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1. Chi siamo

Merits è una Società Benefit fondata il giorno 11 ottobre 2016 a Milano. Obiettivo della Società è di
agire da catalizzatore delle relazioni sinergiche tra società civile organizzata, business community e
settore pubblico, ottimizzando la cooperazione, la condivisione di risorse economiche e di competenze
specifiche che risiedono nelle varie sfere della società. Merits, grazie al suo modello innovativo, è in
grado di:
• potenziare la capacità delle politiche pubbliche di conseguire gli effetti attesi, in termini di
benessere dei cittadini e di competitività e attrattività dei territori, riconoscendo e premiando i
comportamenti positivi dei cittadini singoli e aggregati;
• aumentare in modo significativo il flusso di risorse finanziarie apportato dai donatori alle
organizzazioni del terzo settore, alle istituzioni pubbliche e a nuovi soggetti che nascono con
l’obiettivo principale di prendersi cura del pianeta e delle persone.
Il sistema con cui rafforzare le politiche pubbliche e contribuire a sostenere le associazioni non profit è
basato, sotto il profilo tecnologico, sull’emissione di un voucher digitale gestito attraverso una
multisided platform. Questo tipo di strumento può essere assimilabile, in alcune potenziali applicazioni,
a strumenti economici come le valute complementari che hanno una lunga storia e che affondano le
proprie radici fin dal Medioevo. Oggi ne esistono moltissimi e sono generalmente utilizzati in comunità
di dimensioni limitate. L’innovazione apportata da Merits è l’introduzione di strumenti di scambio di
valore sia a livello locale che globale, che coinvolgano anche i grandi player della business community,
ma mantengono al centro dell’architettura del network le organizzazioni a scopo sociale.
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2. Lo stato attuale
Merits è una società benefit in fase di startup che sviluppa rewarding schemes attraverso l’emissione e
l’utilizzo di voucher digitali multiuso con diverse applicazioni nell’ambito del Terzo settore, del welfare
pubblico e privato, e delle strategie innovative di engagement verso i clienti e verso i collaboratori per
le aziende profit. I circuiti di voucher digitali progettati e gestiti da Merits permettono di creare nuove
forme di economia basate sulla collaborazione, la reciprocità e la fiducia reciproche e sull’integrazione
orizzontale e verticale nelle società del terzo millennio. Il servizio è basato su una web-app e, a partire
da febbraio 2020, utilizza la blockchain per garantire alle organizzazioni e agli individui partecipanti una
maggiore sicurezza nelle transazioni effettuate sulla piattaforma e la certificazione e tracciabilità dei
dati. La vision di Merits è quella di creare nuove forme di scambio economico, che permettano il
prosperare della felicità, della salute e delle reciproche solidarietà e cura all’interno delle comunità
attraverso la combinazione di supporto digitale, interazione umana e partnerships pubblico-privato.
Tutto questo, facendo leva sul potere dei circuiti di scambio economico complementari, i quali
permettono di isolare le diverse funzioni del denaro (riserva di valore, unità di misura del valore,
scambio economico) per rendere più efficiente il loro utilizzo, focalizzandosi in particolare sulla
generazione e la gestione di circuiti di scambio economico che permettano, ad esempio, di sostenere
le comunità locali; contribuire in modo armonico al raggiungimento di obiettivi economici, sociali e
ambientali; proporre un’alternativa alla dicotomia globalizzazione/localizzazione; incrementare la
resilienza (o meglio l’”antifragiità”) dei circuiti economici locali; aumentare l’alfabetizzazione e
migliorare l’utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche.
Nel corso del 2019 Merits ha potuto sperimentare sul campo un primo circuito collaborativo fornendo
il proprio sostegno operativo e la propria piattaforma digitale per l’attuazione di azioni innovative
nell’ambito del progetto Bella Milano. La finalità dell’apporto fornito da Merits è stato quello di
generare inclusione sociale utilizzando le tecnologie digitali come abilitatrici del processo (web app,
portafoglio online, possibilità di spesa con smartphone) e contemporaneamente di proporre un
sostegno ai piccoli negozi di quartiere individuati dal team di Merits all’interno della zona prescelta dal
Comune di Milano, la parte del quartiere NOLO (Nord-Loreto) compresa tra piazzale Loreto, via Padova
e viale Monza, una delle zone considerate critiche dal punto di vista sociale ed economico, dove le
contraddizioni della città mostrano maggiormente il proprio volto e la sovrapposizione di carenze di
servizi, istruzione ed inclusione spesso sfociano in criminalità ed incuria generale.
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3. La vision e la mission
Merits si è data una finalità operativa coerente con la propria Vision e la propria Mission, di seguito
riportate sinteticamente:
•

•

Vision: Crediamo che la felicità dell’uomo derivi dal vivere in armonia con sé stesso e con gli
altri, prendendosi cura dei beni comuni presenti in natura e generando una «economia del noi»
centrata sull’evoluzione dell’individuo e delle comunità, sulla creazione di capitale sociale,
benessere e valore condiviso.
Mission: creare reti di persone e organizzazioni agendo da catalizzatore di relazioni
sinergiche tra tutti gli attori della società con la finalità di contribuire a creare sviluppo socioeconomico sostenibile attraverso il voucher complementare merits

4. I nostri valori (dichiarazione etica)

La consapevolezza di tale interdipendenza è significativa solo se si traduce in:
•
•

Volontà di agire in modo più responsabile e di prendersi cura di sé, degli altri e della natura
Volontà di costruire le relazioni focalizzandoci sugli elementi valoriali, culturali e antropologici
comuni tra tutti gli esseri umani e di considerare le differenze come una ricchezza da valorizzare
nel contesto di una fondamentale fratellanza tra simili

Merits è uno strumento pensato per:
•
•
•

Aumentare la fiducia nell’esistenza e negli altri esseri umani
Premiare i comportamenti che uniscono le persone, valorizzano le diversità culturali, sono
orientati alla cura dell’altro in relazioni di reciprocità e pari dignità di chi aiuta ed è aiutato
Creare sinergie tra istituzioni pubbliche, comunità di business e società civile organizzata in
un’ottica di sostenibilità, valorizzazione e protezione dei commons e generazione di valore
condiviso.

L’azione di premio dei comportamenti nei modelli di Merits non può e non deve essere finalizzata ad
obbligare i cittadini a compiere un qualunque comportamento, né a punire chi decide di non compiere
tale comportamento.
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Merits è orientata a premiare chi decide liberamente di compiere precisi comportamenti e non a punire
e/o sminuire socialmente chi non li compie.
Uno degli obbiettivi chiave di Merits è di nutrire comportamenti positivi per l’individuo e la collettività
amplificando l’impatto di chi agisce questi comportamenti e aiutandolo ad ispirare altri. La leva su cui
Merits agisce sono l’ispirazione e l’entusiasmo, non il senso di colpa o la paura.

I comportamenti socialmente positivi o comportamenti virtuosi sono definiti come tali in base ai
seguenti valori e parametri:
• Sono azioni che hanno ricadute positive sia su chi le compie che sull'intera collettività
• Hanno un impatto sociale e ambientale che migliora la sostenibilità della comunità
• Rispettano i diritti umani fondamentali,
• Sono in linea con gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell'ONU (SDG)
• Sono ispirati da e nutrono i seguenti valori:
1) L'innata dignità della vita umana;
2) Il rispetto e la considerazione per l'altro;
3) Il rispetto dell'ambiente;
4) L'importanza dell'integrità personale e del servizio disinteressato agli altri;
5) Un'attitudine non violenta;
6) La ricerca personale e collettiva della pace e della felicità;
7) Fare in modo che ognuno dia il meglio di sé;
8) Il diritto alla salute e alla piena espressione delle proprie potenzialità;
9) Visione globale, azione locale.
Merits non è e non vuole essere:
• Uno strumento di controllo sociale;
• Una piattaforma che faciliti la creazione o il consolidamento di monopoli economici e poteri
politici autoritari.
Questo quadro di valori è fortemente sostenuto, in Italia, dal documento fondativo che
ispira e regola la convivenza civile: la Carta costituzionale.
La costruzione di un welfare partecipativo e il consolidamento di modelli di economia civile basati sulla
reciprocità trovano infatti le proprie radici negli articoli della Costituzione che richiamano l’importanza
di fondare le relazioni sociali sulle forme una comunità solidale.
La Costituzione afferma infatti che la Repubblica “richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale” (Art. 2) e ha il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana” (Art. 3).
La centralità del bene comune e dell’interesse generale della società rappresenta una costante per i
cittadini italiani che intendono seguire i principi costituzionali. E infatti, come afferma l’Art. 4, “ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Analogamente le imprese sono
obbligate a operare responsabilmente in quanto lo Stato e le Regioni deve prendere provvedimenti
opportuni “perchè l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali” (Art. 41) e perché sia assicurata la “funzione sociale” della proprietà privata (Art. 42)
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Particolarmente importante, per la creazione di circuiti di economia solidale e di Welfare partecipato e
generativo è quanto affermato dall’ultimo comma dell’Art. 118: “Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

La progettualità di Merits si propone infatti di potenziare – in base al principio di sussidiarietà
orizzontale che regola anche la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni alla vita sociale
dell’Unione Europea – la capacità delle comunità locali di costruire reti di relazioni positive a vantaggio
dell’interesse generale delle comunità territoriali e della società nel suo insieme.

5. Il nostro lavoro
La focalizzazione di Merits sullo sviluppo di strumenti digitali e complementari di scambio di valore
nasce dalla convinzione che una delle cause fondamentali dei problemi economici, ambientali e sociali
che caratterizzano il nostro tempo sia l’obsolescenza del paradigma economico dominante, non più
adeguato a generare risposte efficaci e sostenibili alle esigenze di una società globale di oltre 7 miliardi
di persone. È necessario spostare l’enfasi dalla competizione alla collaborazione, dall’interesse
personale sul breve termine a quello collettivo sul lungo termine. Esistono individui e organizzazioni
virtuose che operano efficacemente in questa direzione in tutti i settori della società; il compito di
Merits è di supportarli creando nuovi contesti che facilitino e premino chi decide di basare le interazioni
socio-economiche sulla fiducia, la reciprocità, il senso di appartenenza e la responsabilità personale nei
confronti della famiglia umana e della biosfera.

7

Gli obiettivi che Merits si propone pertanto sono i seguenti:
•
•
•
•

realizzare modelli di sviluppo innovativi, sostenibili e più equi, modelli in cui l’economia è al
servizio delle persone e della natura;
costruire una fitta rete di rapporti sinergici tra la business community, le organizzazioni
pubbliche, la società civile organizzata e i singoli individui, in modo che ognuno possa contribuire
con le proprie specifiche risorse;
porre tecnologia e profitto al servizio dei valori dell’economia civile e dell’ambiente;
collocarsi come attore complementare e non alternativo al sistema economicomonetario istituzionale.

6. Attività svolte nel 2019
Il 2019 è stato l’anno di sviluppo e consolidamento delle attività fondamentali della startup.
L’architettura dei servizi Merits è diventata operativa nel progetto Bella Milano.

Le principali attività svolte per attuare la propria mission e perseguire le finalità sociali sono pertanto
così sintetizzabili:
Progetto Bella Milano
• progettazione logica, modellazione informatica e realizzazione della piattaforma digitale e
della web-app a supporto del progetto Bella Milano del Comune di Milano (sistema di
transazioni, vetrina aziende, gestione dell’emissione ed estinzione dei merit)
• realizzazione delle azioni previste a supporto del progetto “Bella Milano” per corrispondere
voucher sociali come riconoscimento delle attività di volontariato (richiedenti asilo e volontari
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•
•

italiani) e per consentirne la spendibilità in un circuito di negozi di prossimità e di servizi
regolato da una contrattualistica definita ad hoc;
valutazione degli impatti del contributo dato al progetto Bella Milano e diffusione dei risultati
raggiunti attraverso canali istituzionali del Comune di Milano e di Anci Lombardia;
studio e certificazione giuridica, con il supporto dello Studio Acta di Roma, degli aspetti legali e
fiscali degli strumenti di riconoscimento delle attività di volontariato e, più in generale,
dell’utilizzo dei voucher digitali come strumenti di pagamento di beni e servizi;

Sviluppo di Merits
• costituzione di un Advisory board con ruolo di consultazione periodica su modelli di business,
questioni etiche, sviluppo partnership, allineamento vision e mission;
• ampliamento del network di pubbliche amministrazioni, imprese ed associazioni
potenzialmente interessate a sperimentare il modello di incentivazione dei comportamenti
positivi dei cittadini a livello locale;
• consolidamento della collaborazione con il Politecnico di Milano per il miglioramento del
design dei servizi proposti da Merits e della customer experience e quindi della capacità di
soddisfare aspettative ed esigenze degli attori coinvolti nei sistemi di premio dei
comportamenti positivi svolti a vantaggio della comunità;
• programmazione strategica dei modelli di rewarding dei comportamenti virtuosi e di
incentivazione alle donazioni verso le associazioni non profit per espanderne l’applicazione e
focalizzare meglio la fase di scale up.

Nel Maggio del 2019 Merits viene selezionata per entrare nel
Venture Builder Ledger1 2019, un progetto basato ad Amsterdam e
finanziato con il supporto della Commissione Europea, che si
promuove di dare l’opportunità agli innovatori (ricercatori,
startupper, programmatori) di risolvere problemi attuali attraverso
l’utilizzo di tecnologie decentralizzate, come la blockchain, il peer to
peer o le Distributed Ledger Technologies.
Tramite il supporto tecnico, organizzativo e di business delle
organizzazioni che composto il consorzio LEDGER (Dyne.org, Fundingbox, Blumorpho), abbiamo vissuto
una nuova rinascita di Merits. Partendo dai principi fondanti del programma, tra i quali cittadinanza
digitale, open source ed uguaglianza sociale, Merits ha potuto lavorare per nove mesi su questi aspetti:
• riprogettazione, programmazione, testing e rilascio della nuova piattaforma (supporto multiplo
progetti, meccanismi di witness, budget allocati ai singoli local shops, etc…);
• formalizzazione dei propri valori fondanti e stesura di un documento, la dichiarazione etica,
consultabile al cap.4;
• analisi e miglioramento dei modelli fondanti dei circuiti proposti da Merits;
• ampliamento del network della società verso altri paesi europei e consolidamento di tali
relazioni;
• analisi e riprogettazione del modello di Merits: business model, modelli e comunicazione verso
gli stakeholders, service model e posizionamento;
• rielaborazione e rinnovamento completo dell’immagine, del logo, del sito e di tutti i documenti
per le comunicazioni esterne.
1

https://ledgerproject.eu/
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Amsterdam – LEDGER participants and team – Lug 2019
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7. Impatto
L’impatto sociale generato dalla attività di Merits nel 2019 ed effettivamente verificabile fa
riferimento alla realizzazione del progetto Bella Milano svolto su incarico dell’Assessorato alle
Politiche sociali del Comune di Milano.
Il progetto Bella Milano è stato disegnato fin dalle fasi preliminari
con l’obiettivo precipuo di generare un impatto sociale positivo
nella comunità milanese. In un periodo storico come questo in cui
sembrano prevalere a livello nazionale e internazionale tendenze
e pressioni alla frammentazione, alla chiusura, alla esclusione
reciproca, questo progetto intendeva porsi come reale
opportunità di inversione di tendenza, per rafforzare il clima di
collaborazione, reciprocità e impegno che possono favorire la
crescita del benessere collettivo e di opportunità di sviluppo
socio-economico.
Con riferimento a queste finalità, per condurre l’analisi di impatto
sociale per il progetto si è fatto riferimento alla Theory of
Change(2).
La Theory of Change è una metodologia che prevede la
descrizione specifica e misurabile di un’iniziativa che mira a
generare un impatto sociale, applicabile a livello di
organizzazione, con lo scopo di inquadrare la totalità dei
programmi implementati nell’alveo di una visione strategica
condivisa e per definire le modalità di implementazione dei
progetti utili a produrre il cambiamento desiderato3. Partendo dagli input del progetto, concordati con
i Committenti del Comune di Milano e coerenti con gli effetti attesi dalle loro politiche sociali e in
specifico dal Progetto Bella Milano, sono stati identificati tre outcome attesi, riferiti a:
- riconoscimento e rafforzamento del ruolo del volontariato civico, con particolare riferimento ai
richiedenti asilo;
- ricerca di nuove modalità di integrazione e di coesione sociale di questa specifica popolazione;
- individuazione e sperimentazione di modelli di supporto all’economia locale.
Il progetto aveva un carattere sperimentale, sia per il gradiente di innovazione sociale dell’iniziativa
proposta dal Comune e attuata da Merits, sia per la messa a punto di una piattaforma digitale a
supporto di relazioni e transazioni che per la prima volta venivano supportate da tecnologie predisposte
ad hoc.
Sulla base di questi elementi si è proceduto, in una logica incrementale, alla generazione dell’output di
progetto attraverso il lavoro operativo sul campo. Il grado di innovatività ha sconsigliato di definire ex
ante metriche, indicatori e target privilegiando un approccio di ricerca-azione che, a partire dai principi
di riferimento indicati dal Committente, costruisse e applicasse strada facendo punti di riferimento sugli
effetti attesi e la loro valutazione in itinere ed ex post.
2

Clark, H. (2012). Theory of Change: Value added and complementarity with Results-based Frameworks and
Scorecards. New York: ActKnowledge technical paper
3 Philanthropy Insights n.5_2017 Realizzato da: Centro Studi Lang – Fondazione Lang Italia
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Alla fine di questo processo, gli outcomes e i potenziali impatti riscontrati ruotano intorno, come
preventivamente stabilito, agli aspetti sociali ed economici, e più specificatamente, con riferimento alle
tre tipologie di impatti sopra indicati:
a) è stato valorizzato il volontariato civico non solo come strumento di espressione della volontà
di rendere disponibili le proprie risorse, competenze ed energie a vantaggio della comunità, ma
anche – nel caso dei dodici richiedenti asilo coinvolti nel progetto sperimentale – di inclusione
sociale e di costruzione di una sorta di patto di convivenza tra la società locale e i nuovi venuti,
rafforzata dall’affiancamento, ai volontari stranieri, di volontari italiani appositamente reclutati;
b) si sono ottenuti significativi riscontri per quanto riguarda l’integrazione sociale dei richiedenti
asilo, i quali hanno potuto sperimentare attività di interazione con la popolazione locale del
quartiere di Milano prescelto altrimenti difficilmente attuabili; inoltre, grazie al tempo passato
all’interno di un quartiere cittadino, è stata loro fornita la possibilità di sviluppare un’identità di
appartenenza al luogo più ampia di quella che normalmente si sarebbe riscontrata con la
semplice permanenza nelle strutture dedicate in attesa dei documenti necessari per ottenere
asilo politico;
c) lo stato di rifugiato solitamente non permette di attuare le attività citate nel punto b); il progetto
Bella Milano ha permesso ai richiedenti asilo, anche se solo per qualche mese, di entrare a fare
parte della normalità di vita della società milanese, aiutandoli a percepire diversamente la
condizione di persone “sospese” nel momento in cui hanno ricevuto un riconoscimento sotto
forma di voucher multiuso per il loro contributo volontario e costruito un maggior senso di
appartenenza verso la comunità di accoglienza basato su “normali interazioni quotidiane come
fare la spesa”;
d) inoltre, l’utilizzo di un’applicazione web-based per gestire i voucher ricevuti attraverso un wallet
elettronico (con il supporto formativo di Merits) e l’affiancamento dei volontari residenti
all’interno del Comune di Milano, ha permesso anche di aumentare le competenze e la
famigliarità dei partecipanti con gli strumenti digitali;
e) si sono riscontrati rilevanti risultati anche sul fronte dell’integrazione tra gli esercenti che hanno
accettato di ricevere i merits in cambio dei loro prodotti e servizi, e i volontari: in alcuni casi si
è sviluppato un processo di generazione reciproca di fiducia ed accettazione, facilitati dalla
costituzione di team di acquisto organizzati da Merits in cui i volontari stranieri sono stati
affiancati da volontari italiani.
Queste considerazioni valutative sono state
formulate sulla base di un mix di strumenti:
l’osservazione diretta sul campo da
parte del team di Merits nel corso dello
svolgimento del progetto, che ha consentito
sia di mettere a fuoco gli aspetti relazionali
del modello di transazioni proposto, sia di
raccogliere in tempo reale i feedback dei
diversi protagonisti;
l’effettuazione di interviste ai
volontari coinvolti, per identificare il livello
di conseguimento degli outcome di
progetto, valorizzando in particolare le
considerazioni portate dai volontari italiani che hanno vissuto fianco a fianco con i richiedenti
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-

asilo nel corso delle “sessioni di shopping con i merits” che si sono rivelate con un forte
momento di integrazione;
l’effettuazione di interviste agli operatori economici che hanno aderito all’iniziativa, mettendo
in rilievo la loro esperienza di relazione con i volontari e il grado di consapevolezza dei processi
di integrazione sociale a cui contribuivano con la propria opera e i propri atteggiamenti.

Gli esiti dell’osservazione partecipante del team di Merits sono già stati sintetizzati negli outcome sopra
elencati, al termine di un percorso di valutazione interna e in interazione con i Committenti della
Direzione Emergenze Sociali dell’Assessorato comunale.
Sul fronte dei volontari italiani, si è riscontrato un marcato giudizio positivo dell’esperienza vissuta,
soprattutto per l’occasione fornita di poter interagire in maniera informale con una categoria di
popolazione solitamente relegata ai margini della società. Tutti i volontari hanno riportato una
valutazione positiva degli esiti del progetto, anche per la possibilità di svolgere un ruolo diverso e
inedito nei confronti dei volontari stranieri coinvolti che è stato percepito come arricchente sul piano
umano ed anche delle competenze sociali di ascolto, dialogo e interazione con persone portatrici di
culture anche molto lontane dalla loro. Molti volontari hanno inoltre dichiarato di aver incrementato la
propria consapevolezza nei confronti della questione, in sé complessa e dai risvolti anche contrastanti,
delle migrazioni, grazie allo scambio esperienziale avvenuto durante il tempo passato insieme ai
richiedenti asilo. Ascoltare la storia di mesi, a volte di anni, di viaggio attraverso territori difficili e
pericolosi per raggiungere l’Italia con la speranza di essere accolti e poter, tramite il lavoro, iniziare una
nuova vita, ha permesso loro di empatizzare con i migranti e, per converso, avere una percezione più
positiva delle proprie condizioni di vita.
Per quanto riguarda il rapporto con i commercianti, si è riscontrato un giudizio altamente positivo da
parte degli esercenti che hanno potuto, tramite le loro attività, assumere essi stessi il ruolo di innovatori
sociali, contribuendo a instaurare un clima di fiducia e rispetto reciproco con i richiedenti asilo
difficilmente instaurabile altrimenti. L’esperienza ha inoltre contribuito a far crescere la consapevolezza
nei confronti di uno dei quartieri più multietnici e problematici di Milano, facendo scoprire ai volontari
piccole attività commerciali presenti nella zona selezionata per il progetto, aumentandone e
diffondendone la reputazione sociale. Gli esercenti coinvolti hanno dimostrato gratitudine per
l’opportunità, se pur piccola nel progetto pilota, di ottenere un incremento di incassi e acquisire nuovi
clienti.

8. Obiettivi per il 20204
Nel corso del 2020 Merits si propone di sviluppare ulteriormente la propria attività, sia implementando
progetti già realizzati o avviati nel 2019, sia ampliando il proprio raggio d’azione con l’ideazione di nuove
modalità applicative dei propri modelli di interazione sociale.

Progetti

4

Occorre tener conto, a questo proposito, che la pandemia del Covid-19 intervenuta nel frattempo può influire sulla
programmazione prevista sia sospendendo o ritardando alcune delle iniziative di seguito ipotizzate, sia riorientandole
a supporto delle azioni di ripartenza e di rilancio che Governo ed Enti locali stanno mettendo in campo.
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8.1 Attivazione di GMeRitS
Attraverso la partecipazione al consorzio internazionale
Generalized Merits (GMeRitS) Merits si propone di
utilizzare la tecnologia sviluppata con il progetto Ledger
(Distributed Ledger Technology - DLT con utilizzo di
Blockchain) per supportare progetti che realizzino modelli
economici alternativi. In particolare il nostro scopo è
quello di provare e valutare modelli di compensazione e di
governance anti-rival. A questo scopo, con gli altri membri
del consorzio (Università Aalto di Helsinky, NovACTe Qbit
di Barcellona, Mesensei di Espoo-Finlandia, e il Politecnico
di Milano) ci proponiamo di effettuare delle prime sperimentazioni che superino le attuali forme di
pagamento per i nuovi tipi di mercato su cui si basa sempre più la nostra società, specialmente quelli
che riguardano le informazioni e i dati. Ci stiamo rendendo conto dell’esistenza di distorsioni strutturali
dei mercati che hanno determinato la creazione di giganteschi monopoli dei dati e l’accumulazione di
abnormi “silos della conoscenza”. La DLT può essere considerata la più importante innovazione dei
sistemi contabili a partire dal 15° secolo quando fu introdotto il metodo della partita doppia per le
registrazioni di credito e debito. Tuttavia la DLT non è di per sé una soluzione alla distorsione dei
mercati. Sebbene la DLT renda possibile una governance decentralizzata, resiliente, a prova di
manomissioni e censure, questa tecnologia può essere sfruttata praticamente per qualsivoglia scopo
politico o ideologico.

Noi riteniamo che questi temi – incluse la pressione sociale e le possibilità tecnologiche – condurranno
ad un cambiamento fondamentale nel modo in cui percepiamo l’economia e persino noi stessi.
Occorrono attente progettazioni e sperimentazioni istituzionali per tracciare una direzione a questi
sviluppi. GMeRits (e Merits SrL) intende realizzare queste sperimentazioni nel corso del 2020.
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8.2 Facilitazione del ricongiungimento famigliare dei lavoratori extracomunitari
In questo progetto sperimentale (condotto in collaborazione con il Comune di Milano e le municipalità
di Barcellona, Amsterdam e Tampere) Merits proporrà il proprio modello di ricompensa e la propria
applicazione web per facilitare l’attività di orientamento e integrazione sociale e civile, delle donne
extracomunitarie (newcomers) che si ricongiungono con i propri parenti già regolarmente soggiornanti
in Italia.
È previsto che questa attività avvenga con la collaborazione di mentori (donne della medesima
nazionalità e lingua delle newcomers e volontarie italiane) che dovranno realizzare un programma di
attività di accompagnamento, orientamento, identificazione di opportunità e doveri civici con degli
specifici obbiettivi identificati in “comportamenti indicatori di integrazione” (partecipare al corso di
italiano, utilizzare i servizi ed i mezzi di trasporto pubblici, dialogare con gli insegnanti dei figli, fare la
spesa presso esercenti italiani, etc). Il progetto è completato con un sistema di rewarding di mentors e
newcomers: quando le newcomers agiscono i “comportamenti indicatori di integrazione” e i
comportamenti stessi vengono confermati sulla piattaforma Merits da appositi testimoni, sia le
mentors che le nowcomers vengono premiate con dei merits. I merits potranno essere spesi per acquisti
presso i piccoli operatori economici dei quartieri di residenza dei partecipanti al progetto.
Merits srl assumerà inoltre iniziative per individuare, informare e attivare la rete sociale e di operatori
economici in cui si potrà esplicare il progetto contribuendo così a massimizzare le opportunità di
integrazione sociale, economica e civile delle newcomers.
L’esperienza di Milano verrà poi condivisa con quella delle altre città partecipanti.

8.3 Sperimentazione del modello di incentivazione delle donazioni
Merits si propone di sperimentare il proprio modello di incentivazione delle donazioni, che i cittadini
rivolgono alle associazioni del Terzo settore, nello stesso quartiere di Milano, Nord Loreto (NoLo), in cui
è stata realizzata l’esperienza di riconoscimento del volontariato civico di Bella Milano. Valorizzando la
rete di relazioni già instaurate con gli operatori e le associazioni del territorio e ampliando il network di
negozi e servizi disposti ad accettare i merits, il nuovo progetto prevede di favorire lo sviluppo sociale
ed economico locale.
I donatori delle associazioni non profit di NoLo che aderiranno all’iniziativa promossa da Merits
riceveranno, per ogni euro donato all’associazione di cui sono sostenitori, altrettanti merits da utilizzare
come sconto negli esercizi aderenti (donazione e transazione in merits avvengono sulla piattaforma
Merits).
In questo modo ci si propone di mantenere, e se possibile incrementare, anche in periodo
particolarmente difficile, il flusso delle donazioni monetarie verso le associazioni coinvolte. Ipotizziamo
che il donatore, se per ogni donazione effettuata riceve un valore equivalente di voucher digitali
spendibili negli esercizi del proprio quartiere, sia incentivato ed aiutato a sostenere con maggior forza
e continuità l’ente prescelto.
Allo stesso tempo, utilizzando i merits ricevuti nel wallet elettronico del proprio smartphone per
ottenere sconti significativi per l’acquisto di beni e servizi nei negozi del territorio, i donatori possono
favorire l’economia locale rafforzando la rete di relazioni e di scambi reciproci tra gli attori coinvolti.
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In questo modo a partire da un atto positivo per la comunità – una donazione ad un ente benefico – si
può innescare una spirale virtuosa che genera benefici per i donatori, per le associazioni del Terzo
settore, per i piccoli operatori economici di NoLo.

Investimenti
Merits ha in programma di proseguire gli investimenti nella propria piattaforma software per rendere
possibile la realizzazione di diversi modelli di utilizzo dei merits come forma di sostegno alle Associazioni
del terzo settore (ricompensando i donatori), di premio al volontariato civico, di riconoscimento dei
comportamenti che favoriscono la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente, di strumento di pagamento
complementare per sostenere le piccole realtà economiche locali. Per i diversi modelli si intende
sviluppare un software che consenta anche di misurare l’impatto sociale dei comportamenti positivi e
coerenti con progetti finalizzati all’integrazione sociale e interculturale, al contrasto alla povertà, alla
difesa dell’ambiente.
Gli investimenti in software previsti per il 2020 ammontano a circa 30.000 euro al netto di
ammortamenti per oltre 10.000 euro.
Per finanziare parte di questi investimenti è previsto l’accesso al credito per le start up innovative con
la consulenza dei servizi finanziari di Assolombarda.

Obiettivi di impatto
Gli obiettivi previsti di miglioramento dell’impatto sociale nel 2020 sono i seguenti:

1. Governance
•
•
•

Introdurre un CdA al fine di migliorare le strutture di governance
Produrre dati finanziari per la revisione da parte degli organi di governo
Aprire un canale pubblico per il feedback sui nostri servizi da parte della comunità

2. Comunità
•

Ampliamento e miglioramento gestione dei rapporti nella comunità. Semplificazione delle
comunicazioni fra stakeholders e fra stakeholder ed enti esterni.

3. Ambiente
•

•

Continuando e perfezionando il processo iniziato nel 2019, sulle aree di valutazione relative a
questo tema ci impegneremo ad osservare la massima cura nell’utilizzo delle risorse naturali
scegliendo in modo opportuno i nostri fornitori e le modalità di erogazione dei nostri servizi.
Per minimizzare l’impatto ambientale e ottimizzare la qualità di vita dei membri del team
Merits ha introdotto a fine 2019 lo smart working come dimensione predominante
dell’organizzazione del lavoro. Più dell’80% delle ore di lavoro sono svolte con questa
modalità16

4. Dipendenti
•

•

Al fine di lanciare le attività operative verranno inseriti in struttura personale a progetto e/o
contratto con introduzione di linee guida e procedure atte a creare una cultura aziendale
basata sulla collaborazione, sulla valorizzazione dell’errore, sul coinvolgimento nelle decisioni,
sul “premio” come concetto contrapposto a “incentivo”.
In funzione delle disponibilità finanziarie organizzeremo incontri di team building e formazione
soprattutto incentrati su valori e soft skill.

5. Clienti
•

Il sostegno alle categorie svantaggiate e il supporto alle organizzazioni no profit che se ne
prendono cura è il cuore della mission di Merits e, a partire dal progetto pilota, attivo dalla
primavera del 2019, ci impegneremo affinché tali obiettivi siano raggiunti, valutati e
comunicati nel miglior modo possibile.

Allegato

Allegato 1: merits erogati e spesa presso i commercianti nel progetto

VOLONTARI CIVICI COINVOLTI

21

RICHIEDENTI ASILO

12

Risiedenti in Milano

9

MERITS ASSEGNATI

8200

17

MERITS PRO-CAPITE

400 (IN DUE CASI 600)

MERITS UTILIZZATI (fine progetto)

8131,42 = 99,1 % merits spesi sul totale

Esercenti

Merits incassati

Abbigliamento

6871,5

Ristorante 1

528,5

Abbigliamento

243,4

Macelleria

197,9

Salumeria

121,52

Panettiere

118,6

Sport e attività ludiche

50

Cinema

0

Palestra

0

Ristorante 2

0

Yoga e mediazione

0

Totale

8131,42
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