REGOLAMENTO INTERNO
Banca del Tempo e dei Saperi
Questo regolamento informa i soci sul funzionamento della “banca del tempo”.

Per poter far parte della Associazione Banca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco, occorre
concordare con i principi e gli obiettivi dello statuto e con le seguenti regole:
1. SCOPO DELLA BANCA DEL TEMPO: Lo scopo fondante della BdTdS di Buccinasco è di
promuovere gli scambi di collaborazione fra gli associati utilizzando come moneta di scambio il
tempo favorendo, nel riconoscimento delle capacità individuali, le relazioni e le occasioni di incontro
e lo sviluppo della solidarietà fra persone appartenenti al medesimo territorio.
2. STATUTO: Lo Statuto dell’Associazione sancisce i diritti e i doveri dei soci. In particolare può
associarsi alla BdTdS ogni cittadino maggiorenne che risieda nel Comune di Buccinasco o nei
Comuni limitrofi. Possono aderire alla Banca anche Enti, gruppi, o Associazioni operanti sul
territorio, purché regolarmente costituiti.
3. CONSIGLIO DIRETTIVO: La banca è retta nel rispetto del presente Regolamento da un Consiglio
Direttivo, i cui membri vengono eletti ogni due anni dall’Assemblea dei soci. All’interno del Consiglio
vengono designate le cariche di Presidente, Vice-presidente e Segretario, inoltre, all’insediamento
dello stesso, vengono distribuiti gli incarichi tra i Consiglieri e Tesoriere. I progetti ed i programmi di
attività sono decisi dal Consiglio Direttivo ma, tutti i soci possono collaborare, dare suggerimenti,
consigli e fare proposte per il buon funzionamento dell’Associazione.
4. ISCRIZIONI: Le iscrizioni vengono accettate a seguito di colloquio illustrativo degli scopi e finalità
della BdTdS con uno dei membri del Direttivo. Per l’ammissione è richiesta la visione di un
documento di identità. Il Direttivo ha altresì, il potere di revocare l’iscrizione nei casi di inadempienza
del Regolamento o comportamenti lesivi dell’immagine della BdTdS stessa.
5. QUOTA ISCRIZIONE: E’ richiesta una quota di iscrizione annua per ciascun associato. Il familiare
potrà associarsi pagando una quota ridotta. La variazione della quota associativa verrà decisa
dall’assemblea annuale dei soci. Il socio familiare deve essere maggiorenne e può partecipare a
tutte le attività e gli scambi della Banca (per il conteggio delle ore socio e familiare sono cointestatari
di un unico conto corrente) Gli introiti vengono utilizzati per coprire le spese di affitto, consumi,
spese di cancelleria, Assicurazione RC. Per la copertura delle spese la Banca potrà altresì
accedere a contributi devoluti a suo favore (vedi art.3 dello Statuto ) e alle eccedenze risultanti dalla
gestione delle varie iniziative. All’atto dell’iscrizione ogni socio riceve tutta la documentazione
attinente la BdTdS e acquisisce la possibilità attraverso la bacheca o il sito di venire a conoscenza
di tutte le attività promosse dall’Associazione.
6. DISPONIBILITA’ DEI SOCI: I soci, all’atto della domanda, indicano un elenco delle proprie capacità
e disponibilità. Il socio che ha dato la propria disponibilità è libero però di accettare o di esimersi
dalla effettuazione delle singole richieste; in ogni momento può modificare la lista delle proprie
disponibilità rivolgendosi alla segreteria.

7. SCAMBI, ASSEGNI: A ogni iscritto viene consegnato un libretto di Assegni.
Ogni volta che il correntista riceve un servizio concorderà il valore espresso in ore o frazioni di ora in
favore della persona che ha prestato il servizio, (concorderà anche gli eventuali rimborsi di
spese vive sostenute) e procederà quindi nei seguenti modi:
a. staccare un assegno che dovrà essere recapitato in segreteria per la contabilizzazione degli
scambi
b. comunicare direttamente alla segreteria il valore espresso in ore o frazioni per lo scambio
effettuato

c. potrà inserire direttamente le ore di scambio concordate, collegandosi al sito
http://www.bancadeltempobuccinasco.it/home_banking_service/ tramite il proprio identificativo e
password.
Ciascun correntista potrà inoltre visionare il proprio estratto conto informandosi presso la Segreteria
oppure
tramite
il
proprio
identificativo
e
password,
collegandosi
al
sito
http://www.bancadeltempobuccinasco.it/home_banking_service/. Gli scambi possono essere
concordati direttamente tra soci o tramite la segreteria.
Una precisazione richiede la voce accompagnamento in auto quando sia fatto per soddisfare la
richiesta di un socio. Oltre alle ore impiegate nello spostamento (andate, attesa e ritorno), si deve
aggiungere la spesa viva della benzina consumata, convenzionalmente fissata al momento attuale
(marzo 2017) a 30 cent/km (modificabile dal CD per adeguamenti del costo del carburante), oltre a
eventuale pedaggio e/o parcheggio.
Per i percorsi più richiesti vedere la tabella affissa in segreteria e allegata al presente Regolamento.
8. CONTO CORRENTE BdTdS E INIZIATIVE COLLETTIVE: La BdTdS ha un proprio conto
necessario per compensare almeno parzialmente il tempo prestato dagli operatori. Nel conto della
banca confluiscono altresì le eccedenze di ore risultanti da iniziative collettive, (es. lezioni di lingue o
informatica di gruppo, laboratori creativi, visite guidate, ecc.) organizzati in seno alla Banca: cioè
ogni partecipante versa le ore di frequenza effettiva, mentre al “docente” vengono accreditate le ore
del corso maggiorate delle ore utilizzate per la preparazione del corso stesso. Nel caso di spese
particolari da fare (materiale, affitti...) ogni partecipante pagherà la propria quota. All’atto
dell’iscrizione ad ogni socio saranno accreditate due ore.
9. GITE, VIAGGI E USCITE
a) Gite e Viaggi: vengono proposte e accettate dai partecipanti integralmente e ogni partecipante
oltre alla quota di partecipazione in euro, versa 1 ora alla BdTdS per compensare i soci che hanno
collaborato all’organizzazione.
b) Gite e uscite culturali realizzate spostandosi con mezzi propri: I costi del viaggio (benzina,
pedaggi, parcheggi…) vengono suddivisi tra l’equipaggio e pagati direttamente al conducente.
Inoltre i partecipanti pagheranno, sempre al conducente le ore impiegate per il trasporto. (le
eccedenze di ore come al solito confluiranno sul conto della Banca)
Per la partecipazione alle iniziative della BdTdS nel caso di eccedenza di prenotazioni, viene
data la priorità ai soci che più partecipano attivamente alla vita della Banca (scambio ore)
10. LAVORO La BdTdS non intende pregiudicare il lavoro di professionisti e di artigiani locali. Le prestazioni dei soci sono effettuate sotto forma di collaborazione, aiuto o consiglio, tenendo
presente che tutti i soci sono assicurati per R.C.
11. SCAMBI è auspicabile almeno uno scambio durante l’anno d’iscrizione.
12. PRIVACY I soci, all’atto dell’iscrizione acconsentono al trattamento e all’utilizzo dei dati personali
non sensibili, ivi compresi mail, cellulari, ecc., nei termini e nelle finalità comuni all’associazione.
Con particolare riferimento allo scambio di comunicazioni elettroniche (mail) e/o l’iscrizione a
mailing-list si richiede di farne buono e corretto uso in modo da sollevare da ogni responsabilità la
BdTdS nel caso di invio di mail con indirizzi in chiaro.
IL PRESENTE REGOLAMENTO VIENE CONSEGNATO AD OGNI NUOVO SOCIO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
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(Associazione iscritta all’albo Regione Lombardia delle Associazioni movimenti pari opportunità n. 392)
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