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Cultura e attualità dal Vimercatese e dalla Brianza
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Carnate, vimercatese, Brianza – Il
progetto si chiama “Let’s believe in
people potential” e negli ultimi mesi
ha portato alcuni carnatesi in Belgio e
un gruppo belga a Carnate. Uno
scambio di esperienze e “buone
pratiche” tra due associazioni,
un’amicizia europea per conoscere le
rispettive attività e provare a portare
nuove idee per migliorarsi a vicenda.
Lunedì,
è
stato
presentato
ufficialmente al Parlamento europeo,
insieme ai dati di un percorso
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cominciato a settembre 2012 e che si
concluderà a luglio.
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EQUO E SOLIDALE, PERCHÈ
NO?

“Grazie a questo progetto – spiegano dalla Banca del tempo di
Carnate – sono nate le sinergie che auspicavamo e da queste nuovi
progetti. In particolare per l’Italia il progetto “L’aiuto vien donando”
che sta coinvolgendo attivamente tutte le realtà con cui la Banca del
tempo ha avuto modo di collaborare in questi due anni e che

anche le altre Banche del tempo. Per il Belgio lo Sportello caffè che
sta permettendo ai soci belgi di intervenire non solo sui bambini,
come già accadeva, ma anche sulle mamme, in modo da favorire
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l’integrazione di tutto il nucleo familiare nel contesto in cui si trova
(apprendimento della lingua, integrazione nel tessuto sociale)”.
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Il progetto “L’aiuto vien donando” – che è stato lanciato a Carnate e
sabato sarà presentato all’assemblea nazionale delle Banche del
tempo – integra in paese l’iniziativa del fondo “Comunità solidale”
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avviato da parrocchia e comune e coinvolge le associazioni per
creare una rete di aiuto attorno alle persone che vivono difficoltà
economiche. Finanziato per metà da comune e parrocchia e per
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metà da Fondazione Monza e Brianza, “L’aiuto vien donando” è
invece curato dalla Banca del Tempo per l’aspetto sociale. “A fronte
dell’aiuto economico – spiegano dall’associazione – fornito ai
beneficiari, verrà chiesto loro di mettere a disposizione della
comunità delle ore del loro tempo. In questo modo non si tratterà di
carità a senso unico, ma si darà loro la possibilità di diventare a
propria volta una risorsa per la comunità”. È stato aperto anche un
sito dedicato alla nuova idea: carnatesolidale.wordpress.com.
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