
Banca del TempoBanca del TempoBanca del Tempo   

Sabato 1 Giugno 2013 Sabato 1 Giugno 2013 Sabato 1 Giugno 2013 Sabato 1 Giugno 2013 Sabato 1 Giugno 2013 Sabato 1 Giugno 2013 Sabato 1 Giugno 2013 Sabato 1 Giugno 2013 Sabato 1 Giugno 2013 Sabato 1 Giugno 2013 Sabato 1 Giugno 2013 Sabato 1 Giugno 2013             

dalle ore 9,30 alle ore 19,30dalle ore 9,30 alle ore 19,30dalle ore 9,30 alle ore 19,30dalle ore 9,30 alle ore 19,30dalle ore 9,30 alle ore 19,30dalle ore 9,30 alle ore 19,30dalle ore 9,30 alle ore 19,30dalle ore 9,30 alle ore 19,30dalle ore 9,30 alle ore 19,30dalle ore 9,30 alle ore 19,30dalle ore 9,30 alle ore 19,30dalle ore 9,30 alle ore 19,30            

“Solidarietà tra le generazioni” e “Solidarietà tra le generazioni” e “Solidarietà tra le generazioni” e “Solidarietà tra le generazioni” e “Solidarietà tra le generazioni” e “Solidarietà tra le generazioni” e “Solidarietà tra le generazioni” e “Solidarietà tra le generazioni” e “Solidarietà tra le generazioni” e “Solidarietà tra le generazioni” e “Solidarietà tra le generazioni” e “Solidarietà tra le generazioni” e 

“Nuove sfide”“Nuove sfide”“Nuove sfide”“Nuove sfide”“Nuove sfide”“Nuove sfide”“Nuove sfide”“Nuove sfide”“Nuove sfide”“Nuove sfide”“Nuove sfide”“Nuove sfide”            

presso l’Hotel Rossinipresso l’Hotel Rossinipresso l’Hotel Rossinipresso l’Hotel Rossinipresso l’Hotel Rossinipresso l’Hotel Rossinipresso l’Hotel Rossinipresso l’Hotel Rossinipresso l’Hotel Rossinipresso l’Hotel Rossinipresso l’Hotel Rossinipresso l’Hotel Rossini            

            in Viale Marconi 44  a Pesaroin Viale Marconi 44  a Pesaroin Viale Marconi 44  a Pesaroin Viale Marconi 44  a Pesaroin Viale Marconi 44  a Pesaroin Viale Marconi 44  a Pesaroin Viale Marconi 44  a Pesaroin Viale Marconi 44  a Pesaroin Viale Marconi 44  a Pesaroin Viale Marconi 44  a Pesaroin Viale Marconi 44  a Pesaroin Viale Marconi 44  a Pesaro            

Informazioni: Informazioni: Informazioni: Informazioni:     

Delfina Maffei Delfina Maffei Delfina Maffei Delfina Maffei cell. 3471950953 

e-mail delfina.maffei@alice.it 

Associazione Nazionale Banca Associazione Nazionale Banca Associazione Nazionale Banca Associazione Nazionale Banca 

del Tempo del Tempo del Tempo del Tempo     

telef. 06/5000400  

e-mail tempobanca@tiscali.it 

VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì        31 Maggio 201331 Maggio 201331 Maggio 201331 Maggio 2013    

dalle ore 15.00 alle ore 19,00dalle ore 15.00 alle ore 19,00dalle ore 15.00 alle ore 19,00dalle ore 15.00 alle ore 19,00    

Assemblea delegati Assemblea delegati Assemblea delegati Assemblea delegati     

dell’Associazione Nazionale dell’Associazione Nazionale dell’Associazione Nazionale dell’Associazione Nazionale     

Banche del Tempo.Banche del Tempo.Banche del Tempo.Banche del Tempo.    

La Banca del Tempo di PesaroLa Banca del Tempo di PesaroLa Banca del Tempo di PesaroLa Banca del Tempo di Pesaro    
    

In occasione del 15° anno di attività della Banca del Tem-In occasione del 15° anno di attività della Banca del Tem-In occasione del 15° anno di attività della Banca del Tem-In occasione del 15° anno di attività della Banca del Tem-

po di Pesaro si è voluto non solo celebrare un traguardo, po di Pesaro si è voluto non solo celebrare un traguardo, po di Pesaro si è voluto non solo celebrare un traguardo, po di Pesaro si è voluto non solo celebrare un traguardo, 

ma anche promuovere per la cittadinanza un momento di ma anche promuovere per la cittadinanza un momento di ma anche promuovere per la cittadinanza un momento di ma anche promuovere per la cittadinanza un momento di 

riflessione e di rilancio degli obiettivi che la nostra asso-riflessione e di rilancio degli obiettivi che la nostra asso-riflessione e di rilancio degli obiettivi che la nostra asso-riflessione e di rilancio degli obiettivi che la nostra asso-

ciazione intende perseguire.ciazione intende perseguire.ciazione intende perseguire.ciazione intende perseguire.    

    

    La data di apertura risale al 1998, promossa dall’Assesso-La data di apertura risale al 1998, promossa dall’Assesso-La data di apertura risale al 1998, promossa dall’Assesso-La data di apertura risale al 1998, promossa dall’Assesso-

rato alla cultura e ai servizi sociali del Comune di Pesaro.rato alla cultura e ai servizi sociali del Comune di Pesaro.rato alla cultura e ai servizi sociali del Comune di Pesaro.rato alla cultura e ai servizi sociali del Comune di Pesaro.    

    

In questi anni all’interno dell’associazione c’è stata un’a-In questi anni all’interno dell’associazione c’è stata un’a-In questi anni all’interno dell’associazione c’è stata un’a-In questi anni all’interno dell’associazione c’è stata un’a-

zione continua e ininterrotta d’iniziative e attività per svi-zione continua e ininterrotta d’iniziative e attività per svi-zione continua e ininterrotta d’iniziative e attività per svi-zione continua e ininterrotta d’iniziative e attività per svi-

luppare occasioni d’incontro e aumentare il numero degli luppare occasioni d’incontro e aumentare il numero degli luppare occasioni d’incontro e aumentare il numero degli luppare occasioni d’incontro e aumentare il numero degli 

scambi.  Infatti, la regola fondamentale che vige in tutte le scambi.  Infatti, la regola fondamentale che vige in tutte le scambi.  Infatti, la regola fondamentale che vige in tutte le scambi.  Infatti, la regola fondamentale che vige in tutte le 

Banche del tempo è lo scambio in una forma applicata di Banche del tempo è lo scambio in una forma applicata di Banche del tempo è lo scambio in una forma applicata di Banche del tempo è lo scambio in una forma applicata di 

solidarietà reciproca e alla pari per il recupero delle abitu-solidarietà reciproca e alla pari per il recupero delle abitu-solidarietà reciproca e alla pari per il recupero delle abitu-solidarietà reciproca e alla pari per il recupero delle abitu-

dini ormai perdute di mutuo aiuto che supera i confini dini ormai perdute di mutuo aiuto che supera i confini dini ormai perdute di mutuo aiuto che supera i confini dini ormai perdute di mutuo aiuto che supera i confini 

della famiglia o del gruppo di amici e si estende a perso-della famiglia o del gruppo di amici e si estende a perso-della famiglia o del gruppo di amici e si estende a perso-della famiglia o del gruppo di amici e si estende a perso-

ne prima sconosciute, per favorire l’integrazione sociale e ne prima sconosciute, per favorire l’integrazione sociale e ne prima sconosciute, per favorire l’integrazione sociale e ne prima sconosciute, per favorire l’integrazione sociale e 

la diffusione dei valori condivisi e di partecipazione.la diffusione dei valori condivisi e di partecipazione.la diffusione dei valori condivisi e di partecipazione.la diffusione dei valori condivisi e di partecipazione.    

    

L’associazione ha sempre ritenuto indispensabile la colla-L’associazione ha sempre ritenuto indispensabile la colla-L’associazione ha sempre ritenuto indispensabile la colla-L’associazione ha sempre ritenuto indispensabile la colla-

borazione con le forze sociali: dalle scuole alle parroc-borazione con le forze sociali: dalle scuole alle parroc-borazione con le forze sociali: dalle scuole alle parroc-borazione con le forze sociali: dalle scuole alle parroc-

chie, alle Circoscrizioni, alle cooperative sociali ed ha chie, alle Circoscrizioni, alle cooperative sociali ed ha chie, alle Circoscrizioni, alle cooperative sociali ed ha chie, alle Circoscrizioni, alle cooperative sociali ed ha 

operato attivamente, svolgendo un programma d’intera-operato attivamente, svolgendo un programma d’intera-operato attivamente, svolgendo un programma d’intera-operato attivamente, svolgendo un programma d’intera-

zione continua con i giovani raggiugendo ottimi risultati.zione continua con i giovani raggiugendo ottimi risultati.zione continua con i giovani raggiugendo ottimi risultati.zione continua con i giovani raggiugendo ottimi risultati.    

    

Ad oggi volendo tracciare un’analisi ed un approfondi-Ad oggi volendo tracciare un’analisi ed un approfondi-Ad oggi volendo tracciare un’analisi ed un approfondi-Ad oggi volendo tracciare un’analisi ed un approfondi-

mento su quale strategia percorrere per innovarci, essere mento su quale strategia percorrere per innovarci, essere mento su quale strategia percorrere per innovarci, essere mento su quale strategia percorrere per innovarci, essere 

in continua evoluzione e dare nuovi stimoli alla nostra in continua evoluzione e dare nuovi stimoli alla nostra in continua evoluzione e dare nuovi stimoli alla nostra in continua evoluzione e dare nuovi stimoli alla nostra 

B.d.T., stiamo accettando una nuova sfida: “quella di aiu-B.d.T., stiamo accettando una nuova sfida: “quella di aiu-B.d.T., stiamo accettando una nuova sfida: “quella di aiu-B.d.T., stiamo accettando una nuova sfida: “quella di aiu-

tare coloro che hanno perso il lavoro.”tare coloro che hanno perso il lavoro.”tare coloro che hanno perso il lavoro.”tare coloro che hanno perso il lavoro.”    



Sabato 1 Giugno 2013 Sabato 1 Giugno 2013 Sabato 1 Giugno 2013 Sabato 1 Giugno 2013 Sabato 1 Giugno 2013 Sabato 1 Giugno 2013 Sabato 1 Giugno 2013 Sabato 1 Giugno 2013 Sabato 1 Giugno 2013 Sabato 1 Giugno 2013 Sabato 1 Giugno 2013 Sabato 1 Giugno 2013             

“Solidarietà tra le generazioni” e “Solidarietà tra le generazioni” e “Solidarietà tra le generazioni” e “Solidarietà tra le generazioni” e “Solidarietà tra le generazioni” e “Solidarietà tra le generazioni” e “Solidarietà tra le generazioni” e “Solidarietà tra le generazioni” e “Solidarietà tra le generazioni” e “Solidarietà tra le generazioni” e “Solidarietà tra le generazioni” e “Solidarietà tra le generazioni” e 

“Nuove sfide”“Nuove sfide”“Nuove sfide”“Nuove sfide”“Nuove sfide”“Nuove sfide”“Nuove sfide”“Nuove sfide”“Nuove sfide”“Nuove sfide”“Nuove sfide”“Nuove sfide”            

  ore 9,30 AccoglienzaAccoglienzaAccoglienzaAccoglienza    

ore 9,45 Presentazione convegno Presentazione convegno Presentazione convegno Presentazione convegno  

Delfina Maffei Delfina Maffei Delfina Maffei Delfina Maffei Presidente B.d.T. 

“Pantano-Miralfiore” 

Illustrazione dell'attività  

più significative 

Della B.d.T.  di Pesaro   

( Proiezione slide) 

 

Interventi e saluti: 

Luca Ceriscioli Luca Ceriscioli Luca Ceriscioli Luca Ceriscioli     

Sindaco di Pesaro   

Giuseppina Catalano Giuseppina Catalano Giuseppina Catalano Giuseppina Catalano     

Responsabile Politiche Sociali, 

per la famiglia     Rapporti con il 

Volontariato–Associazionismo 

Ermanno Cavallini Ermanno Cavallini Ermanno Cavallini Ermanno Cavallini Presidente    

“Associazione non occupati  

Marche” 

 

ore 11,30 DibattitoDibattitoDibattitoDibattito    

Testimonianze delle Banche del Testimonianze delle Banche del Testimonianze delle Banche del Testimonianze delle Banche del 

TempoTempoTempoTempo                 

ore 13,00 BuffetBuffetBuffetBuffet    

ore 15,30 Ripresa dei lavori  

Interventi:  

     

Antonella Minnucci  Antonella Minnucci  Antonella Minnucci  Antonella Minnucci      

Vice presidente  

Cinzia Picciafuoco Cinzia Picciafuoco Cinzia Picciafuoco Cinzia Picciafuoco segretaria  

dell’associazione  

“Giovanni B. Roseo” 

“Il dispositivo dello Psicodramma”                          

all’interno della B.d.T.   

        

Conclusione del Convegno  

con  l’intervento di   

Maria Luisa PetrucciMaria Luisa PetrucciMaria Luisa PetrucciMaria Luisa Petrucci    

Presidente  Associazione Nazionale 

  

Moderatore  

Silvano Paradisi Silvano Paradisi Silvano Paradisi Silvano Paradisi     

Presidente B.d.T. di Senigallia 

 

ore 17,30 Sala Convegni  

“Balletto rinascimentale con abiti “Balletto rinascimentale con abiti “Balletto rinascimentale con abiti “Balletto rinascimentale con abiti 

d’epoca”d’epoca”d’epoca”d’epoca”    

    a cura della B.d.T. di Pesaro a cura della B.d.T. di Pesaro a cura della B.d.T. di Pesaro a cura della B.d.T. di Pesaro     

  

A richiesta alle ore 21,00  

ci salutiamo in un locale tipico della 

nostra città 

VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì        31 Maggio 201331 Maggio 201331 Maggio 201331 Maggio 2013    

Assemblea delegati Assemblea delegati Assemblea delegati Assemblea delegati     

dell’Associazione Nazionale dell’Associazione Nazionale dell’Associazione Nazionale dell’Associazione Nazionale     

Banche del Tempo.Banche del Tempo.Banche del Tempo.Banche del Tempo.    

    

ore 15,00 Assemblea straordinaria Assemblea straordinaria Assemblea straordinaria Assemblea straordinaria     

  

Ore 16,00 Assemblea ordinaria Assemblea ordinaria Assemblea ordinaria Assemblea ordinaria   

 

    Relazione della PresidenteRelazione della PresidenteRelazione della PresidenteRelazione della Presidente 

 

Bilancio sociale 2012Bilancio sociale 2012Bilancio sociale 2012Bilancio sociale 2012    

 

Relazione Bilancio Finanziario 2012Relazione Bilancio Finanziario 2012Relazione Bilancio Finanziario 2012Relazione Bilancio Finanziario 2012    

 

Ore 17,00 InterventiInterventiInterventiInterventi 

 

Ore 18,00 Votazioni:Votazioni:Votazioni:Votazioni: 

Approvazione Bilancio 

Elezione del Direttivo 

 

Ore 18,30 Chiusura dei LavoriChiusura dei LavoriChiusura dei LavoriChiusura dei Lavori 


