BREVE ANALISI REGOLAMENTI BDT DELLA LOMBARDIA.

SCAMBI E MODALITA’ DI SCAMBIO: Gli scambi avvengono sulla base del bisogno del singolo partecipante.
Il socio può rivolgersi alla segreteria o contattare direttamente l'offerente.
Alcune bdt lasciano gestire gli scambi dai singoli soci. Altre permettono questo tipo di contatto ma
supervisionano specificando che la gestione dello scambio avviene in modo condiviso. Lo scambio viene
attestato attraverso l’uso dell’assegno che va consegnato alla bdt entro un tempo stabilito. Qui può essere
utile specificare un tempo condiviso, comune a tutte le bdt entro cui consegnarlo (entro un mese? ).
Anche la gestione individuale dello scambio senza la presenza (monitoraggio) della bdt può far nascere
problemi. Si dovrebbe trovare una linea comune: gestione singola del socio con supervisione della bdt? (e’
un’ipotesi)
Alcune bdt specificano come ogni socio abbia un piccolo monte ore da utilizzare appena entra a tutti gli
effetti nella bdt. Anche in questo caso il monte ore di ingresso può essere condiviso e reso comune tra
tutte le bdt (es. 5 ore?).
Sempre alcune bdt evidenziano la possibilità di uno scambio con altre bdt o associazioni del territorio.
Penso che l’interscambio sia un aspetto evolutivo e interessante delle bdt, anche se non ha avuto uno
sviluppo omogeneo. Potrebbe essere utile, in futuro, centrare l’attenzione su questo aspetto, favorendo
così anche una migliore conoscenza delle bdt dei territori vicini.
Alcune bdt non rispondono della natura degli scambi. Scrivono che è una cosa che ha a che fare con i
singoli soci. Penso che un minimo di controllo debba esserci su questo aspetto. Non si può garantire in
assoluto la qualità dello scambio, ma può essere utile mostrarsi aperti ad accogliere eventuali fatiche o
disagi (tutto questo perché spesso da scambi negativi i soci hanno poi abbandonato la bdt. E il tema del
conflitto all’interno delle bdt è sempre presente. L’argomento è lungo ma interessante …).
SALDO NEGATIVO: Alcune bdt specificano la possibilità di avere un saldo negativo (es. 20 ore max)
Anche in questo caso può essere utile rendere uniforme il numero delle ore, così come le modalità per
compensare il debito (se il socio non viene interpellato per gli scambi, una regola comune potrebbe essere
quella di coinvolgerlo nelle attività organizzative (promozione o aiuto segreteria della bdt).
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ORGANIZZAZIONE: La presenza di uno sportello è rara. Non sempre è presente un Consiglio Direttivo. O
meglio, non viene nominato.
QUOTA: Non tutte le bdt specificano la quota di ingresso. A volte sembra, da quello che si legge nel
regolamento, che sia prevista una quota di partecipazione ma non viene menzionata.
ASSICURAZIONE: Anche in questo caso non viene sempre specificata. In alcuni casi fa coincidere quota di
assicurazione e la quota di partecipazione (ad es. capita che sia stata inserita dopo ma nel regolamento
non è mai stato specificato).
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