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Progetto ideato da:  
 COOPERATIVA MAG6 – finanza mutualistica e 

solidale 

 LIBRERIA INFOSHOP COOPERATIVA SANTE 

VINCENZI – libreria indipendente 

 COOPERATIVA LA COLLINA – agricoltura 

biodinamica 

 COOPERATIVA RAVINALA – commercio equo 

solidale 
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Status => Cos’è il BUS? 
BUONO DI USCITA SOLIDALE 

Buono, perché: 

 permette di acquistare beni e servizi con uno sconto del 50% 

 puoi rispondere ai tuoi bisogni riducendo la necessità di avere denaro! 
 

di Uscita, perché: 

permette di uscire dal tunnel del pensiero unico dominante, che vuole riservare le 

tematiche economiche esclusivamente agli “specialisti 

  è uno strumento concreto per uscire dalla rassegnazione e riprendere il gusto ad 

essere responsabili e protagonisti, anche in ambito economico e finanziario! 
 

Solidale, perché: 

  con i BUS la ricchezza non viene accumulata ma distribuita 

  con i BUS non è possibile sottrarre la ricchezza alla collettività che l'ha 

prodotta, per nasconderla nei “paradisi fiscali” 

  gli acquisti sono possibili nei confronti di realtà che operano per la 

realizzazione di una economia solidale 



 Il BUS è un buono sconto spendibile all'interno della 
rete di economia solidale che lo ha creato e lo accetta 
nelle proprie transazioni economiche. 

 Il BUS è utilizzabile per un valore pari al 50% 
dell'importo dell'acquisto (attualmente ha tagli da 5 
euro). 

 Chi riceve il BUS a fronte di una vendita, anziché 
buttarlo (come succede con i normale buoni sconto), 
potrà riutilizzarlo per un nuovo acquisto. 

 IL BUS 
Non crea debito 

Non ha scopo di lucro 

Promuove e sostiene l'economia solidale 

Attiva dal basso processi partecipativi e inclusivi 
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 Problema 
MAG6, LIBRERIA INFOSHOP, RAVINALA, LA COLLINA 

Non c’è abbastanza denaro per scambiarsi la ricchezza reale 

presente nel territorio (competenze lavorative, beni e servizi …)  
 

Se il DES aderisce e promuove il BUS: 

 Si continua e si allarga la sperimentazione iniziata a febbraio 

2013, aumentando il numero delle imprese coinvolte nel 

progetto   

 

 Per aumentare gli scambi nell’economia solidale 

 Per creare “filiere corte di economia solidale”, che 

dall’inizio alla fine del loro ciclo utilizzano il BUS nelle loro 

transazioni 
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 Team 
Chi lo produce? Come viene distribuito? 

 Altre realtà si sono unite a questa sperimentazione: 

A casa di Bio ristorazione itinerante sostenibile 

SpazioGiocoVita laboratori/corsi di psicomotricità 

Pollicino Gnus rivista su pace, solidarietà, ambiente 

Made in Rov agriturismo e azienda agricola 

GAC Sante Vincenzi Gruppo d’Acquisto Collettivo 

della Cooperativa Sante Vincenzi. 

 Il loro impegno è: 

  accettare il BUS al 50%, in ogni tipologia di vendita 

  lettura e confronto sulla sperimentazione 
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Soluzione 
BUONO DI USCITA SOLIDALE 

 

 Adesione al progetto BUS per le imprese del 

distretto 

 Chi aderisce: progetta e ripensa la 

sperimentazione 

 Appena sarà allargata la rete dei produttori, si 

potrà iniziare a distribuire alle persone/famiglie. 
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Milestone 
BUONO DI USCITA SOLIDALE 

 Vi invitiamo ad un momento di conoscenza e condivisione.. 

Proposta:  

10 Dicembre 2013 alle ore 18 

 Entro febbraio 2014, intendiamo organizzare insieme un 

momento formativo sul tema, in cui: 

 Racconteremo la nostra esperienza (elaborazione risultati 

di un anno di sperimentazione: punti di forza e di debolezza) 

 Ascolteremo i racconti di altre esperienze simili 

 Ci confronteremo con studiosi/esperti della materia 

 Elaboreremo le nostre nuove strategie e i nostri nuovi 

strumenti 
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Call to action 
BUONO DI USCITA SOLIDALE 

Aderire al BUS significa  

 Aumentare il potere d’acquisto per riuscire a far 

circolare la ricchezza presente sul territorio 

 Uscire dalle logiche economiche del mercato 

 Sostenere l’economia solidale 

 Diminuire la dipendenza dall’euro 

 Promuovere strumenti e processi partecipativi creati dal 

“basso” 

 Non incentivare l’accumulazione della ricchezza ma 

ridistribuirla alla collettività che l’ha prodotta 
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Approfondimenti 
BUONO DI USCITA SOLIDALE 

 Esperienza dell’Arcipelago SCEC: 

http://scecservice.org/site/index.htm 

 Esperienza dei Sardex, in Sardegna: 

http://www.sardex.net/ 

 Esperienza del Chiemgauer, a  Prien (Germania): 

http://www.youtube.com/watch?v=UVrQtqH4Tlw 
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