(Lettera della presidente dell’Associazione Nazionale delle Banche del Tempo)
Care amiche e amici,
dopo ampia riflessione che ha visto l'apporto di tutto direttivo, siamo
arrivati a definire il tema per la Settimana Nazionale delle Banche del
Tempo che si terrà nel periodo dal 16 al 23 Ottobre 2016:
“ Le Banche del Tempo nell’attuale fase di cambiamento”
Abbiamo voluto mantenere un titolo abbastanza ampio da permettere a
tutte le BdT di organizzare eventi e incontri sui temi più sentiti del
momento, la violenza, l'accoglienza, il rispetto dell'ambiente, la
salvaguardia delle diverse culture e tradizioni, temi che ci vedono
coinvolte in prima persona come associazioni che hanno già contribuito a
offrire una moderna visione di cambiamento del sociale e si riconoscono
nella economia della condivisione o sharing economy.
Come sapete, molte Banche del Tempo compiono ormai 20 anni, altre
meno, ma in generale abbiamo maturato una notevole esperienza e un
patrimonio di reti e collegamenti che ci permettono di avere un linguaggio
comune per esprimere i concetti fondamentali che stanno alla base dello
scambio paritario, del valore del tempo, del valore del femminile in un
contesto sociale che muta e sempre più ha bisogno di tutte le forze e
risorse per traghettarci verso un mondo più solidale e giusto (anche
grazie alle conquiste tecnologiche dell'ultimo decennio).
Le Banche del Tempo sono impegnate nella costruzione del nuovo
welfare, un benessere sociale che parta dai cittadini e dal loro
impegno con altri nei gruppi, nelle comunità, nelle associazioni per
risolvere i problemi del vivere quotidiano.
La settimana può essere l'occasione di far conoscere questa ricchezza
maturata nel tempo attraverso tutti i possibili strumenti di
diffusione.

Il giorno 24 Ottobre si concluderanno gli eventi con un convegno che si
terrà presso la Camera dei Deputati con presenze prestigiose, convegno al
quale sta lavorando il Coordinamento delle Banche del tempo di Roma che
intende promuoverlo per festeggiare i suoi primi 20 anni che si compiono
appunto nel 2016 e per il quale le BdT interessate di cui è possibile e
gradita la partecipazione, dovranno accreditarsi (come sapete c'è un
aspetto burocratico da rispettare in queste occasioni).
Ovviamente attendiamo le comunicazioni dei vostri eventi da
pubblicizzare al massimo, sia con il sito dell’ANBDT che con tutti i
media locali, presenti nei diversi territori, per dare la massima
diffusione e ridondanza ai festeggiamenti della nostra Settimana
Nazionale.
Grazie per il vostro aiuto e un abbraccio.
Grazia Pratella
P.S. Per realizzare il vostro volantino bisogna scaricare la “ maschera” dal sito
dell' ANBDT in formato jpg (immagine), doc (maschera incorporata in un documento
per word) oppure in odt (maschera incorporata in un documento per open office), e
su questa riportare il proprio programma e il logo della propria BdT.

