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Il marketplace dello scambio gratuito
Nata a San Salvario, la piattaforma CeloCelo mette online beni e servizi a
vantaggio di persone e famiglie in difﬁcoltà
05/07/2017

di Alberto Magnani (http://nova.ilsole24ore.com/proﬁlo/282)

C

e l’ho, mi manca. Il vecchio gioco dello scambio si è trasformato in una
piattaforma digitale per automatizzare domanda e offerta di beni di prima
necessità e servizi: CeloCelo, un portale nato da un’idea dall’Agenzia per lo
sviluppo locale di San Salvario Onlus e realizzato con un bando da 35mila euro della
Compagnia di San Paolo.
La piattaforma funziona come un marketplace – gratuito – dove si possono chiedere o
donare oggetti e competenze: dalle mountain bike di seconda mano ai passeggini per i
neonati, dalle ripetizioni di matematica ai frigoriferi. I beneficiari diretti sono persone e
famiglie in difficoltà, spiazzate da eventi traumatici come lutti, licenziamenti o divorzi.
Il bacino dei donatori può essere attinto da tutto il web, anche se lo zoccolo originario è
costituito da un insieme di realtà locali di volontariato e assistenza.
Come spiega Roberto Arnaudo, direttore dell’agenzia, il progetto ha solo «fatto
emergere e digitalizzato» un meccanismo tanto diffuso quanto frammentato. Un conto
è fare ricerche di oggetti con il passaparola tra conoscenti, muovendosi solo per via
informale. Un conto affidarsi a un servizio che riassume tutti i passaggi con un clic:
l’equivalente di un browser mirato ai servizi di solidarietà: «Abbiamo portato in rete
delle realtà già radicate sul territorio, automatizzando un processo di scambio già
esistente – dice Arnaudo – Solo che ora, online, è tutto più agevole».
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A pochi giorni dal lancio, il portale ha incassato il sostegno di 20 associazioni. Un valore
che può sembrare ridotto, se non fosse che si sta parlando di organizzazioni estranee –
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finora – alle logiche dello scambio digitale e dei circuiti peer to peer.
Oltre allo step della ricerca “pura”, CeloCelo permette di pianificare la logistica e
ammortizzare i costi di stoccaggio, immagazzinamento e distribuzione centralizzata.
Sonia Tavarone, segretaria organizzativa dell’Agenzia per lo sviluppo locale di San
Salvario, ne parla come un «sollievo» per i possibili utenti nel mirino del portale: «A
queste realtà capitava spesso di avere alcune necessità materiali, da un tavolo a dei
vestiti a prezzo accessibile – spiega – Il lavoro è stato di automatizzare il tutto,
eliminando soprattutto le difficoltà connesse alla logistica».
Come qualsiasi piattaforma di scambio sul mercato, CeloCelo ha dovuto confrontarsi
con una insidia fisiologica al suo servizio: il rischio di truffa, sia da lato dei donatori che
da quello dei beneficiari. La prima categoria è sorvegliata da un sistema di rating che
consente di valutare l’affidabilità degli utenti, aumentando o diminuendo la
reputazione degli iscritti a seconda della correttezza dimostrata. E non si parla solo di
illeciti a tutti gli effetti, ma anche di fattori che incidono sull’efficienza del sistema come
puntualità, trasparenza sulle condizioni dei beni e disponibilità a collaborare. «Il rating
serve per tutelare gli utenti – dice Tavarone – È naturale che bisogna fidarsi, ma la
possibilità di segnalare gli utenti inadatti evita brutte soprese».
Gli obiettivi di crescita? Nel suo primo anno di vita, CeloCelo si è fissata un target
prudente: 100 operazioni. «Ma è un valore sottostimato, per non volare troppo alto –
dice Tavarone – In realtà vorremmo arrivare a ben altri dati».
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