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Impaginazione
Carla Manfredi

5 PER MILLE ALLE BANCHE DEL TEMPO
Care amiche e amici, ricordo che è possibile firmare sulla dichiarazione dei redditi per dare il 5 per mille alle banche del tempo. Ci
permette di proseguire nella nostra attività non avendo altri introiti a parte l'enorme numero di ore di volontariato che mettiamo a
disposizione dei nostri soci. Il Codice Fiscale del Coordinamento Lombardo delle Banche del Tempo è:

97265020152
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BOOK CITY 2020
Il libro “Racconti di Quarantena”, promosso da Donata Ferrari della Banca del Tempo di
Buccinasco, è stato presentato a Book City in collaborazione con la Casa delle Associazioni di
Zona 2 a Milano, in un evento on line che si è tenuto sabato 14 Novembre alle ore 16,30 sulla
Piattaforma Zoom ed è stato seguito da circa 60 persone.
I brani sono stati letti da due socie della Banca del Tempo, mentre sono stati scelti una poesia sul
Tempo e un Testo “Chiamatemi vecchio” dall’attore Umberto Terruso.
Il lavora è in continuazione con la produzione di filmati che verranno pubblicati sul sito
E’ ormai dal 2016 che la nostra associazione partecipa a questo importante evento culturale che
coinvolge la città di Milano ma anche molti paesi del territorio Lombardo.
Dato il successo dell’evento di cui Book City è stato lo stimolo, stiamo pensando ad altri eventi
che si occupino di teatro, comunicazione, cultura.

Grazia Pratella.
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LEGGERE…SCRIVERE…TELEFONARSI…CREARE…
Questa la scelta della Banca del Tempo di Cassina dè Pecchi le cui socie/soci hanno letto e
commentato circa una cinquantina di libri di autori e genere vario, da Dacia Maraini a George
Simenon ad Andrea Vitali e molti altri; i loro commenti sono stati raccolti in un opuscolo
illustrato anche con le copertine.
E’ stato un modo per stare insieme durante e dopo la quarantena.

Laura Meloncelli

Laboratorio dalla Banca del Tempo di
Gallarate
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25 Novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne
La Quarantena non ferma le manifestazioni delle Banche del Tempo

Come ogni anno le banche del tempo sono presenti con
manifestazioni e incontri sul tema della violenza contro le
donne.
Purtroppo in questo periodo di quarantena e forzata
convivenza nelle case, capita di sentire che la violenza è ancora
più presente e spesso arriva all'omicidio da parte del
compagno.
Ma il desiderio di far emergere il problema vince contro la
chiusura spingendo le associazioni a unirsi per manifestare
solidarietà e bisogno di far luce sul fenomeno proponendo
soluzioni.
E qui la proposta della Banca del Tempo di Vimercate.

Dalla presidente della Banca del Tempo di Zibido San
Giacomo questo messaggio:
“
Il Comitato Donne – Banca del Tempo partecipa all'iniziativa
promossa dall'Amministrazione comunale e dal tavolo cultura,
eventi, biblioteca dedicata al 25 novembre. Seguirà la
pubblicazione e la diffusione di un filmato dedicato.”
Irene Mezzadri

Le banche del Tempo di Caponago e Cronoteca di Lesmo faranno un incontro zoom
allargato per discutere sul tema
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Foto iniziativa contro il Femminicidio
Quest'anno abbiamo fatto una esposizione sulla piazza del nostro Comune ed abbiamo "volantinato" a
modo nostro in giro per la città.
Teresa & Direttivo Banca del Tempo Melegnano
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28 Novembre 2020 - ore 14.30 in diretta Facebook
La Fondazione, in occasione della Giornata Internazionale della Lotta
contro la violenza sulle donne, ha deciso di organizzare una Lectio
pubblica, in diretta sulla pagina Facebook della Scuola con
la senatrice Donatella Conzatti, segretaria della
Commissione
Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di
violenza di genere:

LE ISTITUZIONI E IL FEMMINICIDIO
Luci e ombre di una lotta millenaria

L'incontro sarà moderato da Manuela Ulivi, Avvocata civilista del CADMI Casa di accoglienza delle donne
maltrattate di Milano e introdotto dalla Direttrice scientifica della Scuola Annarosa Buttarelli.
La Lectio LE ISTITUZIONI E IL FEMMINICIDIO - Luci e ombre di una lotta millenaria intende
coinvolgere il pubblico in quella riflessione che, da alcuni mesi, le partecipanti e i partecipanti al corso di
Alta Formazione "La differenza maschile e l'inviolabilità del corpo femminile", stanno portando
avanti con profondità di pensiero e con uno sguardo differente, lontani da stereotipi o ideologie.
La Lectio come il corso che sta volgendo al termine, sono frutto di una preziosa collaborazione con
l'Università di Parma, la Casa delle Donne Maltrattate, il Municipio 3 del Comune di Milano e la Fondazione
Casa Museo Boschi di Stefano.
Tutte le informazioni sulla Fondazione e l'offerta formativa della Scuola sono consultabili sul sito:
www.scuolaperdonnedigoverno.it
Per informazioni e collaborazioni potete scriverci a info@scuoladonnedigoverno.it
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Comunicazioni dal Forum Regionale del Terzo Settore
29/10/2020
Valeria Negrini nominata vicepresidente di Fondazione Cariplo
Nella seduta della Commissione Centrale di Beneficenza di oggi, Fondazione Cariplo ha nominato la
nuova vicepresidente: si tratta di Valeria Negrini, bresciana, che tra le altre cose è Portavoce del
Forum Terzo Settore della Lombardia e presidente di ConfcooperativeFedersolidarietà Lombardia.
Una vita dedicata alla cooperazione sociale con diversi ruoli, inizia la sua esperienza come
coordinatrice del centro diurno “L’Angolo per senza fissa dimora”. Tuttora impegnata con le cooperative
La Rete e ArticoloUno che, in provincia di Brescia, operano con diverse tipologie di servizi nell’area del
disagio adulto, della salute mentale e dell'orientamento e inserimento lavorativo, opera anche su
temi come l’imprenditorialità sociale, il mutualismo, l'innovazione nei sistemi di welfare. Ha un
Master in Economia e gestione delle cooperative e imprese sociali (ISFOR- Università&Impresa-Brescia).
Lo statuto di Fondazione Cariplo prevede la presenza di due vicepresidenti. Valeria Negrini va quindi ad
affiancarsi a Claudia Sorlini.

Trame di Partecipazione
Aderendo al Forum Regionale del Terzo Settore abbiamo avuto la possibilità di partecipare insieme a
grandi associazioni quali Auser, Acli, Arci, ecc. a progetti per sviluppare rete fra di loro, da cui il termine
trame.
Qui sotto un breve abstract dell'ultimo progetto con gli obiettivi che ci poniamo come associazioni:

Fiora Cappa
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Proposta della Banca del Tempo Passatempo
Cari soci,
Uscire-restare a casa, produrre-non produrre: le norme e le raccomandazioni che cercano di arginare il
contagio separano le generazioni, creano barriere. Allora è necessario creare dei passaggi, dei canali
sicuri attraverso cui le persone di età diverse possano incontrarsi e ritrovarsi. Eccone uno possibile:
leggere insieme un libro che per la felicità della storia e la sapienza della scrittura renda possibile il
confronto delle idee e la condivisione delle emozioni.
Il Gruppo di Lettura leggerà dunque insieme nelle prossime settimane
L'isola del tesoro
di RL Stevenson
e vorrebbe invitare le ragazze e i ragazzi delle vostre famiglie a un incontro online in cui condivideremo
con loro questa straordinaria esperienza di lettura.
Potreste fare da messaggeri-ambasciatori? E se volete accompagnarli - virtualmente - c'è posto!
Ed ecco dunque data e ora di questo incontro
venerdì 18 dicembre
ore 21.00
Mare, pirati, avventure in una storia scritta più di 100 anni fa.
Ma come organizzare la riflessione? Come preparare il confronto? I quattro segnalibri che trovate in
allegato possono aiutarvi a indicare quali sono, secondo voi, alcuni momenti fondamentali del libro. Se
non bastassero, potete crearne altri! Anche noi useremo lo stesso metodo.
Vi aspettiamo
Emanuela Servida
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