




«Con l’espressione “cittadinanza attiva” si è 
soliti indicare la partecipazione consapevole 
di una persona alla vita politica e sociale il 
suo pieno inserimento nella rete di diritti e 
doveri che sono costitutivi dell’essere 
cittadino» 
Ma è sempre  così? 
La risposta che ci siamo dati 
all’interrogativo, in banca del tempo, è che 
non sempre è così. 
Il senso dell’impegno , della partecipazione 
ai processi di cambiamento dei luoghi in cui 
si vive, spesso è delegato a chi pensiamo 
debba svolgere quelle funzioni. Sindaco, 
amministratori, politici,  parroco ecc. 
La responsabilità, quindi, la costruzione di 
legami va tessuta, va coltivata, va sollecitata. 
La bdt mette in atto questa modalità, 
attraverso progetti, esperienze e 
soprattutto legami fiduciari. 
.  
  







Le Banche del Tempo sono presenti in 
tutte le regioni italiane . 
Quelle   iscritte all’Associazione Nazionale 
sono 110 con un totale di circa 25.000 soci-
correntisti. 
La percentuale delle donne è pari al 
66,50%, mentre gli uomini rappresentano 
il 33,50% rispetto al totale degli iscritti. 
La Regione in cui la presenza delle donne 
è maggiore in termini percentuali è le 
Marche con l'87,50%, mentre la Regione 
in cui la presenza in percentuale degli 
uomini è maggiore è la Sicilia con il 
47,10%. 
 La Regione che presenta il maggior 
numero di Banche del Tempo è la 
Lombardia con il 31,75%  mentre   Il   
numero  dei soci- correntisti rappresenta 
il  12,50% totale degli iscritti.  
La seconda Regione per numero di 
Banche del tempo  è il Lazio che 
rappresenta il 16,67% del totale, ma in 
termini di iscritti rappresenta il  65,53%  
rispetto al totale iscritti. 
 
 







Difficoltà nell’espansione 
delle bdt , in termini di 
quantità e qualità,  in tutto il 
territorio nazionale così 
come sarebbe stato 
auspicabile. 







scrittura creativa 

banche del tempo multietniche 

 
Principali aree di 
progettualità 
-collaborazione con le 
istituzioni (beni 
comuni) 
-integrazione sociale 
e culturale 
-valorizzazione delle 
risorse dei giovani 
giovanile 
- salvaguardia 
dell’ambiente 
- crescita culturale 
-trasmissione delle 
tradizioni 







LA BANCA DEL TEMPO 
PER IL RECUPERO DEL 
GIARDINO 
COME LO CHIAMANO I 
BAMBINI: 
 
L’ORTO DELLE 
MERAVIGLIE 



Riflessioni di una mamma 
«Sono otto anni che abito nel quartiere, proprio sopra 
questa scuola, l’ho vista piena di studenti, l’ho vista 
svuotarsi, Ma il grandissimo giardino, da quando la scuola ha 
chiuso, l’ho sempre e solo visto in declino. 
Fino a qualche settimana fa la situazione era di totale 
abbandono, arbusti infestanti e rampicanti fuori controllo 
avevano preso totale possesso del giardino, l’erba, mai 
più tagliata era diventata ricettacolo per topi, rettili e 
insetti di vario genere, nonchè un tormento per tutti gli 
allergici della zona.» 
 
Mi rivolgo alla Banca del Tempo e scopro che hanno 
proprio il progetto per sistemare il giardino, mi iscrivo, si 
pianifica, e il progetto dell’orto didattico prende vita. 
il progetto di bonificare un’area lasciata al 
degrado e insegnare ai bambini la bellezza e il 
divertimento del contatto con la terra, tenerli 
occupati e fargli vivere collettivamente 
l’entusiasmo di un progetto, recuperando uno 
spazio per la collettività.  
 

 
 

Lettera dei bambini al Presidente del Municipio 
Signor Presidente, noi continuiamo volentieri con 
le nostre forze, ma, sapendo che in altre zone 
di Roma ci sono progetti per adottare un parco, 
riteniamo che il Municipio dovrebbe supportarci 
nel recuperare questo giardino, levandolo alle 
erbacce, agli animali e al degrado. Creando uno 
spazio di aggregazione utile, divertente e 
collettivo, rendendolo più bello e più sicuro 
 
 
 
 
 




