Come raggiungerci:
In auto:

In metrò:

tangenziale est uscita
Gobba, S.S.11 direzione
Bergamo/Cassano.
linea 2 verde, direzione
Gessate, autobus per
Cassano Z505 scendere
a Inzago 2° fermata.
Direzione Centro Paese

La Banca del Tempo
in numeri

In Italia sono aperte 154 Banche del Tempo
In Lombardia 85
A Milano 14
In provincia di Milano 29
Soci iscritti in Lombardia 3.000, persone che utilizzano i
servizi (famigliari e soci) 10.000
Iscritti all’Associazione Nazionale 65 banche
A Inzago iscritti 51 soci di cui 38 donne e 13 uomini

Per saperne di più visita il sito www.tempomat.it
all’interno del quale trovi tutti gli indirizzi e i siti internet delle
Banche del Tempo presenti in tutta Italia

INVITO AL
DECENNALE DELLA

BANCA DEL TEMPO
di INZAGO
“Un tempo lungo 10 anni”
1998- 2008

Si ringraziano:
L’Amministrazione Comunale
di Inzago per il patrocinio della
iniziativa

Per tutte le informazioni relative all'Associazione ci puoi
trovare tutti i MERCOLEDI' dalle 21 alle 22.30 nella nostra
sede in Via Brambilla, 6 a INZAGO
e.mail: tempo.idea@libero.it
cell. 348/6477357

5 OTTOBRE 2008
ore 21.00
c/o Centro Culturale De Andrè

Tutti i soci che hanno
collaborato alla preparazione
della serata e del buffet.

Via Piola, 10
Inzago (MI)
“Disporre al meglio
del nostro tempo
significa anche
depositarlo in Banca”

Ingresso libero seguirà rinfresco

Con il Patrocinio
del Comune di
Inzago

“La persona ricca è
quella che può permettersi
di spendere tempo,
non denaro.
La chiave del successo
delle Banche del Tempo
forse è tutta lì.”

“E’ interessante questa vostra iniziativa Banca del
Tempo, ma io, proprio non ho tempo!”
Con questa frase spesso si apre il primo approccio con
le persone che si interessano (e incuriosiscono) alla
nostra associazione.
Eppure questo (non aver tempo) è un limite solo
apparente quasi un contrasto che tuttavia costituisce
“l’essenza” stessa dell’Associazione.
Infatti essa esiste e può crescere proprio perché gli
associati non avendo tempo (o possibilità) lo possono
chiedere e avendone lo possono offrire agli altri.
Aprendo un conto ore che non ha scadenza, che non
impegna denaro!
A ciascuno infatti può accadere di restare senza tempo.
E allora lo si può prendere in Banca.
Così come a ciascuno può accadere di avere un po’ di
tempo; ed ecco che lo può dare in Banca.
Forse, a pensarci bene, è solo una questione di testa o
forse di cultura.
Quello che serve per partecipare e condividere
l’esperienza della BdT è voler socializzare il proprio
tempo.
Nessuno perde il suo tempo perché ciascuno lo può
riprendere quando ne ha bisogno.

Dieci anni fa il convoglio era partito con un po’ di titubanza
con tanti se, ma, e….passeggeri non proprio in abbondanza

PROGRAMMA

21:00

Introduzione
del Presidente della Banca del tempo
Anna Finelli

21.10

Saluto
dell’Assessore alla Cultura Enrica
Borsari

21.20

21.40

Intervento di Bruno Contigiani
autore del libro “Vivere con lentezza”

22.00

Intermezzo musicale
Massimo, Socio della Banca del Tempo

22.30

Video “Un tempo lungo 10 anni ”
realizzato da Enrico Giuliani
Socio della Banca del Tempo

Che cos’è una Banca del Tempo?
La Banca del Tempo (BdT) è un’iniziativa senza scopo
di lucro (e quindi completamente gratuita per chi vi
aderisce) sorta per facilitare lo scambio dei saperi,
delle capacità e degli hobby. In un certo senso la
riscoperta di quelle risorse che sono i “rapporti di buon
vicinato”. Il denaro non è necessario perché come unità
di scambio viene utilizzato il tempo. Lo scopo della BdT
è quindi quello di sviluppare e promuovere i rapporti
interpersonali anche tra gente che si conosce solo “di
vista” o proprio per niente.
Allora “perdi” cinque minuti del tuo tempo e vieni a
trovarci in Sede. Scoprirai che potrai trovare del “Buon
Tempo”.

“Il tempo di ieri e quello di oggi”
Presidente del Coordinamento Banche
del Tempo Milano e Provincia
Grazia Pratella

23.30

Rinfresco e consegna gadget ai
partecipanti offerto dai soci della Bdt

“Se il tempo è denaro
il suo posto è in banca”

Oggi il treno è arrivato deciso alla stazione
e la Banca del Tempo è un’avviata associazione.
Superata ogni resistenza,
tutto va con la massima efficienza
Anche il Comune ha collaborato
e la sede abbiamo inaugurato
A quei pochi che ancora non son soci
consigliam di legger le seguenti voci:
la mia siepe sempre è a posto
in cambio di un’ arrosto
i miei gatti posso lasciare,
tanto lui li va a curare
il computer cosa vuoi che sia,
se tu hai pulito casa mia?
Poi: yoga, ginnastica e comportamento
omeopatia, shiatzu e intrattenimento
gite, teatro, mostre anche in gruppo…
l’amicizia ha avuto un gran sviluppo.
Questo, e molto, molto altro ancora
con il tuo tempo depositato per 1 ora.
Si, noi soci ne siam molto orgogliosi
venite…siate un po’ curiosi.
La nostra Banca tutti vi soddisferà
ed il tempo nella vita frutterà.

