
Gruppo Consigliare Nonantola Progetto 2030 
Piazza della Liberazione, 2 
41015 Nonantola (MO) 
nonantolaprogetto2030@gmail.com 

 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

del Comune di Nonantola 

Al Sindaco del Comune di Nonantola 

 

Interrogazione a risposta scritta in merito alla convocazione di un tavolo di lavoro per l’istituzione di un 

sistema monetario locale complementare all’euro 

Con riferimento al messaggio email datato 14 gennaio 2020, ricevuto nella casella postale nonantolapro-

getto2030@gmail.com, avente ad oggetto “Invito ai Gruppi Politici al Focus Group sui Sistemi Complemen-

tari di Scambio”, dove si fa riferimento ad un’iniziativa che si svolgerà nella sala comunale Marcello “Mirko” 

Sighinolfi il prossimo 11 febbraio. 

Considerato che l'iniziativa si propone di: 

1. "Studiare la fattibilità socio-economica e tecnico-giuridica di un sistema monetario complementare 

(rispetto al sistema euro) a livello locale". 

2. "Progettare un sistema microeconomico circolare ed immediatamente applicabile a livello comu-

nale di sovranità ed autodeterminazione monetaria". 

Considerato che dal materiale informativo diffuso si evince che l'iniziativa “beneficia del patrocinio dell’As-

sessorato all’Economia Solidale del Comune di Nonantola”. 

Considerato che con lettera datata 30 novembre 2019 allegata al suddetto messaggio, l’Assessore con de-

lega all'Economia Solidale del Comune di Nonantola afferma che l’Assessorato “promuove e sostiene” tale 

iniziativa. 

Considerato che l’iniziativa prevede il coinvolgimento attivo di diversi soggetti pubblici e privati attraverso 

la partecipazione ad un “tavolo di lavoro”, fra i quali figura il Comune di Nonantola. 

Considerato che un sistema monetario complementare, limitato ai beni e servizi del territorio come quello 

proposto, potrebbe configurare forme di chiusura dell’attività economica di Nonantola, un settore tradizio-

nalmente aperto non solo ai Comuni vicini, ma alla realtà economica nazionale, europea ed internazionale. 

Tutto ciò premesso si chiede al Sindaco: 

1) Se l'iniziativa beneficia effettivamente del Patrocinio del Comune di Nonantola. 

2) Se l'iniziativa beneficia di contributi economici, diretti o indiretti, da parte del Comune di Nonantola. 

3) Se l’Amministrazione comunale ha intenzione di istituire sul territorio di Nonantola un sistema mo-

netario locale complementare alla valuta europea. 

Si allegano alla presente interrogazione:  

1) messaggio email del 14 gennaio 2020; 2) invito ai gruppi politici; 3) descrizione della proposta “Sistema 

monetario complementare locale”; 4) lettera dell’Assessore con delega all'Economia Solidale. 

Gli allegati 2,3 e 4 sono stati ricevuti insieme al messaggio email del 14 gennaio. 

Nonantola, 20 gennaio 2020 

Gruppo Consigliare Nonantola Progetto 2030 

Il Capogruppo Alessandro di Bona 

mailto:nonantolaprogetto2030@gmail.com
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ALLEGATO 1



 

 

 

Alla cortese attenzione  

Dei componenti delle Liste\Gruppi politici locali 

 

Salve 

 Mi chiamo Simone M. Muzzioli e sto conducendo una libera iniziativa di ricerca sociale sui sistemi 

complementari di scambio e mutuo credito, con il sostegno finanziario di Fondazione Etica, Emmaus Italia 

e Manitese Firenze. 

 La ricerca-azione beneficia del patrocinio dell’Assessorato all’Economia Solidale del Comune di 

Nonantola; territorio sul quale è prevista la realizzazione di Focus Group sul tema, dedicati alle istituzioni 

comunali ed alla cittadinanza nelle sue forme ed espressioni. 

 L’obiettivo finale è quello di provare a redigere un Vademecum Operativo di Fattibilità da mettere 

a disposizione di tutte le amministrazioni pubbliche ed enti che abbiano intenzione di approfondire il tema o 

sviluppare sperimentazioni di sistemi monetari o creditizi complementari nelle proprie comunità, come 

ulteriori strumenti di sviluppo economico, sociale ed umano. 

 Dunque, con la presente è un piacere invitarVi a partecipare al primo Focus Group di lavoro sui 

sistemi complementari di scambio e mutuo credito nell’ambito di questa iniziativa di ricerca il: 

 

 

 

Durata del Focus: circa 1 ora e 30 minuti. E’ gradita conferma di eventuale presenza. 

A disposizione per ulteriori informazioni e, nella speranza di vederVi partecipi a questo importante 

momento di confronto, Vi ringrazio per la Vostra attenzione. 

 

F.to 

Simone M. Muzzioli 

 

Giorno   MARTEDI 11 FEBBRAIO 

Alle ore   17:45 

Presso SALA SIGHINOLFI, c\o Rocca, Via Piave 1, Nonantola 

Contatti  

Mail: simonemichelangelo.muzzioli@gmail.com  

Tel. +39 338-1080815 

Iniziativa di ricerca con il patrocinio di  

Nonantola, 10/01/2020 

mailto:simonemichelangelo.muzzioli@gmail.com
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PROPOSTA N°1 

SISTEMA MONETARIO COMPLEMENTARE LOCALE 
TIPO DI RICERCA Esplorativo applicativa; 

SCOPO 

Studiare la fattibilità socio-economica e tecnico-giuridica di un 
sistema monetario complementare* a livello locale; 
*complementare rispetto al sistema monetario principale 
dell’euro 

OBBIETTIVO GENERALE 

Progettare un sistema microeconomico circolare ed 
immediatamente applicabile a livello comunale di sovranità ed 
autodeterminazione monetaria;  Elaborazione di un Modello 
sperimentale di un circuito microeconomico comunale di 
moneta complementare, con istruzioni di dettaglio rispetto a 
strategie, processi e strumenti, direttamente applicabili e 
replicabili su altri territori; 

OBBIETTIVI SPECIFICI  
(Azioni di ricerca) 

A) Comparazione ed acquisizione delle evidenze 
sperimentali in letteratura internazionale e nazionale; 

B) Individuazione di caratteristiche e best practices comuni 
ai diversi casi di studio rilevati; 

C) Costruzione di un tavolo di ricerca-azione sperimentale 
a livello comunale tra diversi interlocutori (stakeholders) 
pubblici e privati, scelti come testimoni privilegiati, 
finalizzato alla progettazione sul campo del sistema di 
scambio complementare su misura del territorio 
selezionato; 

D) Definizione condivisa del modello applicativo 
sperimentale; 

E) Conclusione della ricerca e stesura del Rapporto di 
restituzione finale; 

METODOLOGIA 

Nel complesso, verranno applicati i principi della ricerca-azione, 
con un approccio epistemico interdisciplinare alle scienze umane 
ed alle neuro-scienze.  
Nello specifico, le tecniche previste rispettivamente alle singole 
azioni di ricerca: 
 

A) Teorico-comparativa; 
B) Analitico-sinottica; 
C) Tecniche per la conduzione di Focus group ed interviste 

semi-strutturate; 
D) Metodo del consenso e tecniche di Grounded Theory; 
E) Sintesi scritta e mappe cognitive; 

 

TEMPI 

Rispettivamente alle singole azioni di ricerca: 
 

A) 1 mese 
B) 1 mese 
C) 5 mesi 
D) 2 mesi 
E) 1 mese 
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COSTI 

Rispettivamente alle singole azioni di ricerca, a partire da un 
totale lordo di euro 3000: 
 
Assumendo un costo orario pari ad euro 25\h, al netto delle 
ritenute Irpef ai sensi art. 50, comma 1, lettera c) del Tuir e delle 
modalità previste dall’art. 23 del Dpr n. 600/73  
 

A) 231 € 
B) 231 € 
C) 1.155,00 € 
D) 462 € 
E) 231 € 

Totale al netto della tassazione in ritenuta di euro 2.310,00 
 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO Comune di Nonantola (Mo) 

INTERLOCUTORI 

Verranno invitati a partecipare al tavolo di lavoro rappresentanti 
di: 
 

 Comune di Nonantola (Mo) e\o Unione del Sorbara 
 Associazioni di categoria locali produttori e consumatori; 
 Camera di commercio; 
 Cooperativa Mutua Auto Gestione del Denaro (MAG6); 
 Rappresentanti di altre sperimentazioni (se disponibili); 
 Creser – Coordinamento regionale per l’economia 

solidale; 
 Des Modena – Distretto dell’economia solidale; 
 Rappresentanti di associazioni, comitati o gruppi locali 

interessati e sensibili al tema; 

BENEFICIARI 

Beneficeranno dello studio e dell’eventuale sperimentazione: 
cittadini consumatori ed attività produttive, sia pubbliche che 
private  sarà oggetto dello studio individuare le migliori 
modalità di coinvolgimento in fase sperimentale; 

RISULTATI ATTESI 

Progettazione di un modello sperimentale di un circuito 
microeconomico comunale di moneta complementare, con 
istruzioni di dettaglio rispetto a strategie, processi e strumenti, 
direttamente applicabili e replicabili su altri territori; 
 
Eventuali altri finanziamenti potranno essere impiegati per 
l’accompagnamento tecnico all’implementazione della 
sperimentazione ed alla sua valutazione (su qualsiasi territorio 
interessato a sperimentare il modello applicativo costruito). 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Individuazione all’interno del Rapporto conclusivo di una 
procedura, con relativi indicatori, per il monitoraggio e la 
valutazione della eventuale fase sperimentale sul campo, 
compresa la raccolta di una restituzione da parte degli eventuali 
beneficiari. 

 

 



COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

30 Novembre 2019

Gentilissimo, gentilissima,

nel quadro della transizione, cruciale a tutti i livelli, verso un'economia circolare e
sostenibile, uno degli strumenti più interessanti ma che rimane ancora poco esplorato in Italia è
quello delle monete complementari. Le monete complementari permettono di sottrarre l'economia
locale alla morsa della speculazione finanziaria e di rilanciarla, creando una ricchezza che rimane
sul territorio. Esse nascono infatti per favorire l'economia locale e sostenere gli scambi di
prossimità, riducendo drasticamente il trasporto di merci su gomma e di conseguenza abbattendo
una parte di sprechi energetici.

Le monete complementari funzionano in un circuito in cui gli iscritti si sostengono e
si fanno credito gli uni con gli altri, garantendo la possibilità di ottenere finanziamenti a tasso
zero. Le monete complementari svolgono una funzione secondaria, ma di primaria importanza:
la costruzione di comunità, poiché rendono chi partecipa a uno di questi circuiti consapevole
dell'importanza del prendersi cura del proprio territorio e di chi lo vive e lo abita.

Si tratta di una partita in cui tutti vincono, e su tutti vince l'ambiente.

L'Assessorato all'Ambiente e all'Economia Solidale pertanto promuove e sostiene la libera
iniziativa di ricerca sulla valutazione di fattibilità di un Sistema Monetario Complementare sul
territorio di Nonantola. L'iniziativa coinvolgerà esercizi commerciali, imprese, associazioni e
cittadini che potranno parteciparvi prendendo parte agli incontri formativi ed informativi, e alle
occasioni di confronto e scambio in cui ciascuno sarà chiamato a condividere la propria opinione. Il
sostegno a questo lavoro di ricerca-azione consentirà di valutare l'opportunità di uno strumento
locale di scambio in termini di vantaggi economici, sociali e culturali per il territorio nonantolano.

L'iniziativa è condotta dal ricercatore sociale Simone M. Muzzioli, grazie al contributo di
Manitese, Emmaus Italia e Fondazione Finanza Etica.

Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità e il tempo che vorrete dedicare a questo
progetto e a Simone Muzzioli che con passione lo sta portando avanti.

Cordialmente,

L'Assessore all' Ambiente, Pianificazione Territoriale ed Economia Solidale
(Dr.ssa Elena Piffero)

- Municipio -
Via Marconi, Il - 41015 Nonantola (MO) - Italia

Tel centralino +39-059-896511 - Fax +39-059-896590
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