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Bozza di Protocollo 

 

Coordinamento  

Rete Provinciale / Regionale 

delle Banche del Tempo di Genova  

 
- Vista la legge 53 del 2000 che regola tempi e orari; 

- Vista l’esistenza consolidata sul territorio provinciale genovese di quattro banche del 

tempo: Bdt Giratempo, BdT Le ore d’argento, Bdt di Camogli, Bdt del Municipio3; 

- Vista la collaborazione instaurata da tempo tra le BdT suddette fin dal loro nascere; 

- Vista l’adesione delle suddette BdT alla Associazione Nazionale delle Banche del 

Tempo; 

- Visto l’esito della collaborazione in occasione dell’evento Banchintempo del 17 

settembre 2011; 

 

Preso atto della comune volontà di voler costituire una rete di Banche del Tempo a livello 

territoriale per una collaborazione tesa a sviluppare strategie e iniziative per consolidare le 

BdT suddette, per creare momenti di reciprocità, per estendere il modello BdT sul 

territorio, per relazionarsi in modo unitario alla associazione Nazionale, per correlarsi con 

altre reti/coordinamenti sul territorio regionale e nazionale, 

le Banche del Tempo di seguito elencate: 

1. BdT Giratempo - Genova 

2. BdT Le ore d’argento - Genova 

3. BdT Camogli  - Genova 

4. BdT del Municipio 3 - Genova  

 

 

 

PROMUOVONO 

 

un accordo finalizzato alla costituzione di una rete, coordinata dalla Banca del Tempo 

……….………. per la realizzazione  di azioni volte a valorizzare il capitale sociale tipico 

delle Banche del Tempo, proteso a innalzare la qualità della vita, verso la  realizzazione 

del benessere individuale e collettivo e strategie di responsabilizzazione territoriale che 

investono il terzo settore e le cittadinanze di un ruolo attivo e sussidiario. 

 

DURATA DELLA RETE 



 

 

1 

 

Tempo indefinito - rinnovo biennale. 

 

REQUISITI PER ACCEDERE ALLA RETE 
 

Essere una Banca del Tempo dotata di Regolamento, Comitato di Gestione, Statuto 

proprio o della Associazione / Ente di riferimento. 

 

COMPITI DELLA RETE 

 

- Incoraggiare e sostenere le Banche del Tempo nascenti sul territorio. 

- Scambiarsi le informazioni di interesse su territorio provinciale, regionale e 

nazionale. 

- Partecipare a bandi ecc. finalizzati al sostegno delle bdt esistenti e ad ampliare i 

campi di applicazione del modello BdT. 

- Istituire gruppi di studio e di lavoro.  

- Realizzare un portale unico cittadino delle BdT con intranet condiviso.  

- Realizzare  / utilizzare un software unico di gestione degli scambi 

 

 

 

IMPEGNO DELLA RETE  
 

1. Eleggere capofila della rete su designazione unanime dei rappresentanti delle 

singole bdt. La carica si rinnova ogni due anni. 

2. Incontrarsi almeno due volte all’anno. 

3. Promuovere momenti pubblici e mediatici di  informazione e pubblicizzazione 

delle iniziative in atto nella rete e di apertura sul territorio ad altre Banche del 

Tempo e ad enti locali. 

4. Partecipare con suoi delegati a incontri ed eventi su territorio provinciale, 

nazionale, regionale. 

5. Promuovere l’adesione da parte degli Enti Locali al “Protocollo d’intesa tra 

regioni, province e comuni  italiani per la costituzione del coordinamento 

nazionale enti locali per il sostegno e la promozione delle banche del tempo”. 

6. Promuovere il Coordinamento come soggetto attivo nelle politiche di welfare. 

7. Coinvolgere nelle iniziative Università, Scuole e soggetti economici. 

8. Sostenere la diffusione di un modello culturale nuovo di solidarietà a supporto 

delle istituzioni locali con l’obiettivo di proporre  modalità alternative per la 

risoluzione dei bisogni legati alla vita quotidiana e all’esigenza di relazionalità 

 

 

 

 

 
 


