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

Le Banche del Tempo che
vogliano presentare un
loro progetto o una esperienza innovativa, sono
pregate di comunicarlo
alla nostra mail entro il 20
settembre 2015, inviando
una cartella descrittiva
con: progetto, motivazioni, modalità di realizzazione, costo.
Servirà per scegliere i
progetti e permettervi
di presentarli nel
convegno, affinchè
diventino una
ricchezza condivisa.

Logo bdt

NUTRIAMO IL

Comune di Rimini
Banca del Tempo di Rimini

PIANETA
NON DI
IL PIANETA

con il patrocinio della

NUTRIAMO

NON DI SOLO PANE.

Invitano a

Quando il Tempo è anche
Economia: l’evoluzione delle Banche
del Tempo in epoca di crisi
L’ALTRO CIBO:

LA BANCA DEL TEMPO!

PROGRAMMA
DAL 28 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2015

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.

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
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Presso Centro Giovani Rimini5 a
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Se sei in automobile: uscita Rimini nord, direzione
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