Incontro presso la Provincia di Milano del 21 gennaio 2009
Da diversi anni la Provincia di Milano sostiene l’attività del Coordinamento Banche del tempo di
Milano e provincia, perché perfettamente in sintonia con le finalità istituzionali di promozione della
qualità della vita degli uomini e delle donne.
Nell’intenso lavoro di “rete” e di sviluppo del territorio, le Banche del Tempo con le loro iniziative
di scambio, di solidarietà e di reciprocità rappresentano un importante momento di coesione sociale.
L'attenzione è rivolta alla qualità della vita delle persone, in particolare i soggetti più deboli come
gli anziani, i bambini e soprattutto le donne che ancora oggi sono spesso sole ad affrontare la
maggiorparte del lavoro, non riconosciuto e non remunerato, di cura della casa e dei familiari.
Il principio base è quello dello scambio alla pari: un’ora contro un’altra ora. Il tempo ha lo stesso
peso/valore, senza distinzione fra prestazioni: un'ora del commercialista equivale a un'ora della
sarta.
Ecco che le Banche del tempo permettono lo scambio di servizi, ricorrendo allo scambio del proprio
tempo tra persone che ne hanno bisogno e persone che ne hanno disponibilità, senza chiedere un
corrispettivo in denaro e valorizzando le qualità e le competenze personali.
Una lettura critica delle richieste e degli scambi che avvengono nelle Banche del tempo diventa
quindi un utile fotografia di criticità e virtuosismi del territorio, utili alla Provincia di Milano e agli
altri Enti Locali, che intendono valutare nuove forme di gestione del welfare.
L’esistenza delle Banche del tempo nella vita sociale di molti Comuni, piccoli e grandi, del nostro
territorio ha favorito la solidarietà e l’integrazione nelle comunità locali tra singoli, i gruppi di
cittadini, le associazioni, le organizzazioni e gli enti.
Nel 2008 la Provincia di Milano - Politiche di genere ha sostenuto il progetto “Un nuovo attore
nelle banche del tempo: l’ente locale come sostegno all’apertura e allo sviluppo di nuove banche del
tempo” presentato dal Coordinamento Banche del Tempo di Milano e provincia sul bando della
Regione Lombardia.
Sono lieta di annunciare che il progetto è stato selezionato e finanziato. Vi invitiamo dunque a
partecipare al convegno “Enti Locali e Banche Del Tempo insieme per un nuovo welfare” il 21
gennaio 2009 alle ore 9.30 a Palazzo Isimbardi in cui illustreremo le attività delle Banche del
Tempo e il progetto che intendiamo realizzare sul territorio provinciale.
Il convegno è aperto agli Amministratori e alle Amministratrici dei Comuni della provincia e a tutti
coloro che vogliono aprire una Banca del tempo nel proprio territorio.
Un caro saluto,
Arianna Censi
Consigliera delegata alle Politiche di genere

ENTI LOCALI E BANCHE DEL TEMPO
INSIEME PER UN NUOVO WELFARE
Mercoledì 21 gennaio
9.30 - 13.00
Sala Affreschi - Palazzo Isimbardi
Corso Monforte 35, Milano

Arianna Censi,
Consigliera delegata alle Politiche di genere della Provincia di Milano
Grazia Pratella,

Presidente del Coordinamento Banche del Tempo di Milano e Provincia: “Un nuovo attore come
sostegno all'apertura e allo sviluppo di nuove banche del tempo: l'Ente locale" Presentazione del
Progetto presentato nell'ambito della legge 28/96
Donatella La Viola,
Referente del Progetto "La banca del tempo come coadiuvante ma non sostituto della vita pubblica:
possibile contributo per un rinnovato welfare?"
Pinuccia Milani,
Presidente della Banca del Tempo di Melegnano "Un modello di convenzione fra la Banca del
tempo e l'Ente Locale"
Carla Manfredi,
Vicepresidente della Banca del Tempo di Buccinasco "La lunga esperienza di collaborazione con il
Comune di Buccinasco”
Vanna Mantovani,
Presidente della Banca del Tempo di Lomazzo "Un progetto di recupero della memoria storica in
collaborazione con il Comune"
Fiorenza Bonasio,
Presidente della Banca del Tempo "Ora x Ora", di Milano Baggio "Progetti e punti di forza delle
banche del tempo"
Antonella Parisotto,
delegata del Sindaco di P. Borromeo alle p.o. e socia dell'associazione ARCI L'isolachenonc'è &
banca del tempo “ Progetto Tempi, rete delle banche del tempo, analisi del cambiamento”
Amministratori e rappresentanti dei Comuni della provincia di Milano parleranno delle loro
esperienze di collaborazione con le Banche del Tempo.
http://www.provincia.milano.it/scopronews/donne/index.html?id=10220

