
ROMA CAPITALE 

Municipio IV Prot. n. 13855/12 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 14 febbraio 2012) 

L'anno duemiladodici, il giorno di martedì quattordici del mese di febbraio alle ore 9,00, 
nel locali del Municipio IV Roma Montesacro, si è riunita la Giunta del Municipio, cosÌ 
composta: 

Bonelli Cristiano Presidente del Municipio 
Pierleoni Andrea Vice Presidente del Municipio 
Filini Francesco Assessore 
Bevilacqua Fabrizio Assessore 
Rizzo Antonino Assessore 

Presidente: Cristiano Bonelli. 

Assolve le funzioni di Segretario il Dott. Massimo D'Amanzo. 

Alle ore 9,00 sono presenti i seguenti Assessori: Bevilacqua Fabrizio, Filini Francesco, 
Pierleoni Andrea, Rizzo Antonino. 

(O M l S S I S) 

DELIBERAZIONE N. 1 

Progetto sperimentale "SCEC" nel IV Municipio. 

Premesso che è intendimento del Municipio Roma IV promuovere progetti tesi al 
benessere della collettività; 

Considerato che nell'attuale situazione di crisi economica-finanziaria si rende 
necessario intraprendere una azione tesa ad evitare la perdita di coesione socio-economica 
locale; 

Che 1'Associazione laziale Codice Aureo, referente regionale dell' associazione di 
associazioni "Arcipelago SCEC", offre al tal proposito uno strumento molto potente ed 
efficace, oltre che innovativo e trasversale denominato "SCEC", acronimo di Solidarietà 
ChE Cammina; 

Che la medesima associazione ha presentato un progetto sperimentale, 
prot. Municipio IV n. CD/10824 del 2 febbraio 2012, dove si illustrano le fasi innovative 
e partecipati ve allo stesso; 

Che tale SCEC non è altro che una riduzione di prezzo delle merci e delle 
prestazioni professionali che liberamente gli aSSOCIatI decidono di donarsi 
reciprocamente, assimilabile ad un buono sconto commerciale incondizionato, di tipo 
circolare, sul prezzo in Euro di beni e servizi; 

Che il progetto sperimentale ha come obiettivo principale l'aumento di fatto del 
potere di acquisto delle famiglie che partecipano al circuito, senza che il commerciante, 
l'artigiano, il professionista, veda ridursi il proprio margine; 
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Che l'introduzione dello SCEC stimola la spesa di Euro sul territorio presso gli 
esercizi aderenti innescando circuiti economicamente e socialmente virtuosi in particolare 
per le famiglie; 

Che in pratica gli SCEC, già adottati in alcune città d'Italia, sono il simbolo 
concreto di un patto, stretto fra persone, imprese commerciali, artigiane ed agricole, fra 
professionisti e Municipio, al fine di promuovere localmente lo scambio di beni e servizi 
accettando una percentuale del prezzo in Buoni Locali; 

Che l'adesione del Municipio IV al progetto sperimentale prevede innanzitutto una 
prima fase tesa alla distribuzione gratuita di un numero minino di SCEC, almeno 100, ai 
cittadini utenti che vorranno aderire alla sperimentazione e nel frattempo sarà attivato un 
circuito di esercizi commerciali, artigianali, professionisti che, oltre agli Euro, 
accetteranno anche il pagamento di una parte della spesa, in una percentuale a loro scelta, 
attraverso l'uso degli SCEC; 

Che il progetto sperimentale dovrà essere opportunamente testato dopo la prima 
fase di applicazione; 

Atteso che in data 9 febbraio 2012 il Direttore del Municipio Roma IV ha espresso 
il parere che il seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

n Direttore F.to: Dott. M. D'Amanzo"; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999 e s.m.i.; 
Per i motivi esposti in narrativa, 

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA N 

DELIBERA 

di approvare la sperimentazione del "Progetto SCEC in N Municipio" presentato dalla 
Associazione Codice Aureo con sede in Cerveteri (RM) Largo Villa Olio n. 6, dì cui 
all'allegato A parte integrante della presente deliberazione; 

di prevedere, nella fase di prima attuazione, il coinvolgimento istituzionale per la 
promozione e divulgazione dell'iniziativa e poi, successivamente, ad azione intrapresa, 
presso l'U.R.P. municipale di Piazza Sempione per la dovuta informativa alla cittadinanza 
e la realizzazione del progetto. 
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PREMESSA 

Nell'attuale situazione di crisi economico-finanziaria oggi esistente a livello mondiale, non c'è 
azione più lungimirante ed efficace che un'amministrazione pubblica possa intraprendere di quella 
tendente ad evitare la perdita di coesione socio-economica locale. È prioritario, infatti, far sì che le 
comunità locali conservino il loro dinamismo e rafforzino quegli elementi di fiducia e di 
motivazione all'agire economico indispensabili per fronteggiare la crisi e superarla. La drammatica 
mancanza tuttavia di risorse economiche da investire in questa direzione è talmente forte che quasi 
tutte le amministrazioni pubbliche alla fine si rassegnano a gestire "giorno per giorno" l'emergenza 
sul territorio. La domanda di fondo è: esiste in concreto un modo per superare questo limite? 

Potendo contare sulla forte motivazione del IV Municipio di Roma nella promozione istituzionale 
del progetto, la presente proposta ha l'ambizione di prevedere il mantenimento, se non addirittura il 
rafforzamento della coesione socio-economica locale mediante lo stabilimento di una forte 
collaborazione tra IV Municipio di Roma e l'associazione laziale Codice Aureo, di seguito 
brevemente presentata, da perseguirsi in un quadro di assoluta sostenibilità rispetto anche ai vincoli 
e ai limiti che lo stesso IV Municipio in quanto istituzione è chiamato a fronteggiare nella sua 
azione politico-amministrativa mirata al benessere della collettività. 

L'associazione laziale Codice Aureo è parte integrante nonché referente regionale dell'associazione 
di associazioni "Arcipelago SCEC " (ass.ne nazionale senza scopo di lucro costituitasi nel 2008 e 
già presente in Il regioni, 2000 aziende, 10.000 iscritti) ed ha come finalità quella di promuovere e 
realizzare dei circuiti virtuosi di economia solidale ponendo il benessere della collettività al centro 
dei processi locali di sviluppo in un contesto di utilizzo sostenibile delle risorse. Ciò che accomuna 
tutti i suoi soci, indipendentemente dai loro diversi ed eterogenei orientamenti politici, è la 
profonda convinzione che "l'economia siamo noi" e che l'uso intelligente delle nuove tecnologie 
può rendere oggi razionalmente possibile l'obbiettivo di realizzare uno sviluppo economico sociale 
fondato sul valore della persona umana. 

Oltre alle nuove tecnologie, per perseguire i propri scopi Codice Aureo si avvale di uno strumento 
molto potente ed efficace, oltre che innovativo e trasversale: è lo SCEC , acronimo di Solidarietà 
ChE Cammina". Lo SCEC è una riduzione di prezzo delle merci e delle prestazioni professionali 
che liberamente gli associati decidono di "donarsi" reciprocamente. E' giuridicamente assimilabile a 
un buono sconto commerciale incondizionato, di tipo circolare, sul prezzo in euro di beni e servizi. 
Grazie alla loro circolazione in un dato territorio, gli SCEC sono in grado di aumentare il potere di 
acquisto delle famiglie e di agevolare l'economia locale. E' distribuito gratuitamente a fronte 
del! 'iscrizione all 'associazione. 

Lo SCEC inoltre facilita il ristabilimento delle relazioni e dei rapporti economici e sociali basati 
sulla fiducia reciproca e crea al tempo stesso una rete di sinergie con tutti gli attori economici e 
sociali del territorio in modo tale da consentire il reinvestimento sullo stesso territorio della 
ricchezza prodotta. 
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Ma per quanto lo SCEC possa essere considerato lo "strumento degli strumenti" per antonomasia, 
tanto da dare il nome a tutto il movimento, l'elemento fondante dell'azione di Codice Aureo rimane 
la consapevolezza della sua strumentalità rispetto alle finalità di sviluppo economico-sociale 
perseguite. Il metodo caratterizzante l'azione di Codice Aureo nel promuovere uno sviluppo locale 
di tipo solidale e sostenibile è quello della partecipazione, intesa come processo di costruzione 
della condivisione rispetto agli obiettivi da realizzare con i soggetti del territorio opportunamente 
individuati, coinvolti e messi in rete: associazionismo, cooperative, imprese pubblico/private, ecc. 
L'organizzazione della partecipazione (individuazione, sostegno e affiancamento a persone e 
gruppi in grado di diventare co-protagonisti dei processi di trasformazione a livell o locale) 
costituisce pertanto la principale modalità con cui Codice Aureo caratterizza i suoi rapporti di 
collaborazione con il territorio e con i relativi Enti Locali. Non c'è dinamica di sviluppo, infatti, se 
prima non c'è un cambiamento nelle possibilità di scelta delle persone, nelle relazioni tra soggetti e 
nei processi decisionali. 

IL PROGETTO 

Scopo principale del progetto è dunque quello di rafforzare la coesione sociale sul territorio del IV 
Municipio nonché la resilienza dello stesso territorio dinanzi agli effetti negativi che la crisi 
economico-finanziaria sta producendo sulle famiglie e i cittadini. 

Per realizzare questo progetto, l'obiettivo primario sarà allora quello di rafforzare in primo luogo la 
solidarietà reciproca e l'economia locale attraverso il coinvolgimento e la "messa in rete" virtuosa 
di tutti quei soggetti sociali ed economici disponibili in qualche modo a ricomporre la 
contrapposizione tra i propri interessi individuali e quelli più generali della comunità locale (in 
misura diversa eiò vale anche per il comune cittadino). 

Da notare che questa è anche una condizione indispensabile per poi assicurare l'effettiva 
circolazione degli SCEC che verranno immessi sul territorio. In questo senso, Codice Aureo intende 
collaborare strettamente con il IV Municipio per: 

1. 	 individuare e mappare gli interventi significativi a sostegno della coesione sociale già posti 
in essere dal IV Municipio mediante finanziamenti, agevolazioni, convenzioni e quant'altro 
a soggetti vari (associazioni, cooperative, imprese pubblico/private e consorzi di 
commercianti, artigiani, professionisti, operatori sociali, ecc). Valorizzare, rafforzare e 
consolidare ulteriormente tali interventi riconoscendoli come risorse potenziali del progetto 
da integrare; 

2. 	 individuare e mappare successivamente anche le altre associazioni, cooperative, imprese 
pubblico/private e consorzi presenti sul territorio e aventi finalità compatibili a quelle del 
progetto; 

3. 	 interloquire e dialogare con i soggetti opportunamente individuati ai punti l e 2 per 
coinvolgerli attivamente nella realizzazione del progetto secondo le loro disponibilità e 
competenze; conseguentemente, lavorare per metterli sinergicamente in rete rispetto agli 
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obiettivi del progetto; 

In termini di operatività, ciò significa che i tempi di realizzazione del progetto dovranno 
necessariamente tenere conto di questo processo di partecipazione attiva del teITitorio. 

Fondamentale è infatti la presa di coscienza e la convinzione che lo SCEC è potere di acquisto 
reale, strumento per riaffermare una appartenenza a luoghi, strade, persone: comunità. 

Altro obiettivo primario è quindi aumentare il potere di acquisto dei cittadini, a cominciare dalle 
fasce più deboli della popolazione, innescando altre sì una dinamica di reinvestimento sullo stesso 
territorio della ricchezza ivi prodotta grazie ai benefìci ottenibili introducendo gli SCEC. Tali 
benefici possono essere ottenuti a condizione di assicurare il pieno utilizzo e l'effettiva circolarità 
degli SCEC sul territorio in quanto è propriamente nel momento dello scambio che si genera il 
va/ore. In altre parole, è nella circolarità degli SCEC che si innesca il meccanismo virtuoso dello 
sviluppo locale e della solidarietà. 

Questa dinamica, avvalorata ampiamente dall'esperienza acquisita sul campo, dimostra quindi 
quanto sia importante procedere ad introdurre gli SCEC soltanto dopo averne creato le giuste 
condizioni mediante un approfondito lavoro sul territorio. 

In termini operativi, sarà quindi opportuno procedere in modo graduale e progressivo individuando 
un'area o un quartiere da dove iniziare le attività propedeutiche all'introduzione dello SCEC (quali 
ad es. la costituzione dei Punti SCEC, di seguito descritti) per poi allargarsi via via alle aree o ai 
quartieri limitrofi. 

,PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO 

La consapevolezza e la determinazione del IV Municipio nel voler promuovere questo progetto è 
l'elemento strategico che può davvero "fare la differenza" ... In quanto istituzione, il IV Municipio 
infatti può, tra le altre cose: 

• 	 accreditare gli SCEC , mediante opportune forme di informazione e comunicazione, presso 
tutti i soggetti economico sociali che operano all'interno del suo territorio nonché presso 
tutti i cittadini residenti; 

allargare il consueto circuito di spendibilità degli SCEC , per es. in riferimento ad eventuali 
bandi emessi dal IV Municipio per la fornitura di beni e servizi, al pagamento di alcune 
tipologie di tributi, con eventuale riduzione legata a comportamenti virtuosi (per es. nel 
caso dei rifiuti porta a porta \ compostaggio domestico), o di altri servizi pubblici; 

• 	 favorire ulteriori forme dì economia solidale. Dal momento che, stante la normativa fiscale 
vigente, lo scambio tra privati cittadini degli SCEC può arrivare al 100%, grazie agli SCEC 
si può pensare di far partire dei servizi che vadano incontro ai bisogni crescenti dei cittadini 
quali, per es: 

o 	 collaborazione con eventuali "banche del tempo" già attive sul territorio per lo 

Codice Aureo - Arcipelago SCEC - yyww.arcìpelagoscecnet Pag.4 



7 

Associazione Codice Aureo 
LV;() Vilia Olio G - 000,02 Cerveteri (RM) 

Te!: :L{FI ì':1tri!)})/ - Cod. fise. O~J77:JSO 100.) 
Atlili"", ad Arcipdal!;oSCEC 

scambio gratuito dei servizi; 

o 	 istituzione di un sistema efficiente di n-uso, riciclo e "baratto" per lo scambio 
gratuito di oggetti usati e riutilizzabili. 

Oltre agli SCEC in quanto tali, di cui si è già accennato, Codice Aureo è in grado di fornire anche 
una potente piattaforma informatica dedicata al IV Municipio, ovvero un efficiente spazio online 
dove iscriversi, collaborare, conoscere l'organizzazione territoriale, sapere quali attività economiche 
accettano SCEC e poter entrare in contatto con i responsabili più vicini. 

La piattaforma consente di accompagnare i cittadini soci nella vita di tutti i giorni grazie a servizi 
quali: 

• 	 ContoSCEC: ogni associato ha un suo conto corrente, "misuratore" in SCEC, che però non 
contabilizza denaro ma la fiducia reciproca espressa attraverso lo strumento numerario: lo 
SCEC appunto. E' sul proprio conto che il socio riceve gli SCEC delle distribuzioni e dal 
quale può "prelevare" il cartaceo ai vari PuntoSCEC. ContoSCEC costituisce il cuore della 
piattaforma informatica. 

• 	 Tasto ScambioSCEC: Per chi utilizza l'e-commerce è a disposizione un pulsante da poter 
aggiungere al proprio sito web, con l'intento di facilitare il trasferimento dei Buoni SCEC 
attraverso un unico passaggio. Il numero di SCEC viene immediatamente trasferito dal 
compratore al venditore. 

• 	 SCECMobile: E' in fase di rilascio beta la piattaforma software con lo sviluppo 
dell'applicativo per dispositivi mobili (smartphone, tablet, PC portatili). A breve sarà quindi 
possibile utilizzare i servizi di ricerca soci con mappa territoriale, utilità importantissima per 
avere l'elenco e l'indirizzo delle realtà che accettano SCEC sempre aggiornato ed "in tasca". 
Inoltre, saranno disponibili tutte le funzionalità di ContoSCEC, sia quella di trasferimento 
SCEC ad altro Socio che quella per trasformare e visualizzare i movimenti. Per i Soci 
Accettatori, sarà anche possibile ricevere gli SCEC tramite dispositivo mobile in maniera 
molto semplice e immediata grazie all'utilizzo della tecnologia "QR Code". 

Tale piattaforma è già ampiamente sperimentabile all'indirizzo web: 

http://www.scecservice.org/registr<L7,ione.php?isola:0703&dir=s&tipo""I , previa iscrizione gratuita 
come Socio Flllitore nella Regione Lazio (curata dlla associazione Codice Aureo e con conseguente 
creazione di uno specifico conto SCEC on bne con accredito di 100 SCEC). 

Un elemento chiave dal punto di vista organizzativo del progetto è ilPuntoSCEC : è un luogo 
fisico (in genere presso un associato, ma anche presso enti ed associazioni) in cui è possibile 
usufruire dei servizi offerti da ContoSCEC : cambiare SCEC elettronici in SCEC cartacei e 
viceversa (la "cassa" del territorio); effettuare operazioni di carico e scarico; iscriversi al circuito; 
reperire materiale informativo; elenchi di accettatori e altro ancora. Data l'importanza strutturale del 
PuntoSCEC, è necessaria una breve formazione del personale addetto. 

Il sistema online della contabilità SCEC è un software gestionale applicativo sviluppato in PHP che 
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utilizza un database MySQL su piattaforma Linux. Il IV Municipio potrà così avere il suo proprio 
ed indipendente database, che potrà essere letto direttamente tramite ODBC (fogli elettronici Q altre 
applicazioni); accedere alle funzioni tramite un browser di navigazione internet (Firefox, Internet 
Explorer, Safari ed altri) nello stesso modo con cui si accede a qualsiasi ordinario sito web con 
autenticazione. 

Per ogni necessità (formazione dei PuntoSCEC, simulazioni di utilizzo, dimostrazioni..) è 
disponibile anche una piattaforma di prova. L'impegno è quello di rendere facilmente fruibile lo 
SCEC in tutte le forme di utilizzo, sia cartaceo che per i vari supporti elettronici. 

APPROCCIO METODOLOGICO 

Per quanto riguarda la fase di introduzione degli SCEC sul territorio del IV Municipio, si ritiene 
opportuno operare privilegiando inizialmente il primo livello del circuito di "accettazione" degli 
SCEC costituito essenzialmente dai commercianti, gli artigiani, i professionisti, ecc. E' di 
fondamentale importanza assicurarsi il più possibile l'adesione al progetto di questi soggetti e la 
loro condivisione ai principali obiettivi dello stesso senza peraltro innescare aspettative esagerate 
nel breve periodo. 

Infatti, una criticità del progetto potrebbe consistere nell'eventuale accumulo di SCEC da parte di 
qualche accettatore, che a sua volta potrebbe non riuscire a spendere gli SCEC già accettati. Non 
potendo predisporre da subito una rete di "spendibilità" degli SCEC dedicata agli accettatori (per 
es., facendo in modo che tutti i loro fornitori accettino anch'essi gli SCEC), sarà opportuno rendere 
consapevoli gli accettatori che potranno trarre vantaggi concreti soltanto dopo che tutto il sistema di 
circolarità degli SCEC sarà a regime. Per aiutare la circolazione degli SCEC, è comunque possibile 
per gli accettatori usufruire di servizi pagati in alta % SCEC (es. pubblicità) oppure donare gli 
SCEC ad associazioni benefiche. 

Pertanto, dovrà essere prevista un'attività di informazione\comunicazione mirata a questi soggetti 
da parte del IV Municipio (in collaborazione con Codice Aureo) che illustri il progetto, gli obi.ettivi, 
ecc. A titolo di esempio non esaustivo: 

• 	 predisporre una lettera di "accreditamento" del progetto (ai cittadini, ai potenziali accettatori 
quali gli esercenti, ecc.) da parte del Presidente, alla quale potldnno seguire ulteriori 
comunicazioni da parte dell' Assessore; 

• 	 svolgere un'adeguata attività di sensibilizzazìone nei confronti delle associazioni dei 
commercianti o di categoria presenti sul territorio del IV Municipio, 

• 	 promuovere una serie di incontri pubblici ad hoc con gli accettatori (per settore economico, 
per area geografica, ecc.); 

• 	 costituire una sezione del sito web dedicata esclusivamente agli accettatori e alle relative 
problematiche ed opportunità sulla base dell'esperienza consolidata da parte di Arcipelago 
SCEC in collaborazione con l'Associazione Commercio del IV Municipio promotrice della 
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Card "Sconto Più". 

Analoga attenzione dovrà essere rivolta ad ottenere il coinvolgimento attivo di quei funzionari del 
IV Municipio a cui verranno delegati compiti operativi interni al progetto quali: 

• 	 Sportello informativo; 

• 	 Costituzione e gestione di almeno un PuntoSCEC al fine di: 

o 	 Apporre il logo del lV Municipio sulle cartonote degli SCEC da distribuire sul 
territorio (mediante timbro a secco o etichetta autoadesiva); 

o 	 raccoglìere le adesioni dei nuovi associati con distribuzione gratuita degli SCEC; 

o 	 effettuare le operazioni di cambio dagli SCEC elettronici a quelli cartacei (e 
viceversa). 

INTEGRAZIONE CON LA CARD "PIU' SCONTO" 

La FideIity Card nasce con l'obiettivo dichiarato di aiutare le famiglie a ridurre la spesa quotidiana 
ma anche di tutelare le attività commerciali (sono 6.000 gli operatori economici del IV Municipio) 
sempre più messe a rischio dai centri commerciali e dalla crisi economica. Già emessa nel quarto 
municipio di Roma in 110.000 esemplari, questa card rivolta alle famiglie potrebbe essere 
facilmente abbinata ad un conto SCEC grazie al numero identificativo contenuto sul retro della card 
e allo sviluppo di un sistema interattivo dì messaggistica SMS collegato alla piattaforma di gestione 
online della contabilità SCEC. 

Esempio di funzionamento: al momento di pagare lo sconto dì, supponiamo, lO SCEC praticato 
dall'esercente, la signora Maria prende in mano il suo vecchio, semplice cellulare e invia a un certo 
numero telefonico un SMS contenente la stringa: lO*n.identificatìvo esercente. A quel punto, il 
sistema recepisce in automatico l'informazione, accredita automaticamente i lO SCEC all'esercente, 
toglie altrettanti lO SCEC dal conto della signora Maria e contestualmente genera due SMS, uno per 
l'esercente informandolo dell'accredito e un altro alla signora Maria a titolo di ricevuta. Possono 
inoltre essere associati più numeri telefonici (ad esempio i numeri familiari) ad un singolo conto. 

In tal modo, l'efficacia dello strumento "card" aumenterebbe notevolmente mentre i cittadini 
potrebbero usufruire di uno strumento duttile e semplice di pagamento SCEC in aggiunta a quello 
cartaceo. 

Il costo della transazione consisterebbe nel costo dei 3 SMS inviati, come da tariffe dell'operatore 
telefonico: La signora Maria dovrà necessariamente pagare il costo previsto dal suo operatore 
telefonico per il SMS da lei inviato] mentre i due SMS generati dal sistema saranno a carico del 

Qualora illV Municipio volesse farsi carico dì questo costo, esso potrebbe per es. essere rimborsato alla 
signora Maria immediatamente dall'esercente con uno spicciolo da 10 centesimi e successivamente 
rimborsare l'esercente dopo un certo n. dì Sms o altre modalità da definire. 
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gestore di sistema (Codice Aureo/ IV Municipio) secondo gli accordi sottoscritti con l'operatore 
telefonico di riferimento, quindi a prezzi estremamente convenienti per pacchetti di Sms cosi 
consistenti. Qualora si decidesse di procedere alla copertura Wi Fi deU'area (tramite accordi con la 
cooperativa NOINet), può essere sviluppato un sistema semplice di invio SCEC tramite smartphone 
senza bisogno di password di rete, oltre al sistema QR code2 in via di rilascio. 

Nel sito web http://www.tutto4commercio.com!si potrebbe inoltre inserire il tasto ScambioSCEC 
nella scheda di ogni aderente, così da poter essere utilizzato dalle aziende munite di computer (utile 
specialmente nelle attività di vendita al pubblico). 

COME FAVORIRE UNA MAGGIORE CIRCOL\ZIONE DEGLI SCEC 

Come già accennato, assicurare la circolazione degli SCEC su tutto il territorio costituisce il fattore 
chiave da cui dipende in gran parte il successo del progetto. In aggiunta a quanto già previsto, è 
possibile prevedere ulteriori servizi in una fase più avanzata di realizzazione: 

1. 	 Banca d~1 Tempo SCEC: grazie allo scambio al 100% degli SCEC e alla relativa 
piattaforma informatica di gestione, è possibile rendere estremamente agevole ed efficace il 
ricorso alla Banca del Tempo consentendo così un'implementazione su larga scala di questo 
servizio\ esperienza di solidarietà. 

2. 	 Centro dell'usato SCEC: come già accennato per la Banca del Tempo, grazie allo 
scambio al 100% degli SCEC e alla relativa piattaforma informatica di gestione è possibile 
rendere estremamente agevole ed efficace il baratto degli oggetti usati rendendo quindi 
estensibile su larga scala il ricorso a questo servizio. 

3. 	 Rete Mesh Wi Fi& SCEC: è possibile creare una rete di connessione a banda larga per una 
comunicazione libera e a basso costo di proprietà dei cittadini, ognuno dei quali diviene 
fruitore ed erogatore allo stesso tempo del servizio. In questa rete distribuita a maglia (Rete 
Mesh), ogni socio è un nodo della rete che riceve e ritrasmette il segnale e l'unione di tutti 
questi nodi costituisce lma rete di proprietà diffusa all'interno della quale far circolare una 
serie di servizi a basso costo o addirittura gratuiti. 11 pagamento del servizio avverrebbe 
inizialmente con una percentuale del 10 % circa. 

4. 	 Piattaforma e-commerce eComSCEC: è possibile sviluppare a costi contenuti una 
piattaforma dì e-commerce che utilizzi gli SCEC. Questa piattaforma sarà in grado di 
consentire qualificate informazioni commerciali e realizzare contatti di compravendita senza 
la necessità di intermediari, minimizzando in tal modo il prezzo finale dei prodotti/servizi. 

2 	 Un QR (Quìck Response) Code è un .codice a barre bidimensionale (o codice 2D) composto da moduli 
neri disposti all'interno di uno schema di forma quadrata. Viene impiegato per memorizzare informazioni 
generalmente destinate ad essere lette tramite un telefono cellulare o uno smartphone. In un solo 
crittogramma sono contenuti 7.089 caratteri numerici o 4.296 alfanumerici. 
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5. 	 "Empori e Botteghe": è possibile costituire delle stnItture su! territorio per rivitalizzare sia 
il settore agroalimentare che le altre produzioni artigianali locali e per consentire alla 
produzione locale di competere con i prodotti di importazione in termini di prezzo e qualità 
mediante la collaborazione tra imprese, la riduzione delle filiere produttive, la creazione di 
economie di scala e di gruppi di acquisto per settori merceologici in modo da aumentare il 
potere contrattuale con i fornitori. 

L'economia del discorso non consente qui di descrivere dettagliatamente l'innovativa progettualità 
messa in campo da Codice Aureo ed Arcipelago SCEC per favorire l'effettiva circolarità degli 
SCEC sul territorio. Per un approfondimento, si rimanda all'allegato 1. 
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ALLEGATO l 

COME FAVORIRE UNA MAGGIORE CIRCOLARITA' DEGLl SCEC 

l) 	Banca de) Tempo SCEC: Fino ad oggi le esperienze dì Banca del Tempo ham10 sì dimostrato 
la loro validità nel riuscire a realizzare i loro obiettivi, tra cui quello di rafforzare la solidarietà 
tra le persone mediante la condivisione sul territorio di competenze e capacità altrimenti perse, 
ma anche la loro limitatezza. Il meccanismo di funzionamento è farraginoso e per essere 
mantenuto richiede il sostegno esterno del volontariato: gli scambi di servizi fra soci della 
Banca del Tempo, che sono espressi in ore, necessitano infatti dell'emissione e gestione fisica di 
assegni cartacei. Gli assegni emessi, pur permettendo di accumulare un monte ore spendibile 
successivamente in servizi, richiedono una gestione contabile ed una movìmentazione fisica. 
Diverso sarebbe se i pagamenti fra i soci (privati) della Banca del Tempo si facessero in SCEC e 
lo scambio degli SCEC potesse avvenire anche in modalità elettronica. Il valore di ogni ora 
spesa o ricevuta per una qualsiasi prestazione fra i soci della Banca del Tempo potrebbe essere 
stimata, per es., in "nove SCEC al! 'ora". Chi riceve gli SCEC avrà così due possibilità: o di 
spenderli per un'altra prestazione fra soci della Banca del Tempo, oppure di spenderli presso un 
negozio o un professionista convenzionato col circuito SCEC. Altra comodità sarà la snellezza 
burocratica. Nessun bisogno di recarsi alla banca del Tempo per contabilizzare le proprie ore. I 
buoni sarebbero immediatamente fruibili. Grazie all'accreditamento istituzionale fornito dal IV 
Municipio e agli SCEC, per funzionare questo servizio necessiterebbe soltanto di una opportuna 
modifica\estensione del Software che già gestisce la piattaforma infonnatica SCEC. 

2) 	 Centro dell'usato SCEC: Tramite il sistema di gestione Dittaweb, debitamente collegato al 
software che già gestisce la piattaforma infonnatica SCEC, può essere facilmente implementato 
anche un Centro dell'usato SCEC, sia come magazzino fisico (un mercato dell'usato, ridclo e 
riuso in un immobile del comune, gestito da una cooperativa) che online, con utilizzo di SCEC 
fino al 100%. Per dare un'idea del servizio online, si potrebbe pensare ad un sito web del baratto 
in SCEC più semplice di quello realizzato da eBay (con pagamento in euro), con relative foto e 
descrizioni on line degli stessi oggetti da barattare; questi oggetti possono essere inseriti dagli 
utenti da casa oppure portati al Centro usatoSCEC, che farà anche da centro ritiro di oggetti 
prenotati. In caso di scambi 100% SCEC, questi fungerebbero da "riserva di valore" per 
rendere più efficiente lo scambio asimmetrico tra oggetti di valore diverso, che costituisce il 
principale ostacolo del baratto in termini di eftìcienza. In alternativa, il IV Municipio potrebbe 
decidere di destinare un'area pubblica nel suo territorio per consentire periodicamente (per es. 
una volta al mese) un mercato del! 'usato dove i soci privati aderenti al circuito potrebbero 
vendere o comprare gli oggetti usati fino al 100% in SCEC. 
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3) 	 Rete Mesh Wi Fi& SCEC: Come accennato, molti attivisti di Codice Aureo hanno 
recentemente fondato la cooperativa "NoiNet" in quanto consapevoli dell'importanza strategica 
di poter usufruire di una rete di connessione a banda larga per una comunicazione libera e a 
basso costo dì proprietà dei soci-cittadini. Questa struttura permetterà quindi di offrire la 
connessione ad alta velocità ad internet realizzando nel contempo anche una infrastruttura di 
comunicazione urbana a costi molto inferiori a quelli di mercato. 

Qualora il IV Municipio volesse avvalersi di questa opportunità, i vantaggi che ne potrebbero 
conseguire sarebbero di grande impatto, tra i quali: 

• 	 per es., una volta verificata la validità della proposta sotto il profilo tecnologico lo stesso IV 
Municipio potrebbe usufruire in primis del servizio conseguendo notevoli risparmi di spesa 
a fronte di un miglioramento nella qualità del servizio; 

• 	 I risparmi conseguiti dal IV Municipio potrebbero essere utilmente reinvestiti nella 
copertura wi-fi di tutta l'area del IV Municipio e quindi anche nell'implementazione di tutti 
i servizi sopra elencati, a cominciare per l'appunto dalla rete Mesh. Ciò significherebbe, tra 
le varie cose: 

o 	 costi pressoché azzerati nell'utilizzo della messaggistica SMS ai fini 
dell'integrazione "Card Più Sconto" \ SCEC; 

o 	 costi di gestione azzerati anche per l'utilizzo della piattaforma eComSCEC 
all'interno del territorio del IV Municipio, sia tramite rete fissa che mobile. 

o 	 possibilità per gli aderenti al servizio di poter utilizzare la rete ovunque: dalla propria 
residenza e tramite i propri dispositivi mobili (portatili, palmari e telefoni wireless) 
nonché avere a disposizione un unico canale per utilizzare i servizi di "base" (tv, 
telefono e dati); 

o 	 avere un'unica identità digitale per le comunicazioni da e per le infrastrutture 
pubbliche e private di servizi (sportelli e uffici pubblici, servizi sanitari, servizi di 
pubblica utilità, servlZ1 di e-govemment, noleggio-visione, acquisto di 
musica/filmati, distribuzione di spettacoli ed informazioni, prenotazioni, pagamenti, 
ecc ... ); 

Per un ulteriore approfondimento, si rimanda al sito: w\v~.noinet.it 

4) 	 Piattaforma e-commerce eComSCEC: Codice Aureo è in grado di far sviluppare a costi 
contenuti una piattaforma di e-commerce, distinta datla piattaforma informatica SCEC ma in 
piena sinergia con quest'ultima, per fornire ai cittadini uno strumento per lo scambio diretto di 
qualificate informazioni commerciali. Si tratterebbe quindi di un ambiente Software Web based 
di divulgazione e di ricerca di infom1azionì commerciali per chi produce, chi vende e chi 
acquista all'interno del IV Municipio. Inoltre, questa piattaforma sarà in grado di realizzare 
contatti di compravendita senza la necessità di intermediari, minimizzando in tal modo il prezzo 
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finale dei prodotti/servizi. 

Questa piattaforma sarà uno strumento di informazione e comunicazione commerciale a livello 
locale in grado di far emergere la qualità delle offerte e la professionalità degli offerenti. Inoltre, 
servirà da aiuto a tutti coloro che aderiscono ai Buoni Locali SCEC senza pretendere alcun 
profitto o commissione dalle transazioni eseguite. 

Siccome il sistema fa uso della geo localizzazione e utilizza tecniche GIS/SIT (Geographic 
Information System / Sistema Informativo Territoriale) per posizionare i partecipanti e 
rappresentare le transazioni sul territorio, l'utilizzo ottimale e a basso costo di gestione della 
piattaforma richiederà la copertura con tecnologia wi-fi del territorio di competenza del IV 
Municipio. 

Il sistema software è un'applicazione web accessibile tramite una interfaccia pubblica e una 
privata con l'uso di un semplice browser (Firefox, Safari, Chrome, Opera etc.). L'interfaccia 
pubblica permette a chiunque di realizzare ricerche generiche sui prodotti/servizi e bisogni 
messi a disposizione dai partecipanti. L'interfaccia privata è accessibile, tramite parola chiave, 
solo agli utenti che si sono registrati. Il sistema viene alimentato dai partecipanti che hanno 
prodotti o servizi da offrire e delle richieste di acquisto/consumo da fare (bisogni). 

5) 	"Empori e Botteghe": 

"Empori e Botteghe" rappresenta il cuore dell'innovativa "progettualità SCEC" 111 quanto 
intende ricreare ex novo un modello di economia territoriale a partire dalla considerazione che 
per ottenere un benessere economico diffuso e stabile è necessario riappropriarsi di ampie quote 
di produzione e consumo locale a partire dall'agro-alimentare. L'obiettivo è quello di 
convogliare la domanda locale al prodotto (quanto più possibile) locale di qualità, facendo 
accedere ad ogni famiglia a prodotti freschi, genuini e di qualità elevata. In quanto modello, 
"Empori e Botteghe" si basa su 3 presupposti sociali di fondo: 

a) 	restituire ai produttori agricoli e agli artigiani dignità ed orgoglio, oltre ad un reddito 
affinché la qualità divenga il loro vero marchio. 

~) 	 valorizzare il commercio riconsegnandogli il ruolo indispensabile di equilibrio e "presidio" 
del territorio/quartiere 

X) 	 responsabilizzare, rendendoli sempre più consapevoli, i consumatori. 

La sostenibilità economica si ottiene: 

1. 	 attraverso le attività di trasformazione dei prodotti e la ristorazione diretta o collegata 
all'Emporio: queste faranno sì che si possa calibrare al meglio i prezzi del prodotto fresco. 

2. 	 Attraverso lo SCEC, che intervenendo sui prezzi li può mediamente abbassare tra il 5 ed il 
30% in modo continuativo e circolare. 
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Avendo una offerta di prodotto diversificata, tutto questo permette di praticare prezzi 
concorrenziali alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO). Rispetto alla situazione attuale, 
che vede una miriade di negozi alimentari "copia" in piccolo della GDO (ma come è possibile 
competere con la GDO distribuendo gli stessi marchi?), si tratterebbe quindi di una inversione 
di tendenza. Inoltre, associandosi all'Emporio questi esercizi commerciali potrebbero svolgere 
più efficacemente la loro funzione di negozi di prossimità per iniziare a fare rete con i produttorì 
locali. 

L'Emporio è stato pensato come una struttura neutra che, una volta ripagati i costi di gestione, 
provvederà a ridistribuire gli utili derivanti dalla trasfonnazione dei prodotti e della ristorazione 
anche alle imprese produttrici (integrando in questo modo il loro reddito). 

Lo SCEC, inoltre, permette ai consumatori di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi da 
supermercato con l'unica vera certificazione: la trasparenza di tutti i soggetti della filiera. 
"Empori e Botteghe" pertanto potrà garantire la qualità potendo offrirla a prezzi assolutamente 
alla portata di qualunque famiglia. 

Più in generale, quindi, la diffusione di "Empori e Botteghe" sul territorio potrà rivitalizzare 
sia il settore agroalimentare che le altre produzioni locali e artigianali (anche esse nel 
meccanismo di redistribuzione degli utili) per consentire alla produzione locale di competere 
con i prodotti di importazione in termini di prezzo e qualità mediante la collaborazione tra 
imprese, la riduzione delle filiere produttive, la creazione di economie di scala e di gruppi di 
acquisto per settori merceologici in modo da aumentare il potere contrattuale con i fornitori. A 
tal fine, nelle zone dove stiamo portando avanti il progetto, collaboriamo anche con le ASL 
(campagne informative per la corretta alimentazione come prevenzione della salute) e con le 
scuole (agrari, tecnico commerciali e turistico alberghieri) per iniziare un percorso di 
formazione in corso e post diploma che sfoci nella gestione di un Emporio. 

Per un ulteriore approfondimento, si rimanda al sito: 

lillP_:flwww.scecservice.org/wp/?page id=70 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, la presente proposta di deliberazione, che 
risulta approvata all' unanimità. 

La presente deliberazione assume il numero 1 del 2012. 

Infine la Giunta in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
C. BONELLI Dott. M. D'AMANZO 

La deliberazione è stata pubblicata alI' Albo del Municipio Roma IV e all' Albo 
Pretorio dal l7 febbraio 2012 al 2 marzo 2012 e non sono state prodotte 
opposizioni. 

La presente deliberazione è stata approvata dalla Giunta del Municipio Roma IV 
nella seduta del 14 febbraio 2012. 

Roma, lì rZ 7 HM. 2012_. 


