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OGGETTO  : L.R. n. 26/2008 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria": Adesione al 
Protocollo d'Intesa  per la costituzione del Coordinamento Nazionale Enti Locali per il sostegno e la promozione delle Banche 
del Tempo. 

DELIBERAZIONE N. 1394 IN 11/11/2008 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 

RICHIAMATA: 
• la legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla 

cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” che individua, tra l’altro, i compiti delle 
Regioni nell’assunzione dei  criteri e le modalità di finanziamento per l'adozione dei piani territoriali e per la 
costituzione di banche dei tempi; 

• la L.R. 1° agosto 2008, n. 26 “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria”, che 
al Titolo III, Capo I articolo n.19 incentiva i comuni a promuovere la costituzione di Banche del Tempo aventi lo 
scopo di favorire lo scambio di servizi di vicinato tra le persone. 

 
DATO ATTO che: 
• è pervenuta dalla Provincia di Torino (prot. n. 130669 del 06 /10/2008 agli atti del Servizio Famiglia, Minori, 

Giovani, Pari Opportunità) la richiesta di adesione ad un protocollo di intesa tra Regioni, Province e Comuni 
Italiani teso a sostenere e promuovere l’esperienza delle Banche del Tempo, quale strumento di solidarietà e 
cittadinanza attiva; 

• la sottoscrizione del sopracitato protocollo d’intesa avrà luogo nel corso del convegno nazionale delle Banche del 
Tempo che si terrà a Settimo Torinese (TO) nei giorni 29 e 30 novembre 2008; 

• nell’occasione del convegno nazionale sarà costituito il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali composto da 
Comuni, Province e Regioni nel cui territorio sono attive Banche del Tempo. 

 
RILEVATO 
che il sopra citato Coordinamento Nazionale Enti Locali per il sostegno delle Banche del Tempo ha come obiettivo lo 
sviluppo e la conoscenza della solidarietà fondata sul reciproco scambio e la promozione della costituzione di Banche 
del Tempo e l’informazione delle iniziative che ne derivano. 
  
PRESO ATTO 
che l’adesione al “Protocollo d’Intesa tra Regioni, Province e Comuni Italiani per la costituzione del coordinamento 
nazionale Enti Locali per il sostegno e la promozione delle Banche del Tempo”  comporta : 

- il censimento delle Banche del Tempo attive nel territorio; 
- la promozione di Coordinamenti territoriali; 
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- la partecipazione alle campagne nazionali, ai progetti di solidarietà e di cooperazione internazionale, a 

convegni, pubblicazioni e ricerche; 
- la partecipazione ai Forum nazionali e alle conferenze internazionali. 

 
RITENUTO 
di aderire al “Protocollo d’Intesa tra Regioni, Province e Comuni Italiani per la costituzione del coordinamento 
nazionale Enti Locali per il sostegno e la promozione delle Banche del Tempo”, Allegato A alla presente 
deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale. 
 
DARE ATTO che l’adesione al “Protocollo di Intesa tra Regioni, Province e Comuni Italiani per la costituzione del 
coordinamento nazionale Enti Locali per il sostegno e la promozione delle Banche del Tempo” non comporta oneri 
finanziari. 

 
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Pari Opportunità Arch. Maria Bianca Berruti 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono integralmente richiamate, 
 
1. di aderire al “Protocollo d’Intesa tra Regioni, Province e Comuni Italiani per la costituzione del coordinamento 

nazionale Enti Locali per il sostegno e la promozione delle Banche del Tempo” proposto dalla Provincia di 
Torino, Allegato A alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare mandato all’Assessore alle Pari Opportunità Arch. Maria Bianca Berruti alla sottoscrizione del Protocollo 

d’Intesa di cui al punto 1. 
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