
 

 

 

 

Care amiche e cari amici, 

In occasione del recente direttivo, abbiamo deciso di elaborare un documento 

programmatico da proporre come discussione negli incontri territoriali preparatori 

all’assemblea nazionale di Maggio. 

 In questa prima fase, la funzione del direttivo nazionale è quella di raccogliere le 

proposte e rielaborarle ,individuando i bisogni delle BDT e dei territori . 

Riteniamo sia importante chiarire ulteriormente il nostro progetto, gli obiettivi, il 

ruolo all’interno delle politiche sociali, come rapportarsi con l’ente locale e rendere la 

BdT un laboratorio formativo di cittadinanza attiva. 

Abbiamo bisogno di analizzare a fondo le criticità per far crescere in termini 

quantitativi e qualitativi l’Associazione. Dobbiamo precisare le nostre aspettative, le 

nostre possibilità e risorse umane, le risorse finanziarie , dobbiamo estendere la 

formazione in tutti i territori formando i formatori. 

Il percorso intrapreso con la proposta di legge “ Norme per il sostegno e la diffusione 

delle banche del tempo” intende sottolineare che vogliamo essere soggetto nazionale 

all’interno  delle politiche sociali, all’interno del terzo settore.  

Occorre capire quindi se le BDT hanno consapevolezza del loro rapporto sul territorio 

e della loro partecipazione attiva a diventare coprotagonisti del cambiamento e 

discutere su come questi obiettivi potranno essere raggiunti 

La BdT è un laboratorio di proposte aperte sia all'iniziativa individuale, sia allo 

scambio con il territorio, è un laboratorio di cittadinanza attiva poiché insegna a 

prendere decisioni condivise democraticamente, a sperimentare la gestione di una 

risorsa pubblica, a valorizzare e rafforzare i rapporti di solidarietà, aiuto e 

cooperazione reciproca fra le persone. 

Il ruolo dell’Associazione Nazionale quindi è politico e rappresenta le bdt a livello 

nazionale e internazionale. 

 



Il direttivo, riunitosi a Roma nei giorni 8,9 Gennaio ha deliberato quanto segue:  

A) in merito all’Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche statutarie che si 

terrà a Ostuni il 21 Maggio corrente anno, al fine di costruire un percorso 

comune di condivisione, di programmare incontri tra banche territoriali (di 

comuni, province e regioni) sull'identità e sull'organizzazione delle BdT. Le 

testimonianze raccolte costituiranno un documento da proporre all’assemblea di 

Maggio. 

B) Per quanto riguarda la composizione del nuovo direttivo, così come sollecitato in 

precedenti comunicazioni, s’invitano le banche, socie almeno da tre anni, a 

presentare entro la fine di Marzo le eventuali candidature di soci - correntisti 

con il curriculum della/del candidata/o in cui si dichiarino la propria esperienza 

nella bdt, le proposte di ciò che si intende fare all’interno del direttivo e del 

ruolo che si pensa debba avere l’Associazione Nazionale e le bdt nel processo di 

cambiamento culturale e sociale del paese. 

C)  Di pubblicare sul sito un’indagine sullo stato dell’arte delle bdt socie che si sta 

elaborando dai dati delle schede d’iscrizione e dal software.  

A questo proposito vi invitiamo a proporre incontri sul tema cui far riferimento per la 

definizione di obiettivi comuni, di comunicarli al direttivo e di mandare le proposte e i 

documenti emersi dalla discussione. Si allega il materiale che potrà servire come base 

di partenza sui temi in discussione. 

1) Proposta di legge presenta alla Camera dei Deputati 

2)  Relazione della presidente all’Assemblea di Rimini occasione dell’incontro a S. 

Giustina 

3) Lettera inviata al Sottosegretario Bobba quale contributo alla bozza di disegno 

di legge sul terzo settore. 

 

Buon tempo a tutte tutti. 

 

La Presidente 

Maria Luisa Petrucci 

 

Roma 19 Febbraio 2016 


