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 Un esperimento senza denaro: lo SRI
Pantaleo RIZZO esprime un parere personale ed un suo desiderio per il futuro dello SRI.

Motivi della creazione del tuo sistema : L‘esperienza è nata a Martano, una cittadina di circa 10.000 abitanti della provincia di Lecce. L’iniziativa è stata avanzata nel maggio 1996 da Pantaleo RIZZO ai suoi amici e buoni vicini di casa, con la motivazione di creare le condizioni per lo sviluppo di gruppi d’adesione, base fondamentale per la costruzione di una rileanza nel rispetto delle diversità. Si cercava di quindi di potenziare il comportamento economico della reciprocità e la struttura relazionale della simmetria, principi che sono presenti nelle reti d’amicizia e di buon vicinato.
Il tuo impegno nel sistema: Sono un aderente allo SRI, tramite il gruppo territoriale di Martano. Aderisco, inoltre, al gruppo tematico denominato ”asterisco”, il quale fa ricerca sul sistema d’interinformazione e sulla rileanza multilaterale. 
La tua definizione del sistema: Il Sistema di Reciprocità Indiretta (SRI) concerne l’interinformazione sui trasferimenti di servigi, saperi ed oggetti, e costruisce una rileanza multilaterale che permette di dare ad un aderente e di ricevere da un altro aderente, senza ricorrere alla divisione del lavoro. Tramite l’interinformazione, è l’aderente stesso che apporta l’informazione personale, la elabora con quella precedente ed, infine, ritira tutta l’informazione elaborata. 
L’evoluzione delle relazioni nel tuo sistema: Maggiore creazione di rileanza multilaterale e completo abbandono di qualsiasi residuo di relazioni di potere. 
L’evoluzione delle relazioni tra il tuo sistema e gli altri sistemi: Creazione di una rileanza tra sistemi: SRI, BdT, REL, LETS, SEL, TR, ecc. 
L’evoluzione delle relazioni tra i tuoi sistemi e le organizzazioni pubbliche (amministrazioni locali, scuole, aziende sanitarie, ecc.), del terzo settore (associazioni, cooperative, mutue, ecc.), di mercato (compagnie d’assicurazione, imprese, ecc.): Eliminare ogni residuo di relazione ancora esistente tra il sistema senza denaro (LETS, SEL, TR, BdT, REL, SRI, ecc.) ed il sistema organizzativo. In questo modo si permette alla persona concreta di passare liberamente e continuamente da un sistema senza denaro ad un sistema organizzativo, così come già fa tra un sistema organizzativo e una rete d’amicizia. 

Informazioni generali sui sistemi senza denaro
Pantaleo RIZZO dà una stima personale oppure mette i dati disponibili

Numero totale di gruppi territoriali dello SRI = 3 (Martano, Sogliano Cavour, Serrano)

Evoluzione della creazione di gruppi territoriali dello SRI 
1996	n° 1 gruppo territoriale 	(nessun gruppo tematico)	28 aderenti
1997 	n° 2 gruppi territoriali	 	(n° 1 gruppo tematico)	86 aderenti
1998 	n° 4 gruppi territoriali 	(n° 2 gruppi tematici)		38 aderenti
1999 	n° 1 gruppo territoriale	(n° 1 gruppo tematico)	05 aderenti
2000 	n° 3 gruppi territoriali		(n° 1 gruppo tematico)	14 aderenti

Distribuzione dei gruppi territoriali dello SRI 
	Comuni fino a 10.000 abitanti 	= 100 %
	
Numero medio d’aderenti per gruppo territoriale = 3

Percentuale d’aderenti per classe d’età
	Fino à 39 anni 	28 %
	Da 40 a 59 anni 	64 %
	Da 60 anni in avanti	08 %

Percentuale media d’aderenti donne = 50 %

Iniziatori alla base della creazione dei gruppi territoriali dello SRI
	Rete d’amici o di buon vicinato 100 %

Tipo di creazione
Dal 1996 al 1998, il sistema era articolato all’ASSEM (Associazione per lo Sviluppo Sociale ed Economico di Martano). Lo SRI era quindi gestito da un gruppo di gestione e contenuto in uno statuto non registrato ufficialmente. 
Dal 1999 al 2000, il sistema si è svincolato dall’ASSEM. Attualmente i gruppi territoriali dello SRI non ammettono alcuno statuto, né organo sociale. Si attengono solo ad un regolamento che elenca ed esplicita gli strumenti nécessari per concretizzazione la reciprocità indiretta e la simmetria multilaterale..

Assicurazione
	Nel 1996 e nel 1997, gli aderenti che avevano un’assicurazione erano il 100 %
Attualmente, il numero d’aderenti non raggiunge la quota minima di 30 per aprire la stessa polizza assicurativa.
	
Percentuali di trasferimenti
	Oggetti	30 %
	Servigi		50 %
	Saperi		20 %

Numero medio di trasferimenti mensili per aderente = 4

Valore del trasferimento 
	Si misura il valore orario nel 		100 % dei gruppi territoriali (unità di misura: ora-di-vita)
	Si misura il valore emozionale nel 	100 % dei gruppi territoriali (unità di misura: misthòs)
Si contabilizza un valore di riconoscenza (orario + emozionale) nel 100 % dei gruppi territoriali

Limiti di fiducia
	Esiste il limite al saldo di segno negativo e positivo nel 100 % dei gruppi territoriali
		
Modo d’adesione al sistema
	Adesione libera allo SRI, tramite il riempimento del formulario d’adesione
	
Presenza di un conto di rileanza 
Presenza nello SRI di un conto di rileanza denominato: Conto di passaggio

Tipo d’adesioni
	Adesione allo SRI aperta solo alle singole persone
	
Modalità d’attivazione dei trasferimenti
	Solo modalità d’attivazione diretta dei trasferimenti tra gli aderenti, attraverso i bollettini
	
Accesso ai dati contabili
	Accesso agli estratti-conto di ciascun aderente allo SRI
	 
Incontri generali
Gli incontri generali sono convocati solo da un gruppo di tre aderenti allo stesso gruppo territoriale o allo stesso gruppo tematico dello SRI
	
Finanziamento da parte d’organizzazioni
	Nessun finanziamento da parte d’organizzazioni, né tramite quote d’iscrizione

Un expériment sans argent : le SEL
Hélène FUNEL exprime une opinion personnelle et son désir pour le futur des systèmes sans argent

Motivations de la création de ton système : L’expérience de l’Ariège a provoqué la création du SEL81 et du SEL Cocagne, puis des autres SEL. Tout ceci entre 1994 et 1995. Il n’y avait pas à l’époque d’autres motifs que le rapprochement des besoins locaux, en plus de l’idée de sans argent.
Ton engagement dans le système : Je suis une simple adhérente, mais j’adhère à 7 SEL et je fais beaucoup d’échanges. Chez moi je reçois des réunions ou des bourses d’échanges ou des intersel.
Ta définition du système : Les systèmes d’échanges doivent faire le plus possible d’expériences pour réfléchir sur le mot « échange ». Ma définition est que le système est un support pour apprendre un comportement économique différent. 
L’évolution des relations dans ton système : Les SEL, en ville (Toulouse, par exemple), ont des relations de pouvoir très importantes, mais à la campagne (SEL81, SELgresigne) les relations d’entraide sont plus importantes. Dans les autres systèmes (Route des stages, Route des SEL, SERVAS) la question ne se pose pas.
L’évolution des relations entre  ton système et les autres systèmes : Elles sont de plus en plus ouvertes, et c’est un bon signe, bientôt toutes les expériences seront permises et l’échange sera plus important que la valeur. Mon désirs pour le futur c’est qu’il n’y ai pas de valeur.
L’évolution des relations entre tes systèmes et les organisations publiques (administrations locales, écoles, centres sanitaires, etc.), du tiers secteur (économie sociale et solidaire : mutuelles, coopératives, associations, etc.), de marché (compagnies d’assurance, entreprises, etc.) : Pour le moment c’est un échec. Chacun reste sur son idée et ses habitudes. Mais de plus en plus, il y a une tolérance et des changements de comportement de la part des administrations. Un exemple est que le SEL81 a reçu une lettre des impôts, il y a 3 ans, pour mettre en garde ceux qui faisaient des échanges avec leur métier déclaré. Mais la lettre encourageait tous les autres.

 

Informations générales sur les systèmes sans argent
Hélène donne seulement quelques appréciations personnelles

Nombre total de SEL = 320

Pourcentage d’adhérents par classe d’âge
	Jusqu’à 39 ans		= 10 %
	De 40 à 59 ans	= 80 %
	De 60 ans et plus	= 10 %

Pourcentage moyen d’adhérentes femmes = 60 %

Initiateurs au début de la création des systèmes
	Réseau d’amitié et de bon voisinage	= 100 %

Type de création
Systèmes avec C. d’A. (Conseil d’Administration) et avec statut enregistré officiellement = 95 %
Systèmes avec C. d’A. et avec statut, mais non enregistré officiellement 			   =  4 %
Systèmes sans C. d’A. et sans statut, mais avec règlement					   =  1 %

Assurance
	Adhérents au système qui ont une rassurance personnelle	=    1 %
	Systèmes qui ont une propre assurance			=  95 % (pour les manifestations seulement : bourses locales d’échange, réunions,..)
	
Pourcentages de transferts (”échanges”)
	Objets		= 30 %
	Services	= 50 %
	Savoirs	= 20 %

Valeur du transfert (”échange”)
	On mesure la valeur d’usage dans le 100 % des systèmes (unité de mesure : unité locale)
	On mesure la valeur horaire dans le	    1 % des systèmes (unité de mesure : heure-de-vie)
On prend en compte aussi la valeur émotionnelle 	  80 % des systèmes

Limites de confiance
	Il existe seul la limite au solde de signe négatif dans le		10 % des systèmes
	Il existe la limite au solde de signe négatif et positif dans le	80 % des systèmes
	Il n’existe aucune limite de confiance dans le			10 % des systèmes
	
Mode d’adhésion au système
	Adhésion libre par le remplissage du formulaire d’adhésion dans le  10 % des systèmes
	Demande d’adhésion examinée par le C. d’A. dans le		   90 % des systèmes

Présence d’un compte de reliance (Fonds Heures, Compte de passage, etc.) 3 % des systèmes

Type d’adhésions
	Adhésion ouverte aux personnes concrètes 		  20 % des systèmes
	Adhésion ouverte aux familles 			  80 % des systèmes
Adhésion ouverte aux organisations publiques 	  --- % des systèmes
	Adhésion ouverte aux organisations du tiers secteurs --- % des systèmes
	Adhésion ouverte aux organisationl de marché	     0 % des systèmes

Modalité d’activation des transferts (”échanges”)
	Directe entre adhérents par les bulletins		10 % des systèmes
	Indirecte, par la médiation d’un secrétariat		90 % des systèmes

Accès aux données comptables
	Aux relevés de compte de chaque adhérent		10 % des systèmes
	Seulement au solde du compte de chaque adhérent	90 % des systèmes
	Seulement au solde de son propre compte		--- % des systèmes 

Rencontres générales
	Les rencontres générales sont convoquées seulement par le C. d’A. 87 % des systèmes
	Les rencontres générales sont convoquées par le C. d’A. ou par un groupe d’adhérents 10 %
	Les rencontres générales sont convoquées seulement par un groupe d’adhérents	           3 %

Financement de la part d’organisations
	Financement de la part d’organisations publiques		50 % des systèmes
	Financement de la part d’organisations du tiers secteur	 ---% des systèmes
	Financement de la part d’organisations de marché		 ---% des systèmes
	Aucun financement de la part d’organisations		 50 % des systèmes

Un esperimento senza denaro: il TR
Uta Hermel esprime un parere personale ed un suo desiderio per il futuro dei TR

Motivi della creazione del tuo sistema:   L’idea di fondare un TR a Baden-Baden e stata realizzata nel 1996 da un gruppo di donne. Noi volevamo rompere le vecchie strutture per realizzarne delle nuove. L’infrastruttura di Baden-Baden ha fatto nascere molti associazioni ma non cera un ampliamento dell’aiuto di vicinato. Ci siamo rese conto che l’isolamento fra giovani e vecchi, ma anche fra ricchi e poveri, aumentava. I TR facilitano l’economia con l’attività d’autodecisione, creano l’accesso al mercato quando la disponibilità del denaro è poca o assente, e favoriscono la cooperazione e la reciprocità nel quartiere. Nell’ottobre del 1996, siamo partiti pubblicamente, sotto gli auspici del nostro sindaco sociale. Allora eravamo 25 aderenti, mentre oggi siamo 152 aderenti.
Il tuo impegno nel sistema: La mia collaborazione era per due anni, con onorario. Oggi ricevo dei Talente. Sono attiva nell’organizzazione e mi occupo prioritariamente dello sviluppo del TR. Tutti gli aderenti al nostro TR possono collaborare per questo. Siamo tutti partner pari. Più sono gli aderenti che collaborano attivamente nell’organizzazione e più è grande il nostro campo d’azione.   
La tua definizione del sistema: Questa definizione è stata già menzionata prima: i TR favoriscono l’attività d’autodecisione ed economica e crea l’accesso al mercato quando il denaro è poco disponibile o assente. Non si sa se nel futuro i TR saranno legittimati dalla legge, ma ciò è indifferente per me. Spero che, come abbiamo fatto fin dall’inizio di questo processo, possiamo continuare a stare in piedi da soli, su molte gambe, e camminare. Per non essere ignorati del governo ed anzi per essere accettati, bisogna che vengano creati altri valori della vita, in una unione che già da molti anni si pratica secondo l’agenda 21.
L’evoluzione delle relazioni nel tuo sistema: Già dall’inizio c’era il pensiero della reciprocità in primo piano. Da allora, si sono sviluppate delle unioni d’amicizia, e d’interesse, che introducono l’idea del nuovo nei TR. I corsi collettivi dell’arte culinaria, le serate di bricolage e, una volta ogni mese, l’incontro al pub, sempre aperti ai nuovi aderenti, favoriscono i legami umani. L’organizzazione sta solo nell’attività degli aderenti.       
L’evoluzione delle relazioni tra il tuo sistema e gli altri sistemi: Con l’inizio del nostro TR abbiamo curato i contatti con gli altri TR, tanto al livello regionale che sovra-regionale, e, negli ultimi 2 anni anche al livello internazionale, ad esempio con Austria, Svizzera e Olanda. Almeno 2-3 aderenti di questi paesi hanno partecipato ogni anno al colloquio nazionale. Ci sono stati scambi al livello sovra-regionale, ad esempio visite guidate e alloggio per vacanze. Hanno collaborato per organizzate il colloquio nazionale di Karlsruhe insieme ai 3 TR della regione. Anche qui si sono sviluppati molti nuovi contatti. Credo che costruire una rete e conveniente tanto più che tutti i TR possono avvantaggiarsi.
L’evoluzione delle relazioni tra i tuoi sistemi in generale e le organizzazioni pubbliche (amministrazioni locali, scuole, aziende sanitarie, ecc.), del terzo settore (associazioni, ecc.), di mercato (compagnie d’assicurazione, ecc.): Abbiamo avuto la fortuna che il comune di Baden-Baden ha aderito molto presto al nostro TR. Poi si sono aggiunte le adesioni delle associazioni, come ad esempio quelle della casa di riposo statale, dell’associazione degli anziani, di una scuola materna socio-economica e di una rete di donne. Il nostro traguardo per il 2001 è aggiungerne delle altre.      

Informazioni generali sui sistemi senza denaro
Dare una stima personale oppure mettere i dati disponibili

Numero totale di TR = ………

Evoluzione della creazione di TR 
1995 	n° 	  50
1996 	n° 	  70
1997 	n°	130
1998 	n°	210
1999 	n°	250
2000 	n°	350
Distribuzione dei TR 
	Comuni fino a 10.000 abitanti 	= …………...	%
	Comuni da 10.000 a 50.000 abitanti	= ……………	%
	Comuni da 50000 a 100000 abitanti 	= ……..……..	%
	Comuni oltre 100.000 abitanti 	= …..………..	% 

Numero medio d’aderenti per TR = 150

Percentuale d’aderenti per classe d’età
	Fino à 39 anni 	………70 %
	Da 40 a 59 anni 	………20 %
	Da 60 anni in avanti	.……   10 %

Percentuale media d’aderenti donne = 65 %

Iniziatori alla base della creazione dei TR
	Parrocchie…………………………..10 %
	Amministrazioni pubbliche ……….1-2 %
	Organizzazioni del terzo settore…….20 %
	Imprese commerciali…………………6 %
	Rete d’amici o di buon vicinato…….62 %

Tipo di creazione
	I sistemi con Consiglio d’Amministrazione e con statuto registrato ufficialmente sono il  0%
	I sistemi con C. d’A. e con statuto, ma non registrato ufficialmente sono il …………….85 %
	I sistemi senza C. d’A. e senza statuto, ma con regolamento sono il...………….…...…...15 %

Assicurazione
	Aderenti al sistema che hanno un’assicurazione personale 	……... %
	Sistemi che hanno un’assicurazione propria			……... %
	
Percentuali di trasferimenti (”scambi”)
	Oggetti	……...50 %
	Servigi		……...40 %
	Saperi		……...10 %

Numero medio di trasferimenti (”scambi”) mensili per aderente = 1-2


Valore del trasferimento (”scambio”)
	Si misura il Valore d’uso nel ………50 % dei sistemi (unità di misura: unità locale)
	Si misura il Valore orario nel ………50 % dei sistemi (unità di misura: ora-di-vita)
	Si misura il Valore emozionale nel …….% dei sistemi (unità di misura: misthòs)
Si misura un Valore misto o complessivo nel …….% dei sistemi (unità di conto)

Limiti di fiducia
	Esiste solo il limite al saldo di segno negativo nel …3 % dei sistemi
	Esiste il limite al saldo di segno negativo e a quello di segno positivo nel …97 % dei sistemi
	Non esiste nessun limite di fiducia nel …………% dei sistemi
	
Modo d’adesione al sistema
	Adesione libera tramite riempimento del formulario d’adesione nel …100 % dei sistemi
	Adesione vagliata dal C. d’A. nel ………% dei sistemi

Presenza di un conto di rileanza
 	Presenza, per gli 80 % dei TR, di un conto esterno. Il 20 % è nel Resourcen Tauschring 

Tipo d’adesione
	Adesione di singole persone nel			……………50 % dei sistemi
	Adesione di famiglie nel 				……………30 % dei sistemi
Adesione di organizzazioni pubbliche nel 		………    1–2   % dei sistemi
	Adesione di organizzazioni del terzo settore nel 	…………2-3   % dei sistemi
	Adesione di organizzazioni di mercato nel 		……………?   % dei sistemi

Modalità d’attivazione dei trasferimenti (”scambi”)
	Diretta tra gli aderenti attraverso i bollettini nel ………………. 95 % dei sistemi
	Indiretta, tramite mediazione di una segreteria nel ……………..     % dei sistemi

Accesso ai dati contabili
	Agli estratti-conto di ciascun aderente nel……………………….95 % dei sistemi
	Solo al saldo-conto di ciascun aderente nel ………………..……95 % dei sistemi
	Solo al proprio saldo-conto nel ……………………………………..% dei sistemi 

Incontri generali
	Gli incontri generali sono convocati solo dal C. d’A. nel………………………...	% dei sistemi
	Gli incontri generali sono convocati anche da un gruppo d’aderenti nel …….100 % dei sistemi
	Gli incontri generali sono convocati solo da un gruppo d’aderenti nel …….……	% dei sistemi

Finanziamento da parte di organizzazioni
	Da organizzazioni pubbliche nel ………1-2	% dei sistemi
	Da organizzazioni del terzo settore nel ….	% dei sistemi
	Da organizzazioni di mercato nel ……….0	% dei sistemi
	Da nessuna organizzazione nel …………98	% dei sistemi (auto-finanziato dagli stessi aderenti)



