Verbale Consiglio Regionale del 20 febbraio 2016
Il 20 Febbraio 2016 alle ore 09.30 presso la sede CISVOL di via S. Bernardo 2, Cremona,si è tenuta l’assemblea delle
Banche del Tempo (da adesso BdT) iscritte al Coordinamento Lombardia (da ora CLBdT).
Sono presenti il Coordinamento provinciale di Bergamo e le BdT di Bergamo Longuelo e Zanica (entrambe di
Bergamo e provincia), BdT dei borghi e valli pavesi (Pv), Comin (Mi), Cremona (Cr), Inzago (Mi), Lodi (Lo), Milano
Centro Storico (Mi), Olgiate Molgora (Lc), Valmadrera (Lc).
OdG:
1. ore 9,30: registrazione dei partecipanti, saluti della Presidente del consiglio comunale Simona Pasquali;
2. ore 10,00: analizziamo gli Statuti e i Regolamenti delle BdT lombarde (Valentina La Martina e Flavio
Passerini-Coordinamento Lombardia) con il supporto competente di Cinzia Marchi (area consulenza CISVOL
di Cremona);
3. ore 11,00: pausa caffè con spuntino
4. ore 11.15: ripresa dei lavori : il cammino delle BdT in Lombardia, un percorso per entrare in contatto con i
territori e aumentare la fiducia nelle Comunità
5. ore 11,45: le BdT mettono in comune le proprie esperienze di attività sul territorio finalizzate alla coesione e
all'inclusione sociale;
6. ore 12,45: BdT: la loro caratterizzazione della relazione nell'attuale contesto socio-culturale (Anna Beghi –
psicologa-psicoterapeuta);
7. ore 13,15: chiusura dei lavori
8. ore 13,30: pranzo-buffet offerto dalla Banca del tempo ospitante al Centro per le Famiglie ubicato nello
stesso edificio;
9. ore 14,30: trasferimento in centro storico per la visita guidata da Luigi Battaglia all'esterno e all'interno del
Duomo... possibile salita sul Torrazzo per i più “coraggiosi”.
10. Ore 16,30: conclusione della visita e arrivederci al prossimo incontro del coordinamento

1. Dopo i saluti da parte della Presidente del Consiglio Comunale di Cremona Drssa Simona Pasquali prendono la
parola Flavio Passerini (Coordinamento Lombardia) e Mariuccia Minelli (Banca del Tempo La Danza delle Ore
di Cremona) che salutano e ringraziano per la corposa partecipazione.
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2. Flavio Passerini a seguito di imprevisti occorsi a Valentina La Martina (BdT Comin-Mi) e Simona
Lazzaroni (BdT Stezzano-Bg), che con lui hanno curato l’analisi di Statuti e regolamenti delle BdT del CLBdT,
illustra i 3 documenti di analisi preparati dal gruppo. Nel primo documento, preparato da Flavio Passerini, si
confrontano le differenze tra i 20 diversi statuti pervenuti dalle BdT di tutte le province del CLBdT. Simona
Lazzaroni ha, invece confrontato gli statuti di una BdT non registrata (Arcene), una BdT registrata come
Organizzazione di Volontariato (Pavia) e una come Associazione di Promozione Sociale (Valmadrera). Il terzo
documento, preparato da Valentina La Martina, analizza i regolamenti pervenuti. Dall’analisi si evince che
oltre alcune differenze importanti sono presenti anche BdT che essendo nate da cooperative o altre
associazioni a loro fanno riferimento per lo statuto. I documenti analitici sono disponibili su google drive del
CLBdT, a cui tutte le BdT del Coordinamento possono accedere. Flavio esprime la convinzione, non solo sua,
che il lavoro debba servire a tutte le BdT non formalmente registrate a comprendere le ragioni per cui è
importante farlo e auspica che si arrivi a un modello comune che possa servire loro e a tutte le future nuove
BdT. Tutti i documenti sono disponibili sul Google drive del CLBdT.
Segue l’intervento di Cinzia Marchi (Area Consulenze del CISVOL di Cremona) che si sofferma sulle varie
differenze che si trovano nei documenti illustrati da Flavio confermando l’importanza di registrarsi e
illustrando le principali caratteristiche che devono essere presenti in uno statuto. Innanzitutto bisogna
differenziare statuto e regolamento, due strumenti diversi con finalità a volte complementari, ma comunque
differenti. Il regolamento, infatti serve essenzialmente a regolare l’attività tra soci e è facilmente
modificabile, senza passaggi in Agenzia delle Entrate o in Provincia. Cinzia evidenzia l’importanza di
Assemblea, Direttivo, verbali, libri sociali e assicurazione. Eventuali manleve rispetto alla responsabilità degli
scambi non hanno di fatto alcun valore, la responsabilità, nel caso di problemi che possono portare a multe o
danni, è del Direttivo della Associazione. Le principali caratteristiche sono illustrate nelle sue diapositive
presenti su google drive del CLBdT.
3. Alle 11.30 gli intervenuti si interrompono 15 minuti per gustarsi una pausa ristoratrice a base di torte e
bevande preparate dalla BdT La Danza delle Ore.
4. Dopo una breve descrizione del progetto, già illustrato sommariamente a Bergamo il 24 ottobre scorso,
Flavio Passerini fa intervenire Enrica Cremonesi-Chicca (BdT Inzago)- per cercare di organizzare al meglio il
Cammino delle BdT in Lombardia. Chicca spiega come il cammino sia un percorso per entrare in contatto
con i territori e aumentare la fiducia nelle Comunità (idea tratta dal libro di Anna Rastello). Questo cammino
è un'opportunità di incontro tra BdT, per concretizzare la rete e dare visibilità alle BdT. Per Anna Rastello,
camminare per l'Italia (è stato) ha significato incontro, fiducia negli altri, (mettersi in mano agli altri) e
costruire relazioni. Programmiamo il percorso di camminate in Lombardia con incontri pubblici (cittadini,
amministrazioni, associazioni, ecc) : un cammino di contenuto per dialogare con il territorio , dove il libro
sarà un punto di partenza per raccontarci.
Chicca propone per sfruttare il massimo l'effetto mediatico di effettuare tutto il percorso in 8 giorni.
Alcuni interventi di risposta :
a) si obietta che questa scelta si rivolgerebbe esclusivamente ad una piccola cerchia di persone, lascerebbe
automaticamente (e ingiustamente) fuori dall'evento tutte le persone che lavorano
b) i percorsi proposti sono molto lunghi (alcuni 25 e anche 35 km). Si chiedono percorsi più corti per
coinvolgere più persone, per costruire rete con persone di tutte le età e genere (i maschi sono sempre
pochi...!)
c) considerare che per motivare le persone bisogna anche togliere gli ostacoli offrendo semplici passeggiate

d) non è fondamentale dare grande visibilità mediatica all'evento, ma è importante coinvolgere più persone,
magari passando da paesini e coinvolgendo le scuole
e) prevedere tempi e percorsi che permettano di coinvolgere le famiglie, le scuole;
f)

sarebbe opportuno che tutti seguissero uno stesso modello di organizzazione e proposte

g) qualcuno propone tutti eventi frammentati singoli in una cornice globale, con un evento finale comune
h) in quale periodo ? Maggio ? Oppure settembre (per poter incontrare le scuole) ?Dato che risulta impossibile
prendere decisioni immediate, si decide di creare un gruppo di lavoro per valutare le varie possibilità e
mettere le basi dell'organizzazione.
In occasione della festa finale ci potrà essere un incontro del Coordinamento.
Flavio Passerini evidenzia che a seguito della fuoriuscita di alcune BdT e dell'entrata di altre, il direttivo eletto è
rimasto sguarnito e non è più rappresentativo delle BdT iscritte. Si rende pertanto necessaria l'elezione di un
nuovo direttivo da prevedersi durante il prossimo incontro di maggio/giugno.
5.

Visto il ritardo si decide di posticipare dopo pranzo il punto 5.

6.

La Drssa Anna Beghi nel suo intervento evidenzia alcuni aspetti interessanti delle BdT nella relazione umana :

- Da collettivista la società è diventata individualista (economicamente);
- Valorizzare il tempo è importantissimo. Nelle BdT si pone la relazione al centro e si parla di scambio (non in euro
ma in tempo!), di dare il proprio tempo e disponibilità per gli altri. (la statistica dice che la maggioranza delle
persone preferisce pagare per ottenere qualcosa piuttosto che mettersi a disposizione). Valorizzare il tempo
significa mettersi in gioco come persone nelle relazioni;
- oggi imperversa un protagonismo generalizzato ma un mondo in cui tutti devono essere « speciali » non lascia
spazio a chi non lo è con conseguente frustrazione, ecc. ;
- Le BdT invece con la parità assoluta tra i soci favorisce l'autostima e valorizza il capitale umano (e non economico!);
- Le BdT hanno un'importanza rilevante per ristabilire le modalità di unione nelle relazioni anche nei rapporti reali tra
le persone, contro una società che tende a rapporti sempre più virtuali;
- Le BdT propongono un modello che va ad integrare l'espressione delle persone e la solidarietà che permette di far
vivere una società;
- L’incontro con l’altro porta alla conoscenza di noi stessi e alla capacità/disponibilità ad affrontare temi che quando
condivisi e vissuti in un gruppo possono portare a una società nuova;
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7.

I lavori terminano alle 13.30

8.

La BdT di Cremona ha preparato un buffet per tutti i partecipanti. I piatti comprendono piatti caldi e freddi
veramente ottimi e abbondanti. Grazie da tutto il CLBdT ai soci della BdT che ci hanno offerto cibi preparati
con grande sapienza e amore.

5.

Visto il ritardo si procede rapidamente alla illustrazione di 3 progetti di integrazione e coinvolgimento delle
realtà locali nella rete delle BdT.

 - Cremona : la BdT di Cremona si è costituta in APS 10 anni fa e ha partecipato in sinergia con altri soggetti del
terrtorio a diversi progetti. Nella fattispecie in riferimento al tema proposto dall'odg ha brevemente illustrato il
progetto “Dammi il 5 in rete” - Ridurre la frammentazione sociale del quartiere 5 della città. Un progetto nato
dall'esperienza di progetti precedenti aventi lo scopo, attraverso la rete delle Associazioni, degli Enti e delle
Istituzioni del contesto - fra cui la scuola, la Parrocchia, il Comitato di Quartiere ed altre Associazioni - di
autoresponsabilizzazione della Comunità, favorire la riflessione sui temi emergenti del quartiere e rafforzare il
legame tra le famiglie e il territorio attivando percorsi di auto promozione tendenti ad arginare fenomeni di
emarginazione e precarizzazione sociale. Un progetto nel suo insieme di riqualificazione del quartiere che ha
usufruito del finanziamento del Bando Volontariato promosso anche dal coordinamento regionale dei CSV. Il
progetto è stato impegnativo e importante ed è stato sviluppato e portato a termine anche grazie all'apporto
dell'attività della BdT
La BdT di Cremona è intervenuta anche nelle scuole elementari per spiegare il valore del tempo. I ragazzi hanno
fatto dei cartelloni con il COSA CERCO E COSA OFFRO. Questa esperienza ha evidenziato che i ragazzi, che
solitamente si muovono a settori piuttosto chiusi, con questa esperienza di BdT sono arrivati ad uscire dalle
solite cerchie di amicizie
 Cinzia Colusso racconta come tra le BdT del Coordinamento provinciale di Bergamo (L’Officina del Tempo) si sia
creata una rete di interbanca che coinvolge molti soci delle varie realtà che lo compongono con l’intento di
aumentare scambi e saperi della rete. Entrare in rete on il CSV della loro provincia, a seguito dell’incontro del
CLBdT tenutosi a Bergamo il 24 ottobre 2015, ha portato a una promozione importante del loro progetto di
“serate di approfondimento” sulle BdT a cui partecipa un buon numero di persone. Il CSV ha patrocinato tutte le
serate e ne curerà due. Grazie alla collaborazione con le realtà del territorio il Coordinamento è stato inserito in
una pubblicazione sulle realtà della rete di Cittadinanza sostenibile.
 La BdT di Valmadrera : dal 2012 ha aperto un pezzo del proprio sito ad altri gruppi e associazioni per far rete.
Questo ha portato collaborazioni con molte realtà e con il comune per fornire servizi alla comunità, come
accompagnamenti e attività pubbliche varie. Inoltre, i soci BdT hanno partecipato attivamente al Piedibus
comunale di Valmadrera e Galbiate dando un contributo importante. Il comune ha riconosciuto il valore e l'utilità
della BdT e l'ha ringraziata regalandole dei video professionali realizzati con il progetto multimediale delle classi
quinte elementari, finanziato dal Piano di Diritto allo Studio, sulle BdT e il loro metodo di lavoro. I video sono
visibili e utilizzabili da tutti coloro che lo desiderassero sul canale youtube della BdT all’indirizzo:
https://www.youtube.com/user/bdtvalmadrera

Prima dei saluti e del trasferimento in centro, dove Luigi Battaglia (Maestro Gigi) ci aspetta per guidarci nella
visita del Duomo di Cremona e della sua Piazza, ci si da appuntamento a Pavia (28 maggio) per il prossimo
incontro del CLBdT e per un momento di festa comune.

Alle ore 15.00 la riunione è tolta e ci si trasferisce a piedi nel centro storico di Cremona
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