Ringraziamenti:
All’amministrazione comunale
Alla BCC di Carugate e Inzago

LA BANCA DEL
TEMPO DI INZAGO
COMPIE

Ad Anna Finelli

Essere socio della BdT
significa da un lato
accrescere la propria
rete di relazioni sociali
in modo positivo e
dall’altro contribuire a
diminuire la crescita
fasulla
basata
sul
continuo acquisto di
beni
di
consumo
perché in BdT i beni e i
servizi possono essere
oggetto di scambio.

Banca del Tempo - via Besana 11/a - Inzago (MI)
Cell: 347 6477357
Email: tempo.idea@libero.it
www.bancadeltempoinzago.it
Facebook: bancadeltempo inzaghese
Orario apertura sede:

La festa
22 ottobre 2016
Villa FACHERIS
Centro de Andrè
a partire dalle ore 15.00
Ingresso libero

Tutti i MARTEDI’:
apertura pomeridiana dalle ore 15:30 alle ore 17:00
2° - 4° GIOVEDI’ del mese:
apertura serale dalle ore 21:00 alle ore 22:30

Con il patrocinio del Comune
di Inzago

Con il patrocinio della Città
Metropolitana

Centro de Andrè

ORE

18:00

IL RUOLO DELLE BDT NEL
CONTESTO SOCIALE


Presso gli spazi
della BCC di villa Facheris
A partire dalle ore 15:00 i soci della
BdT propongono:


Spazio bambini: giocando si impara
(ore 15:00÷16:00)



Bricolage (ore 16:00÷17:00)



A scuola di tagliatelle
(ore 15:00÷16:00)



Teatro e musica: improvvisi ma non
troppo (ore 16:00÷17:00)



arrivo del cammino delle BdTL,
incontro
con
le
istituzioni,
associazioni e cittadini. Intervento di
ANNA RASTELLO: cammina e
racconta
i
suoi
cammini
per
cambiare la società a piccoli passi.




Saluto del presidente della BdT di
Inzago
Video: che cos’è la BdT?
Immagini e parole in “cammino”:
18 anni di storia.



“L’aiuto
vien
donando”:
una
esperienza/progetto
di
rete
nel
comune di Carnate. Rel. Dott.
Maurizio Riva del comitato direttivo
della BdT di Carnate.



”Una rete per condividere e
contaminare”. Rel. Flavio Passerini
presidente del coordinamento delle
BdT lombarde.




La parola agli amministratori
Conclusioni del presidente

Il ruolo di VICINANZA ed ACCOGLIENZA.

Le Banche del Tempo sono impegnate nella
costruzione del nuovo welfare, un benessere
sociale che parte dai cittadini e dal loro impegno
nei gruppi, nelle comunità, nelle associazioni
per risolvere i problemi del vivere quotidiano.

Le BdT sono un’esperienza diffusa sul territorio
nazionale e all’estero e nascono allo scopo di mettere
in contatto persone disponibili a scambiarsi dei servizi.
Il principio su cui si basano è l’azione quotidiana dello
scambio, senza uso di soldi per ‘comprare e vendere’
servizi.
Lo scopo è quello di operare contro l’esclusione sociale,
favorire lo scambio di servizi e saperi, migliorare la
qualità della vita, sviluppare la relazione tra gli
individui.

