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Benvenuti a FairCoop!

Questo documento è disponibile anche in English, Español, Català, Français, Ελληνικά, Deutsch,
Italiano, Bosanski, Српски, Hrvatski e Română

Benvenuti a FairCoop!
Ciao! questo documento è una breve introduzione all'ecosistema di FairCoop, al modo in cui opera,
al modo in cui è organizzato, al modo in cui lavoriamo insieme, alle forme di comunicazione che
utilizziamo ed a qual'è il modo migliore per essere coinvolti. Chiunque condivida i valori di FairCoop
può partecipare liberamente e collaborare, solamente, per favore, prenditi un po 'di tempo e leggi
attentamente questa prima guida. Nel frattempo, non esitare a farci qualsiasi domanda nel gruppo
https://t.me/askfaircoop Telegram.

Cos'è FairCoop ..?
Un movimento globale di persone che stanno creando un ecosistema socioeconomico autogestito,
cooperativo, solidale, ecologico e autonomo. Insieme miriamo alla transizione verso modelli alternativi
di organizzazione che siano giusti ed equi. Incoraggiamo all'uso di FairCoin come valuta sociale e
come riserva di valore dell'ecosistema FairCoop. FairCoin è una valuta digitale che vogliamo sia equa
ecologicica, decentralizzata e di supporto al bene comune. Inoltre, sotto il punto di vista tecnico,
FairCoin utilizza una blockchain ecologica basata sulla cooperazione anziché sulla concorrenza.
Il nostro sito principale è https://fair.coop/ che troverete nelle seguenti lingue: Bosanski, Català,
Hrvatski, Deutsch, English, Español, Français, Ελληνικά, Italiano, Kurdî, Српски, Português, Português
(br), Esperanto, Magyar, Română
Vi sono MOLTE informazioni sui progetti e sugli strumenti che condividiamo e che stiamo continuando
a costruire. È normale sentirsi sopraﬀatti da così tanti contenuti, nuovi strumenti e nuovi concetti che
all'inizio potrebbero non essere facili da intendere. Ma non ti preoccupare, siamo qui per aiutarti! ️
Seguici sui social network per tenerti aggiornato sulle ultime novità:: Facebook, Twitter

Come funziona il tutto ...
FairCoop è radicata nella sua rete globale di nodi locali dove avvengono gli incontri faccia a faccia
ﬁnalizaría a lavorare insieme a livello locale. Controlla l'elenco dei nodi locali per vedere se esiste già
uno o più gruppi locali vicino a te. Se ancora non c'è, potresti un giorno voler creare un nuovo nodo
locale nella tua zona.
Collaboriamo insieme a livello globale in molti gruppi di lavoro e assemblee online. Anche se non stai
ancora partecipando a un nodo locale, puoi unirti a noi per lavorare insieme online. Dislocati in
diverse parti del mondo, i partecipanti sono organizzati in gruppi federati aperti che si concentrano su
un numero amplio di argomenti diversi: consulta l'enenco dei gruppi Telegram e unisciti a tutti i tuoi
interessi.
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Cos'è l'ecosistema FairCoop

Monetario
FairCoin è la criptomoneta su cui si basa il nostro sistema economico.
Punto di scambio
getFairCoin è il servizio di FairCoop in cui è possibile acquistare online i FairCoin e collaborare
con i punti di cambio locali.
Directory globale
useFairCoin è una directory dei luoghi in cui è possibile utilizzare FairCoin.
Aiuto a chi lavora in proprio
FreedomCoop è una cooperativa a livello europeo che serve lavoratori autonomi, collegata a
FairCoop.
POS con carte prepagate
FairPay è un kit di strumenti monetari che facilita la connessione di FairCoin con il commercio
nel Punto di Vendita.
Negozi online
FairMarket è una piattaforma di negozi online in cui è possibile comprare o vendere prodotti e
servizi utilizzando FairCoin.
Portafoglio multivaluta
Bank of the Commons è uno strumento ﬁnanziario in via di sviluppo che oﬀre un portafoglio
multivaluta che consente il cambio con varie valute.
Risparmi
FairSavings è un servizio di risparmio sicuro ed etico collegato a FairCoop.
Gruppi locali
i nodi locali introducono nuove persone nell'ecosistema, prendosi cura delle esigenze sia dei
membri che dei gruppi locali.
Lavoro di collaborazione
OCP e Open Coop Work è uno strumento globale, orizzontale e basato sul consenso utilizzato
per sviluppare FairCoop.
Crowdfunding
CoopFunding è una piattaforma di crowdfunding che fornisce ﬁnanziamenti per progetti
collettivi non basati sulla comune mentalità competitiva.
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Scopri di più in https://fair.coop/tools
Bene, è tutto per adesso …! Se avete domande, non esitare a formularle, tramite i diversi gruppi di
Telegram.
Siamo a tua completa disposizione ;) https://t.me/askfaircoop
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