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Presentazione alla cittadinanza della
CASA DELLE ASSOCIAZIONI
di Via Miramare a Milano

Domenica 12 Maggio, in occasione della domenica mensile a piedi, è stata presentata al quartiere
2 la Casa delle Associazioni.
Come Coordinamento Banche del tempo di Milano e provincia eravamo presenti con un gazebo,
con i volantini delle banche del tempo e i nostri materiali; è stata anche l’occasione per attivare
piccoli scambi di oggetti.
La festa ha visto la partecipazione attiva di tutte le associazioni della casa con attività, filmati,
musiche e balli, ma soprattutto si è voluto rendere viva e partecipe la cittadinanza animando il
giardino della scuola adiacente.
Abbiamo piacevolmente scoperto la ricchezza del mondo associativo che ci sta a fianco ma che
spesso non conosciamo a fondo, parlare con le persone scambiarci indirizzi e materiali è stato
importante per pensare a una programmazione insieme.
Alla festa era presente anche l’Assessore Granelli, fra i promotori dell’iniziativa.

Verso un coordinamento regionale
delle banche del tempo in
Lombardia
Sabato 18 Maggio si è tenuto presso la giovane banca del
tempo di Valmadrera un incontro di riflessione sulla
possibile nascita di un coordinamento regionale.
Dopo i saluti ai convenuti di Flavio Passerini (Presidente
della Banca del Tempo Valmadrera) Grazia Pratella
(Presidente del Coordinamento delle BdT di Milano e
Provincia e Vice Presidente ANBDT) ha fatto una
presentazione dell'aspetto normativo che regge le BdT italiane e illustrato le tappe che hanno portato le
BdT a unirsi in coordinamenti e a creare l'Associazione Nazionale delle BdT (2007).
Delinea anche le ragioni per cui un coordinamento ha la possibilitò di sostenere le singole bdt dando maggiore visibilità
alle loro azioni e mettendo in rete le buone pratiche di lavoro di ognuna.
Al termine dell'intervento Grazia Pratella indica le ragioni per creare un Coordinamento Regionale individuandole nelle
richieste dalle varie realtà locali e in particolare:
1.

Tutoraggio;

2.

Monitoraggio delle attività;

3.

Sostegno nei momenti di crisi;

4.

Formazione iniziale e in itinere;

5.

Suggerimenti e consigli per sviluppare nuovi percorsi e rendere più incisiva la propria presenza anche in
considerazione dei cambiamenti sociali che ci aspettano in una difficile situazione di crisi e di valori
Un coordinamento regionale potrebbe mettere in campo competenze più ampie soprattutto per quanto riguarda la
formazione, indispensabile per permettere alle banche del tempo di partire bene e continuare la loro attività anche in
momenti di crisi inevitabili nel mondo dell’associazionismo.
La riunione è stata numerosa e partecipata, ha visto interventi interessanti e spunti di lavoro; ci siamo ripromessi di
ritrovarci in un’altra città a Ottobre per continuare il percorso.

BIMBINBANCA
La Banca del Tempo ORAXORA organizza
un campus estivo per ragazzi dagli 8 ai 12 anni.

dal 10 al 14 giugno 2013
dalle 8.30 alle 16.30
presso la sede di via delle Betulle 39
Saranno organizzati diversi laboratori creativi, gestiti dai soci, dove i ragazzi saranno i veri protagonisti: origami,
cucina creativa, tecniche pittoriche, pittura su stoffa, bigiotteria e riciclo… e tanto altro!
Il campus è rivolto ai soci della Banca del Tempo ed ha un costo di 30€ a ragazzo, che comprende pasti,
materiale per i laboratori e assicurazione.

La giornata tipo prevede:
8.30/9.00: arrivo dei ragazzi;
9.00/12.30: laboratorio creativo;
12.30/13.30: pranzo;
13.30/16.15: laboratorio creativo;
16.15/16.30: saluto e riconsegna alle famiglie.

E’ prevista una riunione per conoscerci e meglio illustrare l’iniziativa, il 4/6/2013 alle ore 17.30,
presso la sede.

Iscrizione presso la segreteria tel. O248916076

A Verona la festa di dieci anni della Banca del
tempo Ora x Ora
Le banche del tempo dimostrano come sempre
la loro accoglienza, a Verona erano presenti
molte banche del tempo italiane ma tutti i
partecipanti sono stati accolti con calore e
hanno potuto gustare, dopo il convegno, la
cucina delle socie veronesi, e visitare il
Castello e la città grazie alle guide della bdt.

BANCA DEL TEMPO CASSINA DE PECCHI
MODENA E FORMIGINE
Ovvero cronaca di una bellissima giornata
Il giorno 13 aprile siamo stati, con gita
organizzata da noi e con un gruppo di 50 persone,
a visitare il Castello di Formigine e la città di
Modena.
E’ stata una giornata bellissima e piena di

Ci ha fatto compagnia l’Assessore alle Politiche
Sociali di Formigine con la quale abbiamo
ricordato i valori che la Bdt porta con sé e che si
arricchisce con le capacità che ogni socio offre. La
BdT è portatrice di valori che hanno e danno un
significato profondo e concreto al vivere insieme.
A conclusione del pranzo ci siamo scambiati doni
e quello nella foto è il loro regalo che mi ha
particolarmente commosso.
La visita è proseguita a Modena con una guida,
socio della Banca del tempo, bravissimo e che ci
ha interessato con aneddoti e curiosità che
solitamente non sono raccontate dalle guide
“ufficiali”.
Molte persone sono venute in gita chiedendo “ma
che cosa c’e da vedere a Modena?”
Sono rimaste tutte entusiaste, abbiamo scoperto
una bellissima città.

sensazioni positive perché abbiamo incontrato sia
la Banca del tempo di Formigine che quella di
Modena.
Siamo
stati
accolti
fin
dall’uscit
a
dell’auto
strada e
accompa
gnati a Formigine dove due guide ci hanno
raccontato la storia di questo castello, che nasce
nel 1200 circa e anche se piccolo, è
perfettamente inserito nel tessuto cittadino.

La compagnia è proseguita al ristorante dove la
cucina ha fatto da padrona.
Abbiamo incontrato il presidente della Banca del
tempo di Modena e parecchi soci. Il tempo è
passato piacevolmente con lo scambio di
esperienze da entrambe le parti.

La compagnia e la disponibilità dei soci delle due

Banche del tempo è stata generosa e
partecipativa e ha fatto a me personalmente, ma
sono convinta a tutte le altre persone presenti,
molto piacere soprattutto nel vedere che i valori
delle B.d.T. sono stati così ben espressi dando un
significato che va oltre la mera visita culturale.
Ritengo che gli scambi anche con altre Banche del
territorio siano una risorsa fondamentale per il
cambiamento culturale che porta alla fiducia e
alle relazioni positive.

Il mese di Maggio si è concluso con il convegno nazionale delle
banche del tempo italiane a Pesaro e la festa per i 15 anni della bdt di
Pesaro
E’ stata un’esperienza interessante e ricca come al solito di idee e spunti, sia per quanto riguarda il
convegno e l’assemblea, che per la cortesia con cui soci e socie della Bdt di Pesano hanno accolto le bdt
italiane, ma anche per lo scambio di esperienze culturali e culinarie.
Ecco i nomi dei componenti il nuovo Dierettivo Nazionale:
Marialuisa Petrucci
Donatella Mambrini
Grazia Pratella
Fiora Cappa
Nina Di Nuzzo
Anna Ferreri
Leonina Grossi
Serafina Gelao
Giuliana Biasio
Franca Guelfi
Mirella Del Fabbro
Erminia Ruggeri
Paolo Rusin
Renato Rizzo
Anna Selvaggi
Baldini Mariella
Pancucci Angela

Roma
Lazio
Ciampino (Rm)
Lazio
Milano
Lombardia
Gallarate (Va)
Lombardia
Alì Terme (Me)
Sicilia
Fiumefreddo (Ct)
Sicilia
Rimini
Emilia Romagna
Bari
Puglia
Bolzano
Trentino Alto Adige
Vado Ligure (Sv)
Liguria
Udine
Friuli Venezia Giulia
Nichelino (To)
Piemonte
Monastero Bormida (At) Piemonte
Borgovalsugana (Tn) Trentino Alto Adige
Matera
Basilicata
Pistoia
Toscana
Marsciano (Pg)
Umbria

Qui sotto la foto della visita al Castello di Gradara

In occasione del convegno abbiamo ricevuto questa comunicazione che con piacere incolliamo di seguito:

“Le Banche del Tempo italiane e l’Associazione Nazionale, con la collaborazione delle Banche del Tempo di
Rimini, hanno collaborato alla ricostruzione dell’Emilia ed al sostegno ai comuni terremotati nel seguente
modo

Hanno inviato ben tre camion zeppi zeppi di aiuti umanitari attraverso la protezione civile
dell’Emilia Romagna, che e’ venuta direttamente a ritirare i materiali
Hanno acquistato e rivenduto 870 chilogrammi di parmigiano (per un totale di oltre 9.000 euro),
acquistato con regolare fattura presso “caseificio novese”, nella zona del terremoto. (al fine di
venderne il maggio quantitativo possibile, si è reso il prodotto ancor più conveniente: l’iva e’ stata
pagata per intero dall’associazione banca del tempo di Rimini)
Hanno effettuato una raccolta in denaro, pari ad € 4.600,00 versata al giorno 27 maggio al comune di
Mirandola per ri-allestire i laboratori della scuola elementare di Mirandola, ancora nei container: si
acquisteranno tavoli e sedie per postazione pc, lavagna multimediale e modem.”

E il 4 Giugno alle 18,30
verrà presentato presso la biblioteca di Crescenzago il libro:

Banca del tempo
Curato da Altreconomia

Vi aspettiamo numerosi!

Nota:
Purtroppo non siamo riusciti a inserire altri articoli per mancanza di tempo e per non affaticare troppo la
nostra socia di Buccinasco che si occupa dell’impaginazione e che ha avuto un piccolo infortunio, a breve vi
invieremo altre notizie.

