Care amiche, cari amici
Il direttivo che si è svolto a Milano il 23 e 24 gennaio ha preso in esame alcuni
aspetti della nostra organizzazione, in particolare sulla Giornata Nazionale; e stato
deciso che ogni Banca ”festeggerà“ la giornata nella propria sede. L’organizzazione
della Giornata Nazionale diventerà un progetto che sarà sviluppato dalla Commissione
Progetti e pubblicizzato dalla Commissione Comunicazione.
Ha anche deciso che il prossimo Direttivo e Assemblea Nazionale dei soci si terranno
a Rimini il 4-5 aprile c.a.
Il direttivo ha incontrato i responsabili di TimeRepublik che avevano avanzato la
proposta di partnership, adottandone la piattaforma tecnologica. Alla luce di quanto
emerso dall’incontro, il Consiglio Direttivo ha concluso che eventuali accordi con
società fornitrici di servizi basati su social networks sono incompatibili con l’originale
profilo identitario dell’Associazione Nazionale delle Banche del Tempo, caratterizzato
dall’obiettivo strategico dello sviluppo di capitale umano.
In quell’occasione si sono riuniti anche i gruppi di lavoro: comunicazione, formazione,
programmazione.
Ne parleremo nella nostra assemblea.
Di particolare rilievo è stato il convegno di sabato 25 che presentava il neonato
Coordinamento delle Banche del Tempo della Lombardia all’Associazione Nazionale
Banche del Tempo.
Il convegno, inserito all’interno del 3° Forum delle politiche Sociali della città
Milano, ha visto gli interventi di numerose banche e degli Assessori del Comune di
Milano Pierfrancesco Majorino (Servizi Sociali) e Marco Granelli (Coesione Sociale),
entrambi volti a sottolineare come le BdT siano una parte importante delle politiche
sociali dei comuni italiani ed hanno sottolineato la necessità di integrarle e sostenerle
con un intervento continuativo che le veda come risorse del territorio.
Per noi non può che essere un segnale positivo e un riconoscimento del valore che sta
assumendo sempre più il nostro progetto nelle città e presso le amministrazioni e in
Europa.
Infatti, dopo il primo protocollo d’intesa di collaborazione stipulato con le Banche
del tempo spagnole, la realizzazione del progetto Grundtvig che ha visto la
collaborazione delle bdt spagnole, portoghesi e italiane nel percorso formativo,
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parteciperemo ad un incontro con le banche europee al Consiglio d’Europa il sei e A
Friburgo in Maggio.
L’assemblea dei soci si svolgerà presso il “Centro Giovani Rimini 5” in via Montiano
n.14 Santa Giustina (Rimini.) Naturalmente vi manderemo l’ordine del giorno e tutte le
indicazioni organizzative alle quali sta lavorando Leonina Grossi.
A questo proposito raccomando vivamente le banche a rinnovare entro Marzo
l’iscrizione all’Associazione così come deliberato all’assemblea di Maggio a Pesaro.
Per altre notizie potete informarvi sul nostro sito www.associazionenazionalebdt.it
Ricordo che la segreteria ha i seguenti orari:
Martedì ore 13,00 - 17,30
Mercoledì, Giovedì, Venerdì 11,00 - 17,30
Un cordiale saluto Marialuisa Petrucci
Roma, 7 Marzo 2014
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