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Nello splendido contesto delle Alpi Carniche
dal 24 al 31 agosto 2014 si è svolta la:
Settimana Nazionale di Vacanza/Formazione
Organizzata dalla Banaca del tempo “PROGETTO
TEMPO” di Udina e dall’Associazione Nazionale Banche
del Tempo di Roma.
Tema della formazione:
“CRISI, BANCHE DEL TEMPO, TERZO SETTORE.

DI

VACANZA-FORMAZIONE

Arta Terme, Vacanza Formazione, 25 – 30 agosto 2014
Continua l’intensa attività delle banche del tempo
italiane che sotto la regia dell’Associazione
Nazionale si interrogano sulla loro funzione, sulle
esigenze delle persone, sui legami con le
istituzioni e organizzano momenti di formazione.

Tutte le associazioni, enti, fondazioni, movimenti
che si occupano di volontariato e di solidarietà ,
integrando il compito del welfare statale, hanno
dato vita in Italia a una massa critica di milioni
di persone.

Grazie a “Progetto Tempo”, banca del tempo di
Udine, si è svolta la settimana vacanza
formazione cui hanno partecipato banche del
tempo provenienti da diverse regioni italiane.

Essa concorda pressappoco sulla nuova visione di
una società più coesa e di una economia ecosostenibile, eco-solidale, critica verso il consumo
parossistico e l’edonismo spasmodico che
considera il denaro come unico generatore
simbolico di valori facendo regredire l’uomo a
semplice consumatore.

In tale contesto erano state programmate, fra
l’altro, due giornate seminariali, con Luigi
Agostini che ha appena pubblicato il libro “il
Pipistrello dei Lafontaine” in un capitolo del
quale si affronta il tema della crisi economica
all’interno della quale la banca del tempo può
assumere una importante funzione strategica.
Si è esaminata la proposta di una legge quadro
del Governo sulla riorganizzazione del terzo
settore valutando il ruolo che le banche del tempo
possono giocare.
Al termine della settimana è stato steso un
documento che verrà inviato per discuterne a
tutte le banche del tempo iscritte all’ANBDT e
successivamente presentato a Roma in occasione
della prima settimana nazionale delle banche del
tempo.
In questo documento l’AN esprime un giudizio
molto positivo sulla proposta di una legge quadro
del Governo rispetto alla definizione e alla
riorganizzazione del terzo settore, nonché al
sostegno dei soggetti che ne fanno parte,
attraverso le misure dell’introduzione del sevizio
civile e della stabilizzazione del 5 per mille.

Un momento del corso di formazione con Maria Luisa e Grazia

All’interno di tale comparto, le BdT, con le loro
competenze, l’organizzazione e la diffusione sul
territorio, hanno ormai conquistato negli ultimi
vent’anni uno spazio non marginale
presentandosi come un fenomeno in continua
espansione e dall’identità ben precisa.
In primo luogo esse rappresentano un concetto
rivoluzionario di socialità: il bisogno delle persone
di aggregarsi attorno a valori e scopi di
solidarietà, nelle BdT prende una forma
organizzativa più funzionale a produrre beni
relazionali.
Scambiare esperienze, servizi, saperi, beni,
competenze, rappresenta non solo una forma di
economia alternativa al mercato, ma
un’espressione di democrazia e di uguaglianza.
(Si rimanda al testo del documento che verrà
inviato alle bdt per la discussione, insieme alla
proposta di legge depositata in Parlamento).

Grazia Pratella

Franco e Marialena

Arta Trme

Visita guidata a Udine

I maestri Volveno ed Ezio

Udine

La guida Alberto

Rosaria e Luigi

Variazione dell'inno "Fratelli d'Italia" in "Fratelli di Banca" con Franca

Le Associazioni della Casa delle Associazioni e del Volontariato di Zona 2 invitano tutti i cittadini alla

Festa della Casa delle Associazioni e del Volontariato di Zona 2
che si terrà domenica 21 settembre 2014 dalle 11 alle 19 in via Miramare 9.
La Festa sarà un’opportunità per incontrare e conoscere le Associazioni che operano nella zona 2 di
Milano e per partecipare alle numerose attività che in questa occasione proporranno ai grandi, ma
anche ai più piccini. La Festa prevede musica, laboratori manuali, creativi e interculturali, mostre
fotografiche, proiezioni video, giochi per bambini e tante altre iniziative realizzate dalle Associazioni.
La Casa delle Associazioni e del Volontariato di Zona 2 è stata inaugurata dal Comune di Milano a
dicembre 2012 con l’obiettivo di creare un polo di aggregazione per le associazioni locali e di incontro
con la cittadinanza. Ad oggi, le Associazioni iscritte alla Casa sono 46 e operano in numerosi ambiti di
attività: assistenza sociale, promozione culturale, intercultura e multietnicità, cooperazione allo
sviluppo.
La Casa delle Associazioni e del Volontariato di Zona è un’iniziativa promossa dal Comune di Milano,
Assessorato alla Sicurezza e coesione sociale, Polizia locale, Protezione civile, Volontariato, in
collaborazione con il Consiglio di Zona 2 e il Ciessevi.

SABATO 27 SETTEMBRE 2014 dalle ore 11 alle ore 18
la Casa delle Associazioni e del Volontariato
della Zona 1 - via Marsala 8
inaugurerà ufficialmente la propria sede, non solo all'interno dello stabile, ma anche all'esterno:
lungo tutta la via Marsala, che -per l'occasione- verrà chiusa al traffico.
Saranno allestiti vari GAZEBO che ospiteranno le singole Associazioni (sono circa 64, oltre all'UNICEF
e alla Casa delle Donne). compresa la nostra Banca del Tempo Milano Centro Storico.
Ci saranno Convegni, Conferenze e Proiezioni. ma anche Musica, Danze, Sfilate e Gastronomia.
oltre alla possibilità di usufruire gratuitamente di alcuni esami medici. E poi ci sarà la BANDA della
Polizia...e molto altro.
SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE e se li avete a proporre suggerimenti.
Questa iniziativa coincide con l'inizio della SETTIMANA NAZIONALE DI TUTTE LE BdT
(27 Settembre - 4 Ottobre)
che quest'anno avrà come tema principale "La Conciliazione dei Tempi" proprio nell'ambito
dell'"ANNO EUROPEO PER LA CONCILIAZIONE TRA LA VITA LAVORATIVA E LA VITA FAMILIARE".
Approfittiamo dell'occasione per dare appuntamento a tutti LUNEDI' 15 SETTEMBRE dalle ore 15
in via Marsala, 8 - e MERCOLEDI' 17 SETTEMBRE dalle ore 16In Via Laghetto,2 Un caro saluto a tutti - MbM

COMUNICATO DALLA BANCA DEL TEMPO ORA X ORA
Carissime/i
la Banca del Tempo nel mese di agosto è stata allagata causa guasto idraulico proveniente da locali
adiacenti.
PERTANTO LA BDT E' INAGIBILE.
Ad oggi non siamo in grado di dire quando si potranno riprendere le nostre attività.
Sicuramente è un danno notevole, non solo per tutte le attrezzature e materiali , ma soprattutto per
l'impossibilità di continuare a mantenere quella rete di solidarietà tra cittadini della zona.
Speriamo che le istituzioni preposte ci aiutino a riprendere in fretta.
Chiederemo all' Associazione il Balzo se ci ospiterà per una serata per il nostro appuntamento
mensile "APERITIVOINBANCA" come primo incontro dopo le vacanze estive.
Vi terremo informati a presto
Fiorenza Bonasio

A tutte le banche che intendono partecipare all’iniziativa del 4 ottobre a GHEDI
La banca del tempo di Buccinasco sta organizzando un pullman per partecipare all’iniziativa di
Ghedi (BS) del 4 ottobre 2014.
Il costo indicativo è di 15€ a persona con un minimo di 35 partecipanti.
Il Pullman partirà da Buccinasco, proseguirà per Baggio (poste) per prendere poi per la
tangenziale e l’autostrada Milano-Venezia.
Su richiesta sarà possibile fare una variazione di percorso per far salire soci di altre banche
.

Entro sabato 20 settembre è necessario dare la conferma scrivendo alla mail:
bdtbuccinasco@gmail.com, o chiamando Carla al 340 8659166.
In caso non si raggiungesse un numero sufficiente di partecipanti il pullman non sarà
disponibile.

