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Banchetempo 213 : elenco annunci dal n. 970 al n. 972
Care amiche e amici delle BdT, vi starete chiedendo notizie della nostra bacheca del tempo.
Stiamo modificando il sito quindi abbiamo qualche difficoltà di inserimento richieste/offerte, a
breve tutto questo sarà risolto, purtroppo non avendo denaro ma tempo abbiamo ?tempi? più lunghi
del normale.
Intanto abbiamo inviato a tutti la news 52 con le ultime notizie da Arta Terme, a breve ne uscirà
un?altra con le esperienze della settimana nazionale delle Banche del Tempo.
Ci rendiamo partecipi della grave situazione verificatasi nella città di Genova in cui fra l?altro è
presente Maria Luisa Petrucci, Presidente dell?Associazione Nazionale Banche del Tempo, per la
Biennale di Prossimità.
Purtroppo in questi ultimi anni il nostro paese paga gli attacchi al territorio e la noncuranza rispetto
alla salute e al benessere dei cittadini, continuiamo ad augurarci che qualcosa possa cambiare.
In questa newsletter pubblichiamo 3 annunci
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CERCO: Banca del Tempo interessata a partecipare a un filmato sulle Banche del Tempo
CERCO: Gazeebo
OFFRO: Ore di counseling per associazioni in difficoltà

Annuncio #970 pubblicato da venerdì 10 ottobre 2014
CERCO: Banca del Tempo interessata a partecipare a un filmato sulle Banche del Tempo Ci è stato
proposto da alcuni giovani di produrre un filmato, ci piacerebbe filmare alcuni scambi dal 23 al 25
Ottobre
Per info bdtmipro@tin.it
Annuncio #971 pubblicato da venerdì 10 ottobre 2014
CERCO: Gazeebo Cerchiamo come Coordinamento un Gazeebo facilmente montabile per le
Banche del Tempo che effettuano manifestazioni
bdtmipro@tin.it
Annuncio #972 pubblicato da venerdì 10 ottobre 2014
OFFRO: Ore di counseling per associazioni in difficoltà Ho una vasta esperienza di incontri di
gruppo e sono interessato a offrire le mie capacità a Banche del Tempo in cui si presentino
difficoltà di relazione o desiderio di maggiore incisività sul territorio in 2 incontri di 2 ore
Francesco
per info bdtmipro@tin.it
visita il sito www.banchetempo.milano.it/bacheca/

