Info
Associazione Banca del Tempo di Faenza
Via Cavour n. 37 c/o Rione Verde - Faenza
codice fiscale: 90015940399
Per iscrizioni e informazioni:
tel. 0546.660319
mercoledì dalle 15.00 alle 18.00

e venerdì dalle 9.30 alle 11.30
cellulare: 334.1482850

Solo col
tempo
si conquista
tempo.
Che cos’è la
Banca del
Tempo?
La Banca del Tempo è un “vero e
proprio istituto di credito”, ma del
tutto particolare, infatti presso il suo
sportello non si deposita denaro, ma
tempo, cioè la propria disponibilità
a scambiare attività, servizi e
conoscenze con gli altri aderenti.
La Banca del Tempo è finalizzata
perciò a creare nuovi legami sociali
e consolidare quelli esistenti,
cercando di realizzare un “luogo delle
relazioni umane” in cui le persone
ricerchino in sé ciò che sanno fare per
poterlo mettere a disposizione di altri
in una dimensione di scambio e
solidarietà.

Come funziona la
Banca del Tempo?
Con una versione riveduta e corretta del sistema
basato sul baratto di beni e servizi, molto diffuso
nei paesi anglosassoni, tutte le persone che
intendono mettere a disposizione il loro tempo
e le proprie abilità scambiandole con quelle di
altre persone possono
iscriversi presso lo
Sportello della
Banca del
Tempo.
Chi offre un
servizio
acquista un credit
oin ore e
può richiedere a sua volta un servizio
per lo stesso ammontare di tempo:
unico vincolo è la restituzione del
tempo ricevuto.
Organizzativamente, la
Banca del Tempo si è
data
uno Statuto e un
Regolamento che
stabilisce le
modalità con cui si
opera.
Le attività che
sono oggetto di scambio
e il monte
ore relativo vengono
indicate
dai soci al momento
dell’
iscrizione e raccolte
in un
elenco dettagliato
che
rappresenta il
patrimonio
della Banca: si va dai
servizi alla persona, alla cura e manutenzione
della casa, delle piante, degli animali,
all’accompagnamento per piccole commissioni,
alle visite a mostre e musei, alle conversazioni
in lingua straniera, ecc.

