
Le Banche del Tempo che 
vogliano presentare un 
loro progetto o una espe-
rienza innovativa, sono 
pregate di comunicarlo 
alla nostra mail entro il 20 
settembre 2015, inviando 
una cartella descrittiva 
con: progetto, motivazio-
ni, modalità di realizzazi-
one, costo.

Servirà per scegliere i 
progetti e permettervi 

di presentarli nel 
convegno, affinchè 

diventino una 
ricchezza condivisa.

Puoi trovarci qui:
Comune di Rimini

La Banca del Tempo di Rimini

Via montiano n°14,
Santa Giustina di Rimini
Centro giovani Rimini5

tel: 0541/793894 e 3394468831
e-mail:

politiche.giovani.rn@libero.it

Comune di Rimini
Banca del Tempo di Rimini

con il patrocinio della

Quando il Tempo è anche 
Economia: l’evoluzione delle Banche 

del Tempo in epoca di crisi

Invitano a

Festa/Convegno nella ricorrenza del 
ventennale della Banca del Tempo di Rimini

2, 3 e 4 ottobre 2015
Centro Giovani Rimini5

Via Montiano, 14 - Santa Giustina di Rimini

Indicazioni per l’ospitalità alberghiera:

Bed & Breakfast “Pan & Pes”
offerta esaurita

B&B Meva
(di fronte a Centro Giovani Rimini5)

Via Brisighella - Santa Giustina - tel. 333.2844318,
e-mail: meva.elisabetta@gmail.com

Hotel Verde Mare
via P. Tosi 1044, S. Arcangelo di Romagna

(tre fermate di bus n°9 - San Vito dal luogo del convegno).
Tel 0541624060 - Cell.3336724189

e-mail: verdemarehotelristorante@gmail.com

Hotel San Clemente,
Via Emilia - Santa Giustina - Tel. 0541/680804

e-mail: info@hotelsanclemente.com

Per altri hotels o modalità di ospitalità,
rivolgersi presso Agenzia Viaggi Union Jack Travel 

Tel. 0541682192 - e-mail: info@unionjacktravel.com

Per motivi organizzativi si prega di 
comunicare l’adesione all’iniziativa ed il 

numero dei partecipanti nelle varie giornate.

                                                                                                                                                           
Logo bdt 
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PROGRAMMA 
DAL 28 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2015 

 

 

 

 
  

NUTRIAMO IL 
PIANETA NON DI 

    

 

L’ALTRO CIBO: 
LA BANCA DEL TEMPO!

NUTRIAMO
IL PIANETA

NON DI SOLO PANE.



Quando il Tempo
è anche Economia:

l’evoluzione delle Banche
del Tempo in epoca di crisi

Programma
Venerdì 2 ottobre
ore 15 circa: due workshop di primo approccio, 
riservati alle persone e ai cittadini che:
- vogliono aprire una Banca del tempo e saperne 
qualche cosa di più
- oppure alle Banca del Tempo aperte da poco e 
con qualche difficoltà.
Relatori: Maria Luisa Petrucci 

 Presidente Ass. Naz. Banche del Tempo

 Massimo Spaggiari 

 Presidente ARCI

Sabato 3 ottobre
ore 9,30: iscrizione al Convegno
“QUANDO IL TEMPO E’ ANCHE ECONOMIA: 
L’EVOLUZIONE DELLE BANCHE DEL TEMPO IN 
EPOCA DI CRISI”.
conduce Leonina Grossi
     Presidente Banche del Tempo di Rimini

ore 10,00: Saluto delle Autorità
Comunali, Regionali, Provinciali e Nazionali
Maria Luisa Petrucci
Presidente Ass. Nazionale Banche del Tempo

ore 10,30: Le Banche del Tempo si raccontano:
testimonianze di esperienze e progetti innovativi
delle BdT della Regione Emilia Romagna, di Bdt 
italiane, dell’Associazione Nazionale.

Festa convegno nella ricorrenza del
ventennale della Banca del Tempo di Rimini

Nei giorni 2, 3 e 4 ottobre 2015
Presso Centro Giovani Rimini5 a

Santa Giustina, via Montiano 14, Rimini

ore 11,30: Josefina Altez,
Coordinatrice delle Banche del Tempo
dell’Associazione Salud y Familia
Le esperienze innovative delle Banche del 
Tempo di Barcellona-Spagna.
ore 11,45: Eliana Madeira,
dell’Associazione portoghese GRAAL
Esperienze innovative delle Banche del Tempo 
in Portogallo.
ore 12,00: Dott. Lucio Gobbi
Docente di economia presso l’ateneo di Trento
Il valore del tempo nella nuova economia.
Seguiranno approfondimenti e dibattito.
ore 13,15: Pausa con buffet della tradizione 
romagnola.
ore 15,00: workshop:
Dott.ssa Roberta Gambelli:
“Siamo un colloquio: la comunicazione 
rispettosa ed ecologica nelle banche del tempo”.
Dott. Aldo Terraciano:
“Anteo, Procuste, Zeus e Freud. Suggestioni 
sulla prevenzione dei conflitti nei gruppi”.
ore 17,00: restituzione dei lavori di gruppo in 
plenaria.
Nella serata: dalle ore 20,30 il liscio per tutti, 
dedicato agli Anziani del luogo, assume una 
dimensione nazionale ed europea.

4 ottobre dalle ore 15 alle 22,00
21° Festa ad Tott
con danze, musiche, defileè dei costumi 
tradizionali, gare campestri, tavoli di solidarietà, 
sfide di scacchi, mercatino del volontariato e 
assaggi di cibo etnico a scopo solidale.....

ISTRUZIONI PER RAGGIUNGERCI:
Se sei in automobile: uscita Rimini nord, direzione 
Santarcangelo, svoltare alla quarta rotatoria a sinistra, 
al semaforo a sinistra per m. 50: parcheggio, arrivo a 
Centro Giovani Rimini5.

Dalla Stazione ferroviaria: autobus n° 9, 9A, 9B, 90 
direzione Santa Giustina, Santarcangelo, San Vito.
Scendere alla fermata centrale a Santa Giustina, 
subito prima della Chiesa. Attraversare la strada al 
semaforo, il vicolo che avete di fronte vi porta a via 
montiano ed al Centro Giovani Rimini5, il cui edificio è 
ai confini fra il parco ed il parcheggio “Che Guevara”.

Nelle giornate sarà allestita la mostra 
“Vent’anni fitti fitti: l’esperienza e 
la storia della banca del Tempo di 
Rimini”, centrata sul lavoro svolto 
in questi anni con l’esposizione di 
documenti, locandine e immagini.

  
 

 
Festa convegno nella ricorrenza del  

ventennale della Banca del Tempo di Rimini  
 
Nei giorni 2, 3 e 4 ottobre 2015  

Presso Centro Giovani Rimini5 a 
Santa Giustina, via Montiano 14,  

Rimini  
Programma 
Venerdì 2 ottobre 
ore 15 circa: due workshop di primo approccio, 
riservati alle persone e ai cittadini che : - vogliono 
aprire una Banca del tempo e saperne qualche 
cosa di più - oppure alle Banca del Tempo aperte 
da poco e on qualche difficoltà.  
I workshop saranno tenuti dai  formatori 
dell’Associazione Nazionale delle Banche del Tem-
po.  
Sabato 3 ottobre  
ore 9,30: iscrizione al Convegno dal titolo 
“QUANDO IL TEMPO E' ANCHE ECONOMIA: 
L'EVOLUZIONE DELLE BANCHE DEL TEMPO 
IN EPOCA DI CRISI”.  
Ore 10,00 Saluto delle Autorità Comunali, Regio-
nali, Provinciali e Nazionali 
Ore 10,30 Le Banche del Tempo si raccontano: 
testimonianze di esperienze e progetti inno-
vativi delle BdT della Regione Emilia Romagna, di 
Bdt italiane, dell’Associazione Nazionale. 
 

Quando il Tempo è anche 
Economia: l’evoluzione delle 

Banche del Tempo in epoca di 
crisi 

Se sei in automobile: uscita Rimini 
nord, direzione Santarcangelo, 
svoltare alla quarta rotatoria a 

sinistra, al semaforo a sinistra per 
m. 50: parcheggio, arrivo a 

Centro Giovani Rimini5 

Ore 11,30 Josefina Altez, Coordinatrice delle 
Banche del Tempo dell’Associazione Salud y 
Familia: le esperienze innovative delle Banche 
del Tempo di Barcellona-Spagna . 
ore 11,45: Eliana Madeira, dell’Associazione 
portoghese GRAAL: esperienze innovative 
delle Banche del Tempo in Portogallo.  
Ore 12,00 dott. Lucio Gobbi, docente di 
economia presso l’ateneo di Trento: il valore 
del tempo nella nuova economia. 
Seguiranno approfondimenti e dibattito 
Ore 13,15 Pausa con buffet preparato dalla 
bdt di Santa Giustina.  
ore 15,00 workshop:  
Dott.ssa Roberta Gambelli: Siamo un 
colloquio : la comunicazione rispettosa ed 
ecologica nelle banche del tempo  
Dott. Aldo Terraciano: Anteo, Procuste, 
Zeus e Freud. Suggestioni sulla prevenzione 
dei conflitti nei gruppi .  
Ore 17,00 restituzione dei lavori di 
gruppo in plenaria  
Nella serata: dalle ore 20,30 il liscio per tutti, 
dedicato agli Anziani del luogo, assume una 
dimensione nazionale ed europea.  
4 ottobre 2015, dalle ore 15 alle ore 
22,00: 22° Festa ad Tott con danze, musiche, 
defileè dei costumi tradizionali, gare 
campestri, tavoli di solidarietà, sfide di 
scacchi, mercatino del volontariato e assaggi 
di cibo etnico a scopo solidale!!!!!  
Riteniamo che, dopo vent’anni sia opportuno 
“tirare le somme” e porsi anche il quesito di 
come siano le Banche del Tempo, se vogliano 
o sentano l’esigenza di modificarsi nelle forme 
e non nella sostanza e quali novità ci siano in 
campo in questo ambito.  
L’iniziativa ricade nelle celebrazioni della 
settimana nazionale delle Banche del 
Tempo.  

Nelle giornate sarà allestita la mostra " Vent'anni e 
non sentirli: l'esperienza e la storia della banca del 
Tempo di Rimini", centrata sul lavoro svolto in questi 
anni con l'esposizione di documenti, locandine e im-
magini.  
ISTRUZIONI PER RAGGIUNGERCI: 

 

Dalla Stazione ferroviaria: autobus n° 9, 9A, 9B, 90 
direzione Santa Giustina, Santarcangelo, San Vito. 
Scendere alla fermata centrale a Santa Giustina, subito 
prima della Chiesa. Attraversare la strada al semaforo, 
il vicolo che avete di fronte vi porta a via montiano ed 
al Centro Giovani Rimini5, il cui edificio è ai confini 
fra il parco ed il parcheggio “Che Guevara” 

Si Ringraziano per la collaborazione:


