
Al Banco di Comunità, 
grazie agli incontri e agli scambi, 

la FELICITÀ È CONTAGIOSA!

Il luogo in cui cittadini, organizzazioni del territorio e 
della società civile si incontrano per scambiare beni, 

tempo e competenze generando condivisione 
ed economia di prossimità.

Progetto ideato 
e coordinato da

Capofila: 
Comune di Verona

Partner: 
ATER Verona, 
ARIBANDUS Cooperativa Sociale, 
CAUTO Cooperativa Sociale, 
Energie Sociali Cooperativa 
Sociale, 
MAG Cooperativa Sociale, 
Consorzio SOL.CO. Verona, 
Università degli Studi di Verona, 
Associazione Impresa sociale 
FabLab.

Per il progetto

Banco di Comunità 
è ideato e 
coordinato da

Per il progetto

Il Banco di Comunità è il modello 
di sharing economy di CAUTO 
cooperativa sociale onlus che 
attiva processi di socialità, 
relazione e scambio sui territori. 
Grazie al progetto S.T.E.P.S., 
il Banco di Comunità arriva a 
Verona.

S.T.E.P.S. – Shared Time Enhances 
People Solidarity è un progetto 
triennale (luglio 2020 – giugno 
2023) nell'ambito dell'iniziativa 
europea Urban Innovative Actions. 
Realizzato unitamente a partner 
attivi nel settore della ricerca e 
della società civile, affronta il tema 
del cambiamento demografico e 
della solitudine della popolazione 
urbana e le relative nuove sfide 
sociali ed economiche. Il contesto 
territoriale di intervento 
è la 3^ circoscrizione di Verona.

IL BANCO DI COMUNITÀ

IL PROGETTO

ll progetto mira a: 

- contrastare la solitudine;
- creare servizi e opportunità per i 
cittadini;
- fornire strumenti per 
l’empowerment di comunità.

OBIETTIVI



È il luogo in cui metti a disposizione 
ciò di cui disponi (oggetti, abiti, 
tempo, attrezzature, spazi, KM, 
competenze, altro..) ottenendo in 
cambio ciò di cui hai necessità.

È un progetto finalizzato alla 
generazione di benessere per il 
territorio, a partire da un nuovo 
modello di economia di condivisione 
basato su relazioni, reciprocità e 
legami sociali.
Bisogni e necessità individuali, 
trovano soluzione grazie alla 
collaborazione e al reciproco 
sostegno.

Presto a Verona grazie al progetto 
triennale S.T.E.P.S. finanziato 
dall'Unione Europea per l'iniziativa 
U.I.A. Urban Innovative Actions, 
con un finanziamento a valere 
sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR). 
Ci troverete nella 3° Circoscrizione 
Via Scarabello 18 (c/o Scuola 
primaria Antonio Vivaldi).

Mariano Mazzacani 
cell. 342 6161382

Roberto Ranghetti 
cell. 346 3182851

Elisabetta Moscatelli
cell. 348 3462460

Mail: verona@bancodicomunita.it 

VALORE AMBIENTALE
Riutilizzo di oggetti e materiali 
che passando di mano in mano 
possono essere riutilizzati.

VALORE SOCIALE 
Reciprocità, rete di scambio fatta di 
persone che entrando in relazione 
e collaborando, trovano risposte 
ai loro bisogni e a quelli della 
Comunità.

VALORE ECONOMICO
Risparmio per l'intera Comunità e 
redistribuzione delle risorse tra le 
persone.

Tutti! Cittadini, negozianti, 
associazioni, tutti sono benvenuti 
al banco di Comunità.

COS’È IL 
BANCO DI COMUNITÀ

PERCHÈ IL
BANCO DI COMUNITÀ

QUANDO E DOVE

CONTATTII VALORI DEL BANCO 
DI COMUNITÀ IN 3R

CHI PUÒ PARTECIPARE

COMPETENZE   

SPAZI TANTO ALTRO

KM   OGGETTI    

TEMPO    ATTREZZATURE   

ABITI

A ciò che metti a disposizione 
nel Banco di Comunità, viene 
assegnato un valore in FIL, 
Felicità Interna Lorda, unità con 
cui si misura in modo equo ciò 
che si scambia. Al momento 
dell’iscrizione al Banco di 
Comunità, ottieni subito la CARD, 
collegata ad una piattaforma 
dedicata, su cui vengono registrati 
automaticamente i movimenti di 
FIL.
Le attività del Banco sono 
coordinate da un esperto 
facilitatore di CAUTO cooperativa 
sociale onlus.

COME FUNZIONA

50FIL

50KM
per un 
passaggio 
in auto

Felicità
Interna
Lorda

NON BUTTARE, SCAMBIA!

Al Banco di Comunità 
ciò che solo conta è la FIL, 
la Felicità Interna Lorda data 
dallo stato di benessere 
della comunità.

Iscriviti ed ottieni la CARD

5KG
di beni alimentari

2KG
di vestiti

2KG
di oggetti


