Intervento della BdT di Inzago a serata del Coordinamento di Zanica
Un po’ della nostra storia che è un po’ la storia di tutte le BdT.
La BdT di Inzago è nata 15 anni fa. Nei primi anni per farci conoscere allestivamo uno
stand durante la festa del paese e cercavamo di spiegare ai nostri concittadini che cosa
fosse questa nuova associazione e in molti rispondevano.....
E’ interessante questa vostra iniziativa (BdT), ma io, proprio non ho tempo!
Così si concludeva il primo approccio.
Eppure questo (non aver tempo) è un limite solo apparente quasi un contrasto che
tuttavia costituisce “l’essenza” stessa dell’Associazione.
In molti si sono interessati sempre di più a questo tipo di associazione, molti hanno
voluto condividere questa esperienza e hanno voluto socializzare il proprio tempo.
Ed ecco che il cambiamento c'è stato e la gente si è avvicinato a questa realtà.
Nel 2012 nella ns BdT abbiamo scambiato 1400 ore/tempo; gli scambi comprendono
serate a tema di computer, di yoga, passaggi in auto, cucito e riparazioni, preparazione
dolci, visite guidate a città e molte altre attività.
Negli ultimi anni quando vogliamo conoscere una città, contattiamo la BdT locale e ci
facciamo guidare da loro per conoscerla così abbiamo modo anche di conoscere la sua
BdT..........siamo stati a Palermo, Novara, Camogli, Cremona, Borgo Valsugana ecc.
perché pensiamo che andando a conoscere le varie realtà di altre BdT abbiamo la
capacità di capire meglio come si possono concretizzare i VALORI per cui le BdT sono
nate.
Perché di questi valori siamo certi tutte le BdT condividono la forza e il perseguimento è
il nostro linguaggio comune, il nostro punto di incontro in qualsiasi posto ci si trovi.
Anche all’ estero. Noi riteniamo questo un nuovo punto di forza: condividere e
crescere insieme.
E per fare questo siamo sempre più convinti che i soldi non servono,
pensiamo che i soldi non debbano girare nelle BdT se non eccezionalmente come ad es.
garantire e tutelare soci e associazione.
Noi a Inzago condividiamo la sede con la Pro Loco che paga un'affitto al Comune.
A nostra volta diamo al Comune, sotto forma di prestazioni/organizzazione/gestione
eventi circa 150 ore/tempo all'anno che si trasformano in riduzione dell'affitto per la
Pro loco verso il Comune.
Quest'anno abbiamo organizzato diversi di questi eventi, ne cito alcuni:

- ‘Corso breve di scrittura’ con la Caporedattrice centrale dell'Europeo Valeria Palumbo,
- prosegue con successo per il secondo anno l'iniziativa “libri in movimento (libri
lasciati in tutti gli studi medici del paese e sostituiti una volta al mese, nel 2012 sono
girati più di 600 libri)”
- gli incontri del “cammino del cuore” (camminata bisettimanale come prevenzione
cardiovascolare lungo le rive del naviglio Martesana)
- il 1° giugno siamo andati sul Lago d'Orta una gita organizzata con un socio della Bdt di
Novara
− abbiamo aderito all'iniziativa “Fatto da Me” organizzata dalla ‘cooperativa
Caruana’ l'intero mese di giugno dedicato all' auto produzione e agli stili di vita
Eco-sostenibili
− il 22 giugno c'è stata la Notte bianca della Prevenzione dove insieme all'ASL 2
abbiamo collaborato sia per l'incontro di gruppi di cammino che per la giornata
della prevenzione con l'Ospedale Marchesi una giornata dedicata alla promozione
di stili di vita sani.
Cerchiamo di proporre iniziative diverse per poter dare ai soci la possibilità di
conoscersi tra di loro per poi scambiarsi i saperi. Le iniziative che noi proponiamo sono
sempre a costo zero a parte le spese vive;
il tempo adoperato per realizzarle viene pagato con assegno di ore/tempo.
Vorrei fare insieme a voi qualche riflessione.
Tutti noi abbiamo delle grosse capacità, delle grosse risorse che possiamo mettere a
disposizione di tutti.
Il mio sapere oggi entra in te, si diffonde ad un altro, mi arriva quello di un altro e si
crea questa contaminazione positiva, che io chiamo anche “amicizia”.
E che è costruita intorno ad un aspetto fondamentale per gli scambi tra le persone: la
fiducia.
La BdT muove capacità, interessi, relazioni utili a beneficio dei soci. Il suo unico scopo è
quello di rispondere a dei bisogni, quelli espressi e, talvolta, anche a quelli - per così
dire - latenti.
Contemporaneamente, però, credo che come benefico effetto collaterale per la nostra
società, oltre allo scambio reciproco di servizi e prestazioni, offra anche la possibilità
di aprirci agli altri, costruendo legami, favorendo l’incontro di mondi differenti che
rendono la società culturalmente più ricca e la liberano dai pregiudizi.
Proprio perché la sua unica merce di scambio, IL TEMPO, è posseduto da tutti ed è
uguale per tutti.
E' davvero un allargare l'opportunità di incontrare gente e di “dare valore alla gente”,
prima al mio saper fare e poi prendendo quello che sa fare l'altro.

La BdT è una possibilità concreta di promuovere cambiamenti profondi nella società,
di mettersi in gioco attivamente perché collaborando, scambiandoci tempi e saperi
possiamo veramente modificare in modo positivo e costruttivo le nostre vite, già a
partire - ad esempio - dal condominio e dal proprio territorio urbano.
E’ questo lo stile della cittadinanza attiva dove nessuno rischia di perdere e tutti
possono guadagnarci. E’ frutto di idee che hanno come centro di interesse e
destinatari le persone e non le strutture e i poteri.
Io ritengo un capitale immenso il capitale della Banca del Tempo che si arricchisce con
le capacità che ogni socio offre.
E quindi continuo a credere in questa forma di scambio-relazione, oggi è ancora più
indispensabile. Sicuramente la BdT è portatrice di valori che hanno e danno un
significato profondo e concreto al vivere insieme.
Vorrei chiudere con un aforisma sul tempo:
“Il tempo è la moneta della tua vita.
E' l'unica che possiedi e che puoi decidere come spendere
Stai attento non permettere ad altri di usarla al tuo posto”
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