Per ciò, puoi scaricare gli originale da questo manuale
ed il Plantaré http://plantare.ourproject.org imprimerli,
tradurrli alla tua lingua, adattarli alle tue necessità locali,
diﬀonderli, ecc. Riproduce e distribuisce semi
liberamente in questo modo e fomenta il suo scambio.

© 2009-2010 Copyleft BAH-Semillero, licenza cc-by-sa 3.0
Se usi, traduci o modifichi Plantaré e ti gradisce, aggiunge qui
qualche commento o scrivici a bah-semillero CHIOCCIOLA
lists.ourproject.org contando la tua esperienza poiché ci piacerebbe
stare al tanto.

Le immagini e testi diPlantaré e di questo manuale hanno questa
licenza che permette il suo uso, copia, modificazione e distribuzione
purché si condivida di uguale forma ed essere fattoci riferimento:

versión 4.0

Le biblioteche prestano i libri con la condizione de
che questi libri vengono restituiti in certo tempo e
nello stesso stato. Questa è la condizione principale
aﬃnché continui a c’essere libri ed aﬃnché altre
persone possano leggerli in un futuro. Qualcosa di
simile possiamo fare usando Plantaré ma invece di
prestare libri, prestiamo semi e con più possibilità di
scambio.

All’essere i semi un bene comune, ti incoraggiamo a
che li condivida in un futuro con terze persone o
collettivi della stessa forma che stiamo condividendoli
le con te. Sempre, chiaro, nella misura della tua
possibilità.

Compartiendo semillas
para que se resiembren,
se devuelvan
y se sigan intercambiando

Manuale d’istruzioni

MONETA
COMUNITARIA
PER LO SCAMBIO
DI SEMI

PLANTARE

Come biblioteche

Si tenta di condividere semi in cambio di che in un
termine ﬁssato (per esempio in uno o due anni) si
restituiscano in una quantità simile e coltivate in simili
condizioni, in modo che possano continuare a
condividere. Il modo di scambiare è semplice:
1. Se non hai un Plantaré a mano puoi scaricartilo ed
imprimerlo.
2. Quando scambi con un’altra persona puoi giungere
all’accordo che consideri in funzione delle possibilità di
ognuna. In certi casi, invece di restituire i semi, chissà
possa collaborare nella sua produzione o chissà possa
restituire semi di un’altra varietà,…ecc. Tutto è questione
di parlare.
3. Una volta d’accordo con lo scambio lo scrivi in
nello Plantaré e consegnalo in cambio dei semi. Rimani
con la ricevuta per sapere che cosa devi a chi.
4. Quando si restituisce i semi, o la cosa stipulata, si
restituisce il Plantaré ed il debito rimane cancellato.

» Fomentare, visualizzare e formalizzare lo scambio
decentrato ed autonomo di semi tra qualunque
persona o collettivo
» Muovere le nostre banche di semi
» Creare modelli aﬃnché anche altre persone/
Collettivi condivida di una forma semplice in modo che
tutti otteniamo più semi
» Potere condividere con persone non conosciute o
vicine
» Potere realizzare accordi più ricchi (scambiare per
altri semi o per tempo di lavoro condiviso, ecc.)
» Espandere la biodiversità.

Condivide allo stesso modo

Usare

Alcuni obiettivi

