Milano, 15 gennaio 2014
LE BANCHE DEL TEMPO, UNA RISORSA PER LE CITTA’

Il coordinamento regionale del Banche del Tempo della Lombardia è realtà. Le Banche del tempo della regione
Lombardia, dopo anni di crescita tumultuosa e talvolta di grandi fatiche, hanno deciso di organizzarsi in un
coordinamento regionale per operare sempre meglio e essere un collante sempre più efficace nei territori dove
operano. Dopo mesi di grandi dibattiti, alcuni incontri e discussioni e una consultazione online, a fine dicembre 15
BdT sparse in numerose provincie e due coordinamenti provinciali (Milano e Bergamo) hanno dichiarato formalmente
la nascita del coordinamento regionale lombardo.
Le BdT, nate negli anni novanta, forniscono servizi, organizzano momenti culturali e di aggregazione attraverso lo
scambio di ore. Il lavoro delle BdT, dove sono presenti, si è dimostrato uno strumento per creare coesione sociale,
sostenere le comunità attraverso il sostegno ai bisogni dei loro cittadini. Numerosissime e varie le disponibilità che si
ritrovano nelle associazioni, dalle comuni abilità a fare lavori manuali a più atipiche disponibilità a fare massaggi e
occuparsi del benessere particolare, dalla compagnia alle piccole commissioni o alle pratiche amministrative. Unico
metro e costo sarà quello delle ore servite per il servizio, senza l’uso di soldi se non per la copertura delle spese vive.
Scopo del coordinamento sarà quello di rappresentare le BdT con le istituzioni, facilitare il loro lavoro attraverso la
creazione di una rete competente e efficace non solo sul lavoro quotidiano, ma anche su promozione, accesso a fondi
e bandi pubblici o privati. Verranno promosse iniziative territoriali, organizzate anche dal Coordinamento, con il fine
di promuovere la nascita di nuove BdT, scambiarsi esperienze, fare formazione e essere sempre più incisivi e presenti
sul territorio. Il coordinamento, che ha svolto i suoi primi incontri in provincia di Lecco e a Milano, ha già in
programma diverse iniziative per i prossimi mesi, da tenersi in altre province lombarde (Brescia e Bergamo). Si
intende poi sviluppare tutti i possibili mezzi di comunicazione/informazione possibili, dai social network agli ormai
consueti contatti con la stampa e internet. Ovviamente il coordinamento sarà strumento di condivisione delle
iniziative proposte sul loro territorio dalle singole BdT.
Primo appuntamento per il nascente coordinamento sarà incontrare la Presidente dell’ Associazione Nazionale
Banche del Tempo sabato 25 gennaio p.v. L’incontro, che si configura all’interno del Forum milanese delle
Associazioni per le Politiche Sociali, sarà una importante opportunità di confronto e incontro con i massimi esponenti
delle BdT, riunite in quei giorni nel Direttivo Nazionale, e con le istituzioni, un primo momento di presentazione che
diverrà ancora più concreto con i lavori del pomeriggio.
Le Banche del Tempo che ad oggi hanno formalmente aderito sono:








Coordinamento delle Banche del Tempo d Milano e Provincia;
Coordinamento delle Banche del tempo di Bergamo e Provincia "Officina del Tempo";
Banca del Tempo Centro Storico (Mi)
Banca del Tempo Comin (Mi);
Banca del Tempo di Bresso (Mi);
Banca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco (Mi);













Banca del Tempo di Cusago (Mi);
Banca del tempo di Gallarate (Va);
Banca del Tempo di Inzago (Mi);
Banca del Tempo di Melegnano;
Banca del Tempo di Saronno (Va);
Banca del Tempo La Danza delle Ore (Cr);
Banca del Tempo Milano Sud (Mi);
Banca del Tempo Olgiate Molgora (Lc);
Banca del Tempo Valmadrera (Lc);
Banca del Tempo Il Pozzo dei desideri (Co);
Moka Banca del Tempo Ghedi (Bs)

In allegato logo ufficiale, foto di gruppo di alcuni partecipanti agli incontri, volantino 25 gennaio
Per contatti:
Grazia Pratella (Resp. Coordinamento Milano e Provincia): cell. 3391453112;
Flavio Passerini (BdT Valmadrera): cell 3286440118
Email coordinamento: bdtlombardia@gmail.com

