
1 
 

Nello stendere questa relazione ho ritenuto opportuno porre l’accento sui 

valori per i quali noi siamo impegnati. Analizzando lo sviluppo e il 

cambiamento delle attività e delle risposte nei territori, abbiamo rilevato 

come le Banche del Tempo abbiano arricchito il loro impegno nel sociale 

pur mantenendo la loro specificità e identità. 

E questo è stato possibile in quanto progetto rivoluzionario perché, in 

piena epoca del consumo parossistico, le bdt privilegiano il bene 

relazionale al bene materiale.  

Il nostro successo affonda le sue ragioni su tre elementi fondamentali. 

1)Radici profonde e valori antichi come la riflessione sui tempi di vita e di 

lavoro, l’aiuto reciproco e la messa in comune di beni. Siamo stati, in 

breve, antesignani della Sharing economy, dell’economia di condivisione. 

2) Risposta alle nuove necessità che la società in trasformazione ci 

impone, non siamo un progetto di nicchia ma costruttori di reti. La nostra 

azione, quindi, è in continuo sviluppo e risponde a esigenze mutuate 

soprattutto in ragione delle mutate condizioni di vita. 

3) Rispondiamo a una richiesta, a un bisogno delle persone di aggregarsi 

attorno a valori condivisi e scopi comuni. 

Fare comunità, cioè, realizzandola attraverso la reciprocità, lo scambio 

paritario, il dono, mettendo in essere quelli che i sociologi chiamano beni 

relazionali. 

Comunichiamo, ci rapportiamo attraverso le nuove tecnologie usandole 

anche per organizzare il nostro lavoro. 

Stiamo vivendo un periodo di profonde trasformazioni in cui alcuni diritti 

fondamentali dell’uomo come il lavoro, la prospettiva di un progetto di vita 

soprattutto per i giovani, sembrano essere travolti dalla crisi infinita che 

ha colpito l’occidente. Lo stesso flusso immigratorio che ci troviamo ad 



2 
 

affrontare ci dice come vaste aree del mondo pongono gli interrogativi 

primari sulla capacità dell’umanità di farsi carico di questi problemi.  

Non possiamo fare finta di non sapere anche perché il mondo entra nelle 

nostre case, nella nostra vita e ci coinvolge. 

Penso che il rischio maggiore che corriamo di fronte a tutto questo sia 

l’indifferenza, in cui pur sentendoci cittadini del mondo, non sentiamo 

nessun specifico vincolo di appartenenza richiudendoci nella nostra singola 

vita che dissolve e scioglie i vincoli sociali. 

Allora penso che “la rivoluzione associativa“che sta determinando una 

presa di coscienza di forme di nuova economia, di produzione di beni 

alimentari e non solo, di ecologia, di forme di riuso è un motore verso un 

nuovo modello di società in contrapposizione a una visione tutta centrata 

sul mercato come un dio padrone. 

Dal punto di vista economico, le bdt, sono generatori di ricchezza ma 

sono, soprattutto in questo momento storico, un potente generatore di 

capitale sociale.  

 Nella sua essenza, insomma, la Banca del Tempo è una forma di 

autoorganizzazione che combina, tiene insieme la dimensione irriducibile 

dell’individuo moderno e la dimensione dell’oggi della sua socialità. 

Individuo e comunità sono complementari, sono le due facce di un nuovo 

umanesimo. 

Il che fare è, quindi, nella nostra agenda se vogliamo essere ed essere 

riconosciuti quale soggetto politico nei territori, nelle città ed essere 

riconosciuti quale risorsa incisiva nelle politiche del welfare. Ed è in base 

a questi concetti che dobbiamo alimentare la nostra azione quotidiana, 

concetti che sono anche il modo per proteggere la nostra identità. 

Avremo modo, nei tavoli da lavoro di approfondire e proporre alcuni di 

questi temi anche in base alle proprie esperienze e riflessioni. 
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Il che fare, quindi, non può prescindere da chi siamo e cosa vogliamo. 

Chi siamo: molto concretamente un’organizzazione che oggi conta 116 

iscritti, che sono in crescita, che ha lavorato e lavora in condizioni di 

fragilità se pensiamo che da due anni circa il lavoro di segreteria è 

affidato a tre volontari, Cristina, Giancarlo e Michele quale 

amministratore (anche la sottoscritta generalmente è presente ogni 

giorno).  Abbiamo, come punto di forza, a disposizione una sede, quella del 

Coordinamento delle Banche del Tempo di Roma. 

La sede ci è stata messa a disposizione, con un protocollo d’intesa, dal IX 

municipio, in cambio di ore. 

Ecco perché non troverete nel bilancio le spese per la sede. 

La segreteria è aperta da lunedì a Venerdì dalle dieci alle 12,30 e 

sostanzialmente svolge compiti di registrazioni, d’informazione, di 

rapporti con le banche, di lavoro e rapporto con la CAES. E rispondere alle 

richieste per il software. E’ un lavoro molto impegnativo anche perché 

molto spesso i moduli non vengono stilati correttamente così come i 

bonifici che non danno indicazioni di quale banca si tratti. 

A proposito del software voglio ringraziare oltre i componenti, la 

segreteria, Grazia Garavini, fondamentale risorsa per le banche che si è 

fatta carica di tutto il lavoro, contatti, aggiornamenti del programma con 

grande disponibilità. Anche naturalmente il suo lavoro è a costo zero per 

l’Associazione. 

Un impegno costante e anche gratificante è l’attivazione dei laboratori di 

formazione. Quando parliamo di formazione, partiamo dal concetto che la 

formazione dev’essere intesa come processo di costruzione della nostra 

identità e costruzione del modello di sviluppo delle banche. 

Dobbiamo affermare con assoluta nettezza, alla luce dell’esperienza, che 

un radicamento stabile passa soprattutto attraverso la formazione. 
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Le banche del tempo, infatti, trovano molte difficoltà nella gestione e 

molto spesso sono destinate al fallimento. 

Nel nostro iter programmatico non ci limitiamo soltanto a dare indicazioni 

generali sulla gestione, a sciogliere interrogativi, a scambiare esperienze 

ma soprattutto a definire il nostro ruolo.  

Un’organizzazione non può nascere, svilupparsi, crescere senza la 

consapevolezza di se. Uno degli obiettivi che ci poniamo è la costruzione 

di una narrazione collettiva che ci faccia anche essere attori 

nell’elaborazione e nella realizzazione di politiche sociali innovative. Ed è 

con questo obiettivo che abbiamo risposto alle richieste da parte delle 

amministrazioni, da singole banche, da associazioni, di attivare e 

programmare laboratori di formazione, laboratori essenziali per la 

germinazione delle banche del tempo. 

Abbiamo programmato vari laboratori e dato l’avvio a molte banche e in 

particolare in Emilia –Romagna, Lombardia, Sicilia, Umbria, Lazio ai 

laboratori di quest’ultimo hanno partecipato altre regioni quali la Toscana, 

l’Umbria. Siamo stati invitati dai comuni e dalle banche del Tempo per 

incontri seminariali con la presenza degli amministratori. 

Tre progetti in cui l’Associazione Nazionale ha tenuto la formazione, sono 

stati finanziati dal Comune di Bolzano e dalle regioni Lombardia e Friuli.  

Il progetto presentato da Mirella del Fabbro a Udine, è stato realizzato 

ad Arta Terme ed è durato una settimana. Oltre al laboratorio di 

formazione abbiamo organizzato due seminari che hanno redatto il 

documento sulla legge quadro del terzo settore. 

Un’altra esperienza che era stata presentata nell’assemblea di S. Giustina 

dalla Banca del Tempo di Carnate, da Lucia Riva, è stata assunta come 

progetto da far conoscere e proporre alle amministrazioni, alle banche del 

tempo. 
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Così l’Associazione Nazionale e Lucia Riva hanno presentato il progetto in 

diverse realtà territoriali e a Roma presso l’università La Sapienza 

inserendo l’iniziativa nella settimana nazionale delle banche del tempo. 

Oggi alcune banche insieme alle amministrazioni come per.es. a Gallarate 

“L’aiuto vien donando” è un progetto innovativo e già collaudato che vuole 

diventare un modello di cooperazione tra BdT e Comuni, quindi ripropone il 

nostro impegno nel voler essere in sinergia con le amministrazioni. 

L’evento che ci ha visto impegnati su tutto il territorio è stato quello della 

settimana nazionale. 

Abbiamo avuto molti riscontri di iniziative sui territori ma ancora siamo 

lontani da un coinvolgimento più capillare dell’iniziativa. Mi auguro che oggi 

dal gruppo di lavoro sulla comunicazione nascano proposte per dare 

maggiore incisività all’evento.  

Biennale di prossimità. La partecipazione alla biennale ha visto un grande 

lavoro da parte delle banche del tempo di Camogli e Genova che hanno 

preparato un video, cartelloni e materiale da esporre. Mentre il mio 

intervento l’avevo accompagnato con diapositiva. 

Come sapete, l’alluvione che ha colpito la città ha reso impossibile la 

manifestazione. 

Quest’anno la biennale ci sarà nei giorni 5, 6, 7 Giugno e vorrei fare un 

invito perché da parte nostra ci sia una folta partecipazione.  

Altro progetto, europeo. 

Abbiamo presentato quest’anno un progetto europeo: formazione per la 

creazione di banche del tempo in contesti educativi insieme a Portogallo, 

Spagna, Francia, Romania.  

Comunicazione il sito viene aggiornato sempre da Cristina e Giancarlo e 

siamo recettivi alle proposte che possano venire dal gruppo di lavoro. 
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 Un’iniziativa alla quale stiamo partecipando è la campagna nazionale 

“Ritorniamo al Futuro - Più tempo contro il linfoma”: orologi indietro di 

due ore per sensibilizzare sul valore del tempo per chi convive con il 

linfoma non-Hodgkin, la forma più diffusa di linfoma. L’iniziativa è partita 

a Milano è proseguita a Genova. proseguirà a Bologna. La nostra 

partecipazione ha un valore umanitario ed è in sintonia con la nostra 

sensibilità verso problematiche come quelle della salute e della 

prevenzione. L’adesione alla campagna non ha avuto altro scopo in quanto 

non riceviamo nessun tipo di contributo finanziario. 

Continuiamo a tessere la rete europea e internazionale che ci ha visti 

presenti ai tavoli della comunità europea. 

Concludendo, un aspetto importantissimo per il futuro della nostra 

associazione è senza dubbio rappresentato dalla proposta di legge sulle 

banche del tempo che è stata illustrata lo scorso anno alla nostra 

assemblea di Santa Giustina dall’on. Agostini e come tale proposta si 

integrerà con l’iter della legge quadro sul terzo settore. 

A questo proposito, con Grazia Pratella, siamo stati ricevuti dal 

Sottosegretario al Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali on. Bobba al 

quale abbiamo esposto le nostre proposte. Siamo stati ascoltati con molto 

interesse e rassicurati sul procedere dell’iter della legge. 

Anche l’incontro con l’onorevole Lenzi, relatrice della legge quadro con la 

presenza dell’on. Agostini, ha avuto un esito che riteniamo positivo. 

Siamo in un momento cruciale della legge e dobbiamo, quindi, coinvolgere i 

nostri iscritti nella discussione e conoscenza dell’iter e dell’importanza 

della suddetta legge. 

Questo in sintesi il lavoro svolto, l’impegno costante e attento del 

direttivo che ha come orizzonte i principi di cui accennavo nella mia 

introduzione. 
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Fondamentale e decisiva nella crescita dell’associazione è la 

partecipazione attiva di tutte le realtà territoriali che devono crescere, 

elaborare, confrontarsi, proporre. 

A tale proposito sollecitiamo ancora la nascita di coordinamenti 

territoriali, reti informali, leggere che possano essere la struttura 

portante dell’associazione. 

Un lavoro condiviso, un’azione collettiva saranno l’humus in cui alleveremo, 

cresceremo e svilupperemo la nostra Associazione. 

                       Marialuisa Petrucci 

 

 

S. Arcangelo di Romagna 29 maggio 2015 


