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Comunicato Stampa
ALL’UFFICIO AFFARI SOCIALI DEL COMUNE OGNI GIOVEDÌ DALLE 10 ALLE 12

Apre lo sportello della “Banca del Tempo”
La Banca del Tempo muove i suoi primi passi. Ogni giovedì mattina, dalle 10 alle
12, sarà possibile recarsi allo sportello per scambiare il proprio tempo libero.
L’iniziativa, promossa dal Comune di Novi Ligure, prende il via da domani, giovedì
2 marzo. In questa prima fase i volontari che hanno aderito al progetto
utilizzeranno un apposito locale all’interno dell’Ufficio Affari Sociali (via
Giacometti 22, piano terra).
Il tutto funzionerà come un vero e proprio istituto di credito dove non si deposita
denaro, ma la propria disponibilità a scambiare prestazioni usando il tempo come
unità di misura. A ciascuno degli aderenti viene intestato un conto corrente e dato
un libretto di assegni. L’adesione è volontaria e l’unico obbligo è quello di rendere il
tempo ricevuto. La Banca del Tempo è regolata dal principio dello scambio.
Scambio di tempo contro altro tempo e di prestazioni contro altre prestazioni con
una condizione di completa parità tra le persone. E’ la sede dove possono essere
valorizzate le capacità, le conoscenze, i saperi che non sono ufficialmente
riconosciuti nelle professioni.
«La Banca del Tempo – commenta il Sindaco Lorenzo Robbiano – si inserisce tra
le varie iniziative varate dall’Amministrazione comunale per sensibilizzare i cittadini
nei confronti della solidarietà. Nella nostra città è una realtà giovane, che ha
bisogno di crescere, ma potrà portare grossi benefici in termini di reciproco aiuto
tra le persone, come dimostrano le esperienze già avviate in altri comuni italiani».
Quello attuato dal Comune di Novi Ligure, infatti, si può definire un progetto
innovativo e all’avanguardia. Secondo l’Osservatorio Nazionale delle Banche del
Tempo, attualmente in Italia sono registrate 56 associazioni che svolgono questa
attività.
«Il nostro obiettivo – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Ippolito Negro –è
quello di dare valore a ciò che esiste già nella comunità, dando vita a una rete di
solidarietà in grado di offrire una soluzione anche alle piccole esigenze della vita
quotidiana».

Tutti coloro che volessero aderire all’iniziativa possono chiedere
informazioni all’Ufficio Affari Sociali del Comune (via Giacometti, 22);
tel: 0143.772253 – 772278; fax: 0143.772283;
e-mail: aff.sociali@comune.noviligure.al.it
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