,
giro in autobus c on pres ent az ione video della c itt à, un seminario sulla perc ez ione c orporea,
un add es trament o ment ale, c ol c onseguimento dei des ideri individuali e c on una fe lice festa
il sa bat o se ra!
Altre proposte di Temi e Stimoli sono cordialmente le benve nute.
Per f avo re, inviatec i una e- mail: Vierix@t- online.de o informatec i per post a, fa x, o telefono.
Per fa vore, inoltrate ques to invito anc he agli altri gruppi at tivi nei T Rs – e alle p erso ne
interess at e a l tema dei T Rs. Graz ie in ant ic ipo per il vos tro a iuto.
Arrive derc i in autunno in Bad Aibling!

Migliori auguri

Rainer V ieregg
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Iscrizione
Col pres ente formulario io/noi ci iscriv iamo al IX incontro Fe dera le dei Tausc hrings
dal 3 al 5 Ottobre 2003 in Bad Aibling.
Cognome/i/Nome/i __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________/____ _____Adult i, _ _______Bambini
Partner d i riferimento ________________________________________________________
Strada / Piazza / Città________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Contatto: Telefono / Fax / E- mail _______________________________________________
Tausc hring / Altri S istemi
Ar riv o:

?
?
?
?
?

Giov ed ì
Vene rdì
S ab ato
in auto p riv ata
in treno

? ___Ospiti
Pernottame nto:

?
?
?
?
?
?

G iov ed ì (ecc ez ionalm ente)
V ene rdì
S ab ato
Mate rass o p er a llog gio in p ale str a
Allog gio priv ato (ec ce zio nalm ente )
Ness un pe rnottam ento

? De sid ero la c ucina ve ge tariani pe r _____ pe rs one
? Richied o ba by -sitting p er ___ ba mb ini
? Ho que sta richie sta pa rtic ola re
? P os so o ffrire anc he i segue nti aiuti durante l’
incontro :

Proposta di Desideri/Stimoli/Temi:

Spese: per gli aderenti ai Tausc hsystem 28, - € + 4 ore in unità loca le,
per ospiti 45, - €, gratis per bambini fino a 6 anni, 50% per bambini fino a 12 anni.
Nelle spes e di partec ipaz ione so no inclusi sia i 2 pernot tamenti, da venerdì fino a domenica,
c he i pas ti da venerdì pomeriggio fino a domenic a mez zo giorno.
Il paga mento in unità loca le si fa all’
arriv o.
Iscrizione per iscritto + bonifico banca rio con pagamento in €- fino al 5 Settembre:
Nachbarsc haftsring-Bunde streffen
Raiffeise nbank Mangfa lltal
Conto-Nr. 45578
BLZ 711 651 50

Telefono 08067 - 90 98 70 Sylv ia Gasteiger
Fa x+AB 01212-5-520-71-053 (web.de)
E-mail: TR-BT_3. Okt.2003@web. de
Proposta temi /workshops/sugge rimenti:
Vieregg di Rainer di Vierix@ t-online. de

Or ari ufficio: gio vedì 16.00 - 18. 00; 1° gio vedì de l mese fino alle ore 20. 00, te lef ono: 08061–350 288

Il c ont ributo d ella part ec ipaz ione per_____ A dulti, _____ bambini, _____ os piti è di _____ €
È stat o da me pagato sul conto nr _____

.

Abbiamo letto le informaz ioni in ret ro/p.2 e abb iamo ac c et tat o le c ondizioni di part ec ipaz ione.
Data / firma
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Ulteriori importa nti informazioni per l'iscrizione:
Caro a dere nte al TR,
abb iamo fis sa to l’
obiettivo di realizz are l’
incont ro Fede rale in Bad Aibling se nza nessun
finanz iament o c on sp onsorizz az ioni uff ic iali. Abbiamo quindi la p os sibilità di trattare t utti i
temi c on la mas sima libertà . Per ques to, abb iamo dov uto innalzare la c ont ribuzione
finanz iaria da part e dei part ec ipant i e rinunc iare al magg ior c onfort, per es empio ai
pernot tamenti.
In una c itt à c ome Bad A ibling è molto raro a vere un loc ale app ropriato e vant agg ioso per
l'operaz ione di un eve nto c os ì grande. Perciò, l'ubica zione e satta dell'eve nto nella
nostra città dipende anche dal nume ro di iscritti. Ric everet e quindi magg iori e più
elaborat e informaz ioni so lament e al momento della c onferma dell’
isc rizione. (Ubic az ione
dell'evento c on desc rizione di vie, s ist emazione, ogge tti da port are, sv olgiment o es at to del
programma).
Ci piac ere bbe usare il tempo restante a nche pe r lav orare su tutto questo, con più
stimoli e c ontribuzioni da a ltri Tausc hrings.
Siamo contenti per un qualsiasi gene re di pa rtec ipazione vostra.
Scrivete ci via e-mail a Vierix@t-online. de
Il contributo della partec ipazione è forfetario per tutti e tre i giorni. Per fa vore,
c erc ate di c omprendere c he in princ ipio non c i può ess ere nessuna riduzione, anc he se non
si pernot ta e neppure se non si richiede o non s i prende c ibo oppure se s i p artec ipa s olo
giorno. Comunque s ia, per c as i pa rtic olari p romet tiamo una s oluzione non buroc ratic a.
Una ric hiesta a ncora alla fine: vi preghiamo di inoltrate questo invito e questo
formulario d’
iscrizione alle altre pe rsone attiv e dei Tausc hrings e ai soggetti
intere ssa ti ai TRs.
Grazie pe r il vostro aiuto!

Per... e su questo, consideriamo di av erv i informato e c he siete ben c onsa pev oli:
La part ec ipaz ione all'eve nto è volontaria.
Su c iasc un pa rtec ipant e rica de la piena resp onsabilità di se s tes so e delle proprie az ioni,
dent ro e f uori l'event o.
Ognuno pag a pe r i danni c ausat i a se st es so e libera gli organizza tori e ges tori dell'evento di
tutte le res pons abilità c ollegate.
Grazie pe r la vostra c ompre nsione !

