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PERCHE’ PROGETTO BARTERFLY
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Nel Barterfly sono stati assemblati in modo
innovativo diversi strumenti economici e
finanziari, che combinati insieme e con l’aiuto di
tutti possono diventare un formidabile Fuoco di
resistenza. Barterfly è l’unione delle parole
baratto e volo, e ricorda la parola farfalla.

Un progetto di grande portata, carica etica e
morale, di utilità per il benessere collettivo,
privo di quei conflitti di interesse che lo scopo
di lucro implica. Investimenti su progetti
sistemici che aiutino le comunità,
dall’educazione, all’agricoltura, alla
distribuzione dei prodotti.

Cambiamo insieme lo scenario sociale
riportando equità, etica e benessere sociale ed
economico reali, che spettano ad ogni persona
fisica e giuridica.

Cambiare il sistema economico, sociale e di informazione, puntando alla libertà finanziaria, ad un ampio potere 
d’acquisto e all’informazione indipendente.



FINALITA’ DEL PROGETTO

3

Persone, imprese e associazioni possono co-creare 
con Barterfly Foundation progetti che 

cambieranno il sistema economico

✓ Realizzazione di una piattaforma inedita e innovativa
di scambio merci per le imprese senza uso di moneta

✓ Realizzazione di un rivoluzionario marketplace che
aiuterà tantissime famiglie e le imprese di prossimità

✓ Progettazione di una nuova tv indipendente e un
nuovo modo di presentare i prodotti

✓ Scegliere tra tre possibilità: donare, investire,
prenotare.

Attraverso il finanziamento collettivo, il crowdfunding,
potrai far parte del cambiamento.



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DEL PROGETTO
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✓Migliore conoscenza sulle monete
complementari e altre forme analoghe

✓ Moltiplicare la nostra forza e la nostra
consapevolezza. La parola chiave è
COMUNITÀ, una comunità che collabora.

✓ Ricostruire una comunità che, attraverso
quello che produce e compra, sostiene un
canale libero che fa cultura e informazione

✓ Progettare società benefit che verranno
costituite per gestire il circuito Barter e le
altre attività in essere, per tutelare anche chi
investirà nella comunità.

Il progetto è no profit e gestito da una fondazione per evitare speculazioni. Tutti i progetti verranno gestiti in maniera 
sistemica.



COORDINAMENTO PROGETTO 
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Per inserirsi nel progetto sarà necessario 
contattare il referente inviando una mail a……

Ogni fuoco indicherà il proprio referente che
abbia le competenze per partecipare al progetto.
Il referente si farà portavoce e parte attiva nel
fuoco per la realizzazione su territorio del
progetto

➢ Referente: Ivan Catalano

➢ Coordinatori: Guido Grossi – Pierluigi Paoletti

➢ https://barterflyfoundation.org/



INFO@BARTERFLYFOUNDATION.ORG

PAOLETTIPIERLUIGI59@GMAIL.COM


