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La prossimità: sistema d’interinformazione e sistema d’interazione


Il programma Social Care Voucher è nato in dicembre 1998 all'iniziativa della confederazione generale delle SCOP (cooperative) francesi, nel quadro dell'azione pilota del Terzo Sistema e dell'impiego (Unione Europea - Divisione Generale V). Il Social Care Voucher è un mezzo di pagamento di servizi e aiuti a domicilio prestati da strutture d'Economia Sociale e Solidale. 
Basato sull'esperienza dello Chèque Domicile (Assegno Domicilio) questo strumento, che può essere solvabilizzato (rimborsato) da differenti categorie di finanziatori pubblici o privati, ha l'obiettivo principale di creare e sviluppare impieghi durabili e qualificati, ma anche quello di migliorare il benessere delle popolazioni. 
Il programma Social care Voucher è stato realizzato o è in corso di realizzazione in 5 paesi dell'Unione europea (Belgio, Spagna, Finlandia, Svezia e Italia), con l'obiettivo di dimostrare la trasferibilità del modello francese, tramite l'intermediazione di esperienze concrete, o tramite la preconizzazione di orientamenti propizi alla messa in opera di strumenti similari. 
Nel mio intervento esprimo una riflessione ed una proposta. 

Bisogna considerare che questo programma prevede l'intervento del settore pubblico (Cumuni, Provincia, Regione, Stato), tramite il comportamento economico della redistribuzione, e delle organizzazioni sociali (imprese sociali, cooperative, associazioni, fondazioni, mutue, ecc.), tramite il comportamento economico del mercato, nel settore della prossimità (amicizia e buon vicinato). 
La prossimità, però, è un campo in cui da sempre si opera tramite il comportamento economico della reciprocità. Oggi vi sono sistemi che hanno introdotto nella prossimità una moneta che, pur non essendo assimilabile al denaro, potenzia enormemente la reciprocità. Questi sistemi sono conosciuti nei differenti paesi come LETS, TR, SEL, BdT, SRI, ecc. In Italia le BdT sono riconosciute dalla Legge n. 53, 8 marzo 2000, che vuole migliorare le relazioni di vicinato ed invita i comuni a sostenerle e/o a promuoverle. 
Tra i comuni che hanno agito nel senso di questa legge vi è anche quello di Roma. Nel Terzo Settore si tocca il nodo del doppio tipo d'intervento: con l'uno si interviene tramite la reciprocità (il sistema d'interinformazione delle BdT) nella prossimità, mentre con l'altro si interviene tramite il mercato (il sistema d'interazione delle organizzazioni) nella prossimità. 

Vi propongo pertanto di aprire nel 2001 le conversazioni tra i sistemi d'interinformazione e le organizzazioni implicate nel programma. 

Risposta da parte dei francesi: Noi abbiamo già aperto la conversazione con alcuni SEL del luogo. Per l'Italia, l'iniziativa spetta agli italiani. Il funzionario del comune di Catania, quello del comune di Roma, l'assessore romano Amedeo Piva, ecc., non hanno espresso alcun commento. I finlandesi sono interessati a capire cosa sono i sistemi d'interinformazione. Gli spagnoli sanno dell'iniziativa di alcune donne di Barcellona che si muovono nell'ottica delle BdT, e trovano interessante la proposta della conversazione.
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