ATTIVITÀ DI SCAMBIO

LA BANCA DEL TEMPO DI BUCCINASCO
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Banca del Tempo dei Saperi
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Coordinamento
Milano e Provincia
Via dei transiti, 21- 20127 - Milano
Tel/Fax: 02/2618006 - 339/1453112
Mail: bdtmipro@tin.it
Sito: www.banchetempo.milano.it

Ass. Nazionale Banche del Tempo
c/o Coordinamento Romano
Via A. Campanile, 65 - 00144 Roma
Tel./Fax: 06/5000400
bdtnazionale@tiscali.it
www.associazionenazionalebdt.it

IL BENE PIÙ PREZIOSO
È IL TEMPO
Progetto Graﬁco: Valentina Ribolini

Banca del Tempo e dei Saperi
Buccinasco
Via Vittorio Emanuele, 13/a
Tel./Fax: 0245715758
Mail: bdtbuccinasco@gmail.com
Sito: www.bancadeltempobuccinasco.it
Apertura segreteria: martedì – mercoledì – giovedì
dalle 16,00 alle 18.00

COS’È LA BANCA DEL TEMPO
E DEI SAPERI?

COM’È NATA LA BANCA DEL
TEMPO DI BUCCINASCO

E’ un’associazione che facilita gli scambi
gratuiti di piccoli servizi (oppure di oggetti) tra
le persone senza circolazione di denaro.

La nostra banca nasce alla fine del 1997 per iniziativa
di un gruppo di amici e conoscenti della Parrocchia
Maria Madre della Chiesa (via Marzabotto) che seguiva
esperienze analoghe sorte in tutto il mondo.

Un’ora vale sempre un’ora indipendentemente dal
valore del servizio scambiato.

■

Ciascun socio mette a disposizione una piccola
parte del proprio tempo per fare qualcosa a favore
degli altri e in cambio riceve altri servizi, quasi sempre
da altre persone.

All’inizio, eravamo un piccolo gruppo di persone che si
conosceva e si aiutava reciprocamente.
Ora siamo molti di più!

■

Non ci sono obblighi e i soci hanno la massina
libertà di accettare o rifiutare un servizio senza bisogno
di giustificazioni.

■

■ Un aspetto particolarmente interessante è lo “scambio

dei saperi” . Ogni socio porta la sua creatività, i suoi
interessi: chi promuove conferenze sugli olii essenziali,
chi insegna a conoscere vini, chi tiene lezioni su come
dipingere la seta e molto altro ancora.

■ Molte sono le iniziative collettive, visite guidate, gite,

feste che aiutano l’integrazione e la socializzazione.

banca del tempo collabora con altre associazioni
per affermare principi di solidarietà individuale e
sociale.
■ La

COME FUNZIONA?
Ho un piccolo aiuto da chiedere:
Mi rivolgo alla Banca del Tempo e comunico la mia
esigenza.
■

■ Mi viene segnalato un altro socio che può darmi l’aiuto

richiesto.

Quando il socio ha eseguito il servizio viene “pagato”
con un assegno staccato da un libretto consegnatomi
all’atto dell’iscrizione.
■

Sull’assegno riporto il tempo impiegato, il codice del
socio e la firma.
■

■ Come contraccambio? Segnalando la mia disponibilità

ad offrire un servizio ad un altro socio, con l’impegno
reciproco che ciascun socio deve dare oltre che
chiedere.

Un detto popolare dice
che se due persone
posseggono una moneta
e se la scambiano,
ciascuna delle due
continuerà ad avere una moneta
e la loro situazione rimarrà
invariata.
Ma se due persone posseggono
un’idea e la mettono a disposozione
l’uno dell’altro,
ognuno dei due avrà raddoppiato
il proprio patrimonio di conoscenze
e ad ogni scambio
sarà sempre più ricco.

