
IL MANIFESTO DI MOVIMENTO SERENO

1.  CHI SIAMO
Movimento Sereno è un’associazione senza scopo di lucro, che ha deciso di stampare e distribuire 
un Buono Locale – chiamato SERENO – per promuovere il  Mutuo Soccorso tra aziende e persone  
aderenti al Movimento.

2.  COS’E’ IL SERENO ?
Il “Sereno” è il Buono Locale di Mutuo Soccorso a sostegno dell’economia Locale, delle aziende e 
delle persone residenti o  operanti nelle Tre Venezie che lo richiedono associandosi.

3.  CHI PUO’ AVERE  IL SERENO ?
Tutte le  persone che condividono i principi etici, di fratellanza e mutuo soccorso del nostro 
Movimento ricevono (all’atto di iscrizione la cui quota annuale costa 10 euro) a titolo di Reddito 
di Cittadinanza 100 Sereni da utilizzare come Buoni acquisto presso il Circuito Virtuoso di 
Aziende Locali, Ditte e Società di Servizi aderenti al circuito Sereno. I successivi Sereni si possono 
ricevere da Comuni, Parrocchie, Associazioni e Coop Sociali a titolo di riconoscimento di buone 
azioni, attività meritevoli e socialmente utili.  I Sereni si possono ricevere anche da Aziende del 
Circuito, quali premi di collaborazione e/o di fidelizzazione.

4.  QUANTO COSTA ?
Oltre al primo versamento di 100 Sereni a titolo di Reddito di Cittadinanza, il “Sereno” viene 
distribuito agli Associati come valore di scambio di opere buone, opere etiche, opere di 
volontariato, opere meritevoli socialmente utili quali vengono determinate dai Comuni, Parrocchie 
ed Associazioni. Il “Sereno” non ha scopo di lucro e sostiene il potere di acquisto dei Soci con 
particolare attenzione alle persone disagiate o in difficoltà  (diversamente abili, pensioni sociali,  
precari, cassaintegrati, disoccupati, etc…) così calmierando  l’inflazione.

5.   A COSA SERVE ?
Il “Sereno” promuove e sostiene l’Economia Locale, (quindi anche ‘l’Euro) aumentando il potere di 
acquisto delle Aziende Locali, delle famiglie e di tutti i Soci consumatori consapevoli, favorendo  
l’interscambio di prodotti locali in modo da trattenere la ricchezza nel territorio.

6.  QUANTO VALE IL  SERENO ?
Il Buono locale “Sereno” non ha alcun valore reale o monetario, bensì il valore etico e di mutuo 
soccorso attribuitogli da quanti lo accettano.

7.  A CHI SI RIVOLGE ?
Movimento Sereno attraverso i Buoni di Sviluppo Locali  “Sereni” intende estendere l’attività di 
Mutuo Soccorso a TUTTI, ma con una attenzione particolare ai  Comuni virtuosi e agli altri Enti 
senza scopo di lucro,  come le Parrocchie, le Scuole Materne , le Società Sportive e Culturali, i 
Circoli Noi,   le Pro Loco e i vari comitati promotori di Feste e Sagre Locali. In questo modo, 
possiamo favorire la crescita di una Finanza Etica, non più basata sul profitto o sullo sfruttamento di 
pochi a danno della collettività, ma privilegiando la nascita di circuiti virtuosi, dove tutti possono 
godere degli stessi vantaggi.

8.  CREARE UNA RETE DI MUTUO SOCCORSO
Il “Sereno” infatti,  favorisce, promuove e attiva gratuitamente la collaborazione, l’unione d’intenti 
e le sinergie, fra entità diverse (Enti, Associazioni, Movimenti, Gruppi, Scuole, Onlus, etc) che 
agiscono per il bene comune della collettività locale, delle persone bisognose, dell’ambiente.

9.   CHI PUO’ ASSOCIARSI A MOVIMENTO SERENO ?
Movimento Sereno è apartitico senza limitazioni di appartenenza etnica, politica o altro.

10.   IL MUTUO SOCCORSO SOSTIENE L’ECONOMIA LOCALE E L’AMBIENTE ?
Movimento Sereno grazie al “sereno” promuove un’agricoltura naturale, senza più veleni chimici, e 
la diffusione di prodotti virtuosi, sostenendo la creazione di una rete di distribuzione Locale 

http://www.movimentosereno.it/?p=5242


e gruppi di acquisto che si appoggiano ai Punti Sereni.
Movimento Sereno favorisce la creazione di una Rete Solidale di Accettatori (Accettatori Sereni) tra 
le Aziende Artigianali, la piccola Industria Veneta,  i Prestatori di Servizi,  i negozi sottocasa e tutte 
le attività  che possono creare “insieme” un Nuovo Mercato Locale per utilizzare meglio il valore 
insostituibile del “contatto umano”, della passione e della creatività.

 

 
Associazione “Movimento Sereno”

 

Sede operativa
(Punto Sereno – CFS : Centro Formazione Sereno)
Via Gorizia , 1 – 35010  Capriccio di Vigonza (PD)

Segreteria :  Tel 049 502872 
Nuovi   Orari :  Lunedì,  Mercoledì e Venerdì : ore 9.00-12.00

Martedì e Giovedì : ore 15.30-18.30
Email : info@movimentosereno.it

www.movimentosereno.it
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