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Scheda Presentazione  

E’ un’associazione di promozione sociale costituita da  un  gruppo di 7 amici,  in ottobre 
2012;  ha sede centrale a Catania, in Via Giovanna Condorelli, 46 (abitazione privata) e, 
da marzo 2015, una sede secondaria, denominata  “Banca del tempo- Sportello di Battiati” 
in Piazza Giovanni Paolo II (locali pubblici concessi dal Comune).  Attualmente conta  62 
iscritti, aderisce all'Associazione nazionale delle Banche del tempo e svolge un ruolo attivo 
nel coordinamento regionale delle BdT siciliane. Dal 23 -12 -2015 è iscritta al registro di 
promozione sociale della regione Sicilia,  al n. 013, area scambi culturali”. Dal 21 giugno 
2016 ha creato la “sezione giovani”, come gruppo autonomo ed interno alla banca del 
tempo. 
Cariche sociali:  Presidente – dott.ssa Mafalda Franchino;  
vicepresidente – Gina Tuzza;   segretaria - Daniela Calì;  referente sito Web -  Giuseppe 
Gentile;  tesoriere – Grazia Calabretta; collaboratrice organizzativa- Sabrina Tandurella     
 

Finalità 
Il principio basilare della  BdT  “lo scambio di attività, senza utilizzo di denaro e con 
assegnazione di pari valore a ciascuna attività”  ha come finalità  la  creazione di  una 
rete di rapporti sociali fondati sulla solidarietà, sulla reciprocità e sulla fiducia. Nella civiltà 
odierna urbana (caratterizzata da individualismo esasperato, diffidenza verso l’altro, 
consumismo)  e nella situazione di  crisi economica attuale (che crea impoverimento, 
isolamento per larghe fasce sociali),  la prassi della BdT realizza una forma di economia 
solidale che privilegia il tempo, come unità di misura, al posto del denaro e la relazione 
paritaria al posto delle discriminazioni di mercato; consente a ciascuno di scoprire  che 
può essere bisognoso di ricevere, quanto capace di dare; che può vivere la comunità 
come luogo di accoglienza, superamento delle barriere, valorizzazione delle risorse. Tutto 
ciò  accresce l’autostima, il benessere della persona  e rafforza la coesione sociale.  

Principi essenziali 
- scambio di tempo:  scambio di attività, ovvero di servizi o saperi,  fra soci, senza utilizzo 
di denaro; unità di misura è l’ora;   
- equivalenza fra attività - qualsiasi attività ha il medesimo valore rispetto a un'altra (es. 
un’ora di stiratura equivale a un’ora di inglese) ; viene valutato soltanto il tempo impiegato 
per svolgerla;  
- reciprocità fra dare e ricevere - chi eroga una prestazione ottiene un credito in ore 
corrispondente al tempo impiegato; al bisogno può richiedere un servizio ad un altro socio 
e contabilizza un debito in ore corrispondente al tempo di cui ha fruito  
- economia relazionale -  lo scambio di attività non si configura come un rapporto di 
lavoro, continuativo o gerarchico, ma come una collaborazione,  fondata sulla fiducia e la 
solidarietà, in risposta a bisogni occasionali della persona che coinvolgono il fare, il 
sapere, la creatività, le emozioni ecc. 

Come funziona 
- chi desidera iscriversi sostiene un colloquio in segreteria, compila una scheda 
con la lista di attività (quelle che offre e quelle che chiede) e versa un contributo annuo 
(attualmente 30 euro, ridotto a 15 per studenti) 
- ad iscrizione registrata (dopo un mese ) riceve in consegna oltre alla tessera, un 
carnet di assegni (in ore)  
- al  bisogno,  il richiedente contatta  la segreteria e/o l’ offerente per ricevere la 
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prestazione che gli occorre 
- a prestazione avvenuta,  stacca un assegno e lo consegna a colui che ha erogato 
il servizio  
- gli assegni ricevuti vengono consegnati ogni mese  in segreteria e contabilizzat 
- l’impegno del socio è di pareggiare ogni anno il bilancio fra debiti-crediti 
- vengono realizzate riunioni settimanali di staff ed attività collettive per favorire la 
conoscenza e l’amicizia   fra i soci 

 
REALIZZAZIONI 

 Da ottobre 2012 a febbraio 2017, sono state registrate circa  6000 ore, ripartite in  
- Scambi individuali: attività informatiche, preparazioni dolci e pietanze, lezioni di studio, 
lezioni di pittura e di chitarra, mesoterapia, consulenze psicologiche, visite mediche, 
stiratura, riparazioni sartoriali,  massaggi shiatsu,  lavori di manutenzione, giardinaggio, 
accompagnamento e assistenza, riparazione semipreziosi, scambio di ospitalità, ecc. 
- Attività collettive: Serate a tema culturali e d’arte;  incontri di cineforum; laboratori di 
cucina; corsi di informatica, pittura, scrittura creativa, comunicazione, yoga, coro, ballo;  
escursioni naturalistiche; lezioni di recupero scolastico gratuito per alunni di Battiati.  
Postazione free library in piazza a Battiati ed all’Università Monastero dei Benedettini. 
Istituzione della “sezione giovani” della banca del tempo. Sportello di Battiati: 
apertura di uno sportello Banca del Tempo in Sant’Agata Li Battiati in marzo 2015; Il 
Comune concede, in accordo di collaborazione, l’utilizzo di una sede con terreno 
coltivabile.  Realizzazione di 12 orti sociali.  
- Attività in rete e collaborazioni - Partecipazione ai convegni nazionali bdt ed al 
coordinamento regionale bdt siciliane. Supporto didattico per scuole. Sei giornate 
pubbliche del baratto. Organizzazione di tre edizioni (2014-15-16)  del concorso 
fotografico a carattere internazionale  alle Ciminiere di Catania (con il patrocinio della 
Città metropolitana, dell’Università degli studi di Catania, dell’Associazione nazionale Bdt e 
del Comune di Battiati). Accordo di collaborazione con l’AIRC, e realizzazione in corso 
del progetto di educazione alimentare  per alunni e genitori, in tre scuole materne di 
Catania (C.D.Pizzigoni e Deledda)  e Battiati (Ist.S.M. della Mercede). Iscrizione al forum 
dei beni comuni ed economia solidale. Gemellaggio con le bdt spagnole di Malaga.  
- In preparazione: Convegno su economia sostenibile e solidale (con il coinvolgimento 
del mondo accademico, aziende bio ed associazioni del territorio, per il 17 giugno 2017, 
alle Ciminiere di Catania)  

Articoli di stampa sulla nostra BdT: 
La Sicilia (giugno 2014; marzo 2015; giugno, dicembre  2015; maggio 2016); Corriere del 
mezzogiorno- affari italiani  (11-10-2012); Catania today (28-10-2012); Il fatto quotidiano – 
donne di fatto (31 -10-2012);  Terra nuova, meridionews, libero, mezza parola, di dove, 
heyevent (marzo 2015) – il Quotidiano di Sicilia (intervista alla presidente -27 maggio 
2015);  L’Eco dell’Etna (articolo sull’inaugurazione dello Sportello di Battiati - n.2 giugno-
agosto  2015) Terra nuova (art. sugli  orti sociali- maggio 2016 ) ; La Sicilia del 18 ottobre 
2016 “comunicato sul gemellaggio” . 
      Propositi di sviluppo  
Attività in rete, collaborazioni (con altre bdt, associazioni, scuole, università, enti territoriali, 
ecc. );  convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipazioni a bandi di concorso per 
attività di pubblico interesse e per fare della Banca del tempo una risorsa del territorio.       
                  
Catania, 13 febbraio 2017                                                            
           La presidente 

                        


