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Comunicato Stampa
Anche a Novi Ligure la “Banca del Tempo”
Il tempo è una risorsa preziosa da valorizzare. La Banca del Tempo intende essere
una di queste e nasce dall’idea che sia possibile uno scambio paritario fondato sul
fatto che gli individui sono portatori di bisogni ma anche di risorse. L’obiettivo è
quello di dare valore e organizzazione a ciò che esiste già nella comunità come
forma di reciproco aiuto tra le persone. Il progetto elaborato dall’Amministrazione
comunale parte da questi presupposti ed intende attivare una rete di solidarietà tra
persone in grado di offrire una soluzione alle necessità derivanti dalle piccole
esigenze della vita quotidiana.
In questa prima fase la “Banca del Tempo della Città di Novi Ligure” avrà sede
presso l’Ufficio Affari Sociali. Verranno programmati una serie di incontri con le
Associazioni di volontariato, le comunità parrocchiali e sociali ed altri soggetti
interessati per effettuare una prima rilevazione dei bisogni e un primo approccio
nell’individuazione di cittadini interessati ad aderire all’iniziativa. Partirà, poi, una
campagna di promozione e informazione al fine di reperire persone disponibili a
scambiare il proprio tempo.
Con i soggetti che aderiranno al progetto verrà steso un regolamento per definire
tutto ciò che concerne le modalità di funzionamento della “Banca del Tempo”. Dopo
la fase di avvio, nella quale lo sportello sarà gestito da un funzionario comunale, si
costituirà il gruppo di volontari che, attraverso un responsabile ed una segretaria
organizzativa, provvederà al funzionamento della Banca in maniera autonoma.
Quella avviata dal Comune di Novi Ligure si può definire un’esperienza innovativa e
all’avanguardia. Secondo l’Osservatorio Nazionale delle Banche del Tempo
(www.tempomat.it), attualmente in Italia sono registrate solo 28 associazioni
che svolgono questa attività.
CHE COS’E’ LA BANCA DEL TEMPO
E’ un istituto di credito presso il cui sportello non si deposita denaro e non si
riscuotono interessi, ma si porta la propria disponibilità a scambiare prestazioni con
altri aderenti usando il tempo come unità di misura degli scambi.
A ciascuno degli aderenti viene intestato un conto corrente e dato un libretto di
assegni. L’adesione è volontaria e l’unico obbligo che ne deriva 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. Il tempo offerto e richiesto ha lo stesso valore
indipendentemente dalla condizione sociale, economica o professionale di coloro
che aderiscono. E’ la sede dove possono essere valorizzate le capacità, le
conoscenze, i saperi che non sono ufficialmente riconosciuti nelle professioni.
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