RELAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE 2013
Buongiorno a tutti,
quella che ci apprestiamo a discutere è la relazione che io, Flavio Passerini, Presidente di
questa Banca del Tempo, e tutto il Direttivo abbiamo scritto alla fine del nostro mandato e al termine di
un anno assolutamente imprevisto e imprevedibile la scorsa assemblea. Al termine di questa
relazione, dell’approvazione dei bilancio consuntivo e del bilancio preventivo dovrete decidere se
riconfermarci la fiducia e integrare, noi 4, con nuovi membri del Consiglio Direttivo. Questa operazione
dovrà essere svolta perché noi finiamo il mandato, ma dovrà anche essere svolta per sostituire
Donatella Scaravilli, mia preziosa Vice-Presidente e fondatrice della BdT, che da qualche tempo non
riesce più a seguire l’associazione per motivi professionali e personali. A Lei va il mio personale, oltre
che collettivo del Direttivo, ringraziamento per l’opera assolutamente fondamentale sin da prima della
nascita dell’Associazione. Voglio a questo proposito ricordare che il nostro logo è stato dipinto da lei e
lo potete osservare nel quadro presente sul tavolo da cui vi parlo. A lei dobbiamo tutti riconoscenza e
un affettuoso abbraccio.
Non si può parlare del 2012 della BdT senza considerarlo in relazione all’anno precedente,
primo anno completo della nostra storia associativa. Analizzando ciò che abbiamo svolto negli scorsi
12 mesi non possiamo non accorgerci di quanto siamo aumentati nel numero dei soci, delle ore
scambiate e delle iniziative organizzate. A fine 2011 avevamo aperto il conto ore numero 61, mentre a
chiusura 2012 siamo arrivati a aprire il conto 103. Sicuramente abbiamo perso alcuni soci che non
hanno trovato nella BdT la loro associazione, ma i nuovi arrivi sono stati moltissimi e le iniziative
svolte, oltre a quelle che svolgeremo nel 2013, speriamo li facciano rientrare. Parimenti abbiamo
aumentato le ore scambiate, 667 nel 2011, del 28% portandole a 858,5. Il numero delle ore scambiate
non tiene conto, se non in minima parte, di quelle necessarie all’organizzazione di alcuni eventi
(Baratto, Halloween, Cena, Natale tra le generazioni) visto che gli organizzatori hanno preferito
operare in totale gratuità, anche di ore a loro credito oltre che per il debito di chi vi ha partecipato. Nel
2013 cercheremo di riportarle nelle modalità più normali per una BdT, attribuendo agli organizzatori il
giusto e ai fruitori le ore a debito. Anche dal punto di vista degli articoli di stampa che hanno parlato di
noi sono aumentati in modo considerevole (44 nel 2011, 72 nel 2012), senza che noi si facesse molto
per ottenerli, a dimostrazione di una attenzione, probabilmente, legata alla bontà dell’associazione più
che a un nostro lavoro di ufficio stampa. Tutto ciò ci conforta e ci convince che il nostro lavoro, sia
quello pratico di risposta ai bisogni, oltre che quello culturale di sostegno all’idea che il bisogno sia
una ricchezza se incontra le potenzialità e le disponibilità della comunità, stia andando nella giusta
direzione.
Non vogliamo tediarvi, ma ci preme fare un’analisi più puntuale del nostro lavoro per
consegnarvi una programmazione 2013 comprensibile nelle sue linee, sperando che ottenga la vostra
approvazione. Ovviamente, com’è successo la scorsa Assemblea, le iniziative che vorrete proporre
durante l’Assemblea, nel punto all’OdG appositamente predisposto, saranno vagliate e portate avanti
qual’ ora realizzabili (ricordate il baratto e gli SCEC, entrambe affrontate sebbene con esiti differenti).
Innanzitutto parliamo di scambi. Le ore scambiate sono state 858,5, di cui 323 di sportello, 72,5 di
attività organizzative e 463 di scambi diretti o collettivi tra soci. Considerando che la BdT ha operato
nel 2012 per 45 settimane e gli sportelli sono stati 82, coperti da 16 soci a turno, vuol dire che le ore
utilizzate per tenere aperti gli sportelli (323 ore) sono una percentuale del 37%. A queste ore vanno
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aggiunte le ore utilizzate per ragioni organizzative (72,5), portando la percentuale di ore “dedicate al
funzionamento dell'associazione” al 46%. Le restanti ore (463) sono dovute a scambi tra soci o a ore
che la BdT ha attribuito ai suoi soci intervenuti al baratto o che hanno operato per la riuscita delle
iniziative. Le tipologie di servizi maggiormente utilizzati sono state:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lezioni di informatica livello base (116 ore)
Preparazione documenti al computer (46 ore)
Accompagnamento bambini (43 ore)
Assistenza anziani/compagnia persone sole (30 ore)
Piccoli lavori di sartoria (19.5 ore)
Casa piccole riparazioni/bricolage (16.5 ore)
Babysitter (16.5 ore)
Aiuto per trasloco (12 ore)
…

I servizi, come evidenziato lo scorso anno, vengono richiesti in modo differente a seconda dell’età del
socio. Possiamo confermare che la richiesta prevalente da parte dei soci anziani riguarda la socialità e
il sostegno ad affrontare il mondo dell’informatica. Per quanto riguardo i soci di età più giovane ci
sembra di continuare a scorgere una richiesta più pratica e rivolta spesso ai minori della loro famiglia.
Scendendo nel dettaglio possiamo rilevare che nel 60% dei casi gli scambi sono stati attuati da soci
sotto i 50 anni, nel 40% dai soci più anziani. La socia più anziana è nata nel 1932, il più giovane nel
1994.
Delle 116 ore scambiate per le lezioni di informatica 102 ore sono a favore di ultra cinquantenni e 43 a
favore di soci tra i 70 e i 75 anni. In modo analogo 22 delle 30 ore di compagnia anziani sono state a
favore di soci ultrasettantenni. Riguardo questa tipologia di scambio siamo in grado di affermare che
gli scambi registrati sono solo una parte delle ore di compagnia che socie varie hanno corrisposto a
favore di una socia, divenuta loro amica, che per alcune settimane è stata immobilizzata a casa. Molto
spesso alcune socie sono andate a trovare la loro amica sfortunata, al di fuori della BdT.
I soci con meno di 50 anni, invece, continuano a richiedere prevalentemente sartoria, accudimento
minori, stiratura e taglio del prato. Questi soci/e spesso sono coloro che ci permettono di tenere aperto
lo sportello.
I nostri soci sono, con nostra grande soddisfazione, eterogenei per età, nazionalità di origine e
comune di provenienza. Ovviamente manteniamo una diffusione larghissima a Valmadrera, ma ormai
non più esclusiva. I soci iscritti nel 2012 provenivano da Valmadrera, Lecco (7), Malgrate (5), Civate
(4), Sirtori (1), Galbiate (1), Oggiono (1), Vercurago (1), Olginate (1), Bulciago (1).
Ugualmente i nostri soci sono rappresentativi di aree del mondo diverse dalla nostra come Brasile,
Madagascar, Perù, Kosovo, Burkina Faso, Croazia, Romania, Albania, Ecuador, Francia e Costa
d'Avorio.
Come nostra abitudine dopo ogni iniziativa facciamo una sua valutazione al fine di capire se sia stata
positiva, se si possa riproporre e se vi siano dei correttivi da apportarle.
Le iniziative pubbliche e collettive che abbiamo svolto nel 2012 sono state:
1. Un assaggio della Banca del Tempo (S. Antonio 2012)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Il mio mondo, il tuo mondo (cucina etnica);
Torneo di carte da Valentina;
Corso di computer;
Baratto;
Accompagnamento sugli autobus di linea;
Halloween;
Cena sociale;
Festa di Natale

Senza addentrarci nell'analisi delle singole iniziative ci preme evidenziare che tutte, in misura diversa,
hanno risposto a bisogni o proposte dei nostri soci. Anche per l'accompagnamento sui bus siamo
partiti dal bisogno di un nostro socio, che ha sollecitato il Comune che poi ha chiesto alle Associazioni,
per iniziare a ragionare sull'eventualità di attivarci. Delle 9 iniziative sopra elencate pensiamo di
riproporne almeno 6/7. In particolare vorremmo riproporre il mercato del baratto, il corso di computer,
la cena sociale, alcune iniziative di socializzazione, e se riusciamo una gita sociale e il gioco delle
carte in compagnia tra anziani. Ovviamente aspettiamo vostre proposte per arricchire il numero delle
iniziative e trovare/soddisfare nuovi bisogni o idee per creare una rete tra i nostri soci e amici.
Numerose le associazioni, i comuni e le persone che hanno chiesto di incontrarci o di proporre
le loro iniziative ai nostri soci. Tra le molte ricordiamo l’UICI, CFM, Caritas, Corpo Musicale S. Cecilia,
CRAMS, Azione Cattolica, La Casa sul Pozzo, la Biblioteca Civica, Bondeko, la Consulta
dell’Agricoltura di Valmadrera, consiglieri comunali di Vigano e di Valgreghentino. Cercheremo di
continuare la nostra opera di messa in rete del territorio e vorremmo contribuire alla nascita di una
BdT, viste le numerose richieste e contatti che da subito ci sono pervenuti per questo motivo.
Abbiamo iniziato a incontrare i nostri soci in modo più frequente (ogni 3 mesi circa) per
programmare, concretizzare e discutere le iniziative della BdT. Abbiamo anche iniziato un lavoro di
gruppo tra coloro che tengono aperto lo sportello, attraverso incontri e scambi di suggerimenti per
creare un punto di contatto con la comunità sempre più efficiente, efficace e piacevole. La risposta a
queste nostre serate è stata molto lusinghiera e ci ha permesso di realizzare iniziative migliori e il
lavoro dello sportello in modo più efficace. Pensiamo di coinvolgere sempre più la base associativa,
per permettere a tutti di dare il loro contributo, nel segno di una condivisione sempre più allargata.
Un altro aspetto che ci colpisce particolarmente è il numero di visualizzazioni che ha riscosso il
nostro sito. A titolo di esempio potete vedere l’immagine sotto e noterete che negli ultimi 4 mesi gli
accessi quotidiani al nostro sito sono sempre superiori a 60/70. Dicembre non lo consideriamo per
ragioni di link all’immagine di una nostra pagina che ha avuto oltre 8000 click!! Da strumenti analitici in
nostro possesso siamo in grado di affermare che le visualizzazioni, malgrado provengano
letteralmente da tutto il mondo, sono prevalentemente da parte di persone che cercano la BdT e
quindi che vogliono sapere cosa stiamo facendo. Visto il successo dei nostri corsi e l’esperienza
personale è evidente che la barriera dell’accesso a internet sta diminuendo e che molti usano quel
canale per informarsi su di noi. Gli annunci della bacheca sono stati visualizzati anche 300 volte !!!
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Dal punto di vista economico voglio solamente ribadire che, sebbene noi si operi in quasi
esclusiva gratuità, dobbiamo sostenere dei costi di gestione e la nostra iniziativa di pagare parte delle
spese assicurative del 2010, 2011 e 2012, oltre alla assenza di entrate diverse dal contributo ordinario
comunale, ci ha imposto l’aumento, da quest’anno, della quota associativa e di iniziare a pensare a
metodi di finanziamento che ci permettano di recuperare qualche euro, utile alla gestione
dell’associazione e a fornire servizi adeguati ai nostri soci. A questo proposito nel novembre/dicembre
2012 Antonio Marongelli e Arcangelo Giovinazzo hanno frequentato un corso in 3 giornate sulla
raccolta fondi propostoci da Solevol e hanno dato disponibilità a impegnarsi ad aiutare l’associazione
in questo ambito. Stiamo programmando con loro delle iniziative specifiche di cui vi parliamo più
avanti in questa relazione
Cosa fare nei prossimi mesi
Come nostra consuetudine, mi preme ricordare che le iniziative che trovate qui scritte sono
quelle che io e il Direttivo della BdT abbiamo pensato per migliorare efficacia e efficienza della BdT nel
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suo lavoro di sostegno ai bisogni della comunità, ma non saranno le sole che intraprenderemo e
soprattutto potranno essere integrate da quelle che vorrete proporre e aiutarci a costruire assieme,
ogni volta sia ritenuto un bene per noi e la nostra comunità intraprenderle. Insomma, nessuna
chiusura o paura verso il futuro.
Proprio a seguito della grande crescita della Nostra associazione, come abbiamo visto nella
parte analitica precedente, per dar atto a una decisione presa a dicembre scorso, dedicheremo i primi
mesi del 2013 a un lavoro di consolidamento della struttura della BdT.
Riprendendo alcuni punti della precedente parte di questa relazione vi vogliamo dire che abbiamo
deciso di aumentare i momenti di confronto con tutti voi e come facciamo dallo scorso maggio 2012
vogliamo proporre, ogni 3 mesi circa, un’ incontro aperto a tutti. Saranno momenti che dovranno avere
una finalità pratica, ma anche riflessiva rispetto alle iniziative in corso. Ci aiuteremo a “ricalibrare” la
BdT tutti assieme. Questa assemblea rappresenta uno di questi momenti.
Stiamo portando avanti, inoltre, momenti di confronto tra i soci che si occupano di sportello, al fine di
migliorare la loro formazione e la loro sicurezza nel rispondere alle richieste che ci arrivano,
migliorando così la nostra efficacia ed efficienza. Incontri periodici e giornate di lavoro a sportello
chiuso, ma comunque retribuite in ore, saranno concordati tra i volontari e proseguiranno nei prossimi
mesi.
Aumentare i componenti del Direttivo ci permetterà di essere maggiormente specializzati e
competenti, oltre a poterci dividere il lavoro facendo meno fatica a guidare l’associazione. Dovremo
quindi trovare all’interno di questo gruppo ristretto figure preposte a temi più precisi come la
conduzione dello sportello, la gestione economica, la raccolta fondi, la comunicazione esterna, la
gestione dei libri associativi, i rapporti con il mondo degli anziani ecc …
Come affermato precedentemente in questa relazione il Direttivo attualmente in carica, assieme
a Antonio e Arcangelo, ritengono utile riproporre alcune iniziative che nel recente passato hanno
riscosso successo.
Sono già iniziate, a questo proposito, delle indagini sui bisogni dei nostri soci che hanno
frequentato i corsi di informatica del 2011 e 2012. Queste analisi ci permetteranno di fornire loro un
corso di informatica che colmi alcuni dei loro bisogni, in modo efficace. Come sempre il corso si terrà
presso il CFP Aldo Moro, in date e orari da decidere nelle prossime settimane, e sarà rivolto
prevalentemente ai nostri soci, sebbene non si possa escludere una apertura a nuovi soci.
Vorremmo lavorare in stretta collaborazione con le associazioni del territorio e riproporre con
loro l’iniziativa de baratto, ma non solo. In collaborazione con CFM stiamo pensando a una iniziativa
che sostenga un loro progetto di housing sociale e includa le famiglie beneficiarie nella nostra rete,
impegnandole a “pagarci” in ore il sostegno economico che forniremo loro. Riguardo questo progetto
vorremmo organizzare con CFM uno o più eventi culturali/ludici dove raccogliere fondi per questa
iniziativa e magari anche qualcosa per BdT.
Una collaborazione per noi importante e che intendiamo consolidare e rinforzare sempre di più è
quella con il movimento della Terza Età della Parrocchia di Valmadrera. Negli scorsi mesi abbiamo
iniziato a progettare con loro, dopo essere stati a un loro incontro a illustrare cosa facciamo e come
operiamo, delle attività e nel mese di febbraio due nostri soci, Francesca (Franca) Prochilo e Luigi
Butti, hanno partecipato a una loro iniziativa. A seguito della partecipazione di Franca e Luigi abbiamo
iniziato a pensare più concretamente alle attività da intraprendere con il gruppo parrocchiale. Franca
ha preso a cuore l'attività e dando anche la disponibilità a seguire questa e altre iniziative rivolte al
mondo degli anziani siamo convinti che sarà un' aiuto importante per la BdT.
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Riguardo la collaborazione con le associazioni ribadiamo l’interesse a ospitare sul nostro sito, come
sta accadendo da luglio dello scorso anno, le iniziative che le associazioni del territorio vorranno
proporre e a continuare a collaborare sempre più con coloro che abbiano a cuore il bene della
comunità che ci circonda.
Ci faremo promotori di una cultura dello scambio e continueremo a intessere relazioni con tutti
quei soggetti che vogliano provare a aprire una BdT, come è successo nel 2012, fornendo loro il
nostro supporto e il nostro bagaglio di conoscenze e competenze.
Riteniamo di voler riproporre la cena sociale, che con la possibile gita e il baratto si configura in
un’ evento di socializzazione immancabile, visto il successo di quella del 2012 (55 presenze).
La cena nelle nostre intenzioni si svolgerà nel mese di ottobre in una data vicina al nostro compleanno
(11 ottobre), e dovrà mantenere lo spirito di “cena tra amici” che ha contraddistinto la scorsa edizione
e un prezzo il più modico possibile, per permettere a tutti di affrontare il costo e passare una serata in
piacevole compagnia.
Il Baratto vedrà la sua seconda edizione realizzarsi tra settembre e ottobre. Le 4 associazioni si
ritroveranno nei prossimi giorni per studiare i dettagli e le eventuali migliorie di questo appuntamento.
Per quanto riguarda il luogo speriamo di poter contare ancora sull'area a lago dove si è realizzata
l'edizione 2012.
Per quanto riguarda la gita crediamo di voler pensare a un’ evento che riesca a coinvolgere sia le
famiglie che i soci con età più avanzata. Nei prossimi mesi cercheremo di proporre le nostre idee ai
nostri soci e amici, vagliandone l’interesse e cercando di concretizzare i loro suggerimenti. Non
perdete l'occasione di farci sapere cosa ne pensate e dove vorreste andare, oltre alla cifra che
pensate di poter sostenere per pagare autobus ecc ...
Ci piacerebbe inoltre riproporre gli eventi di socializzazione che hanno caratterizzato lo scorso
autunno/inverno come la festa di Halloween e la festa di Natale. A questo proposito siamo convinti di
poter contare sull'appoggio e le proposte di quelle famiglie/persone che hanno contribuito a creare
questi eventi e che sicuramente vorranno contribuire in futuro.
Come sempre voglio aggiungere un mio ringraziamento personale, ma per la prima volta lo
voglio indirizzare a tutti voi, indistintamente. Penso che ciò che sta accadendo alla BdT sia il frutto
della comprensione da parte della comunità dell'importanza dell'associazione che abbiamo creato,
comprensione che senza il vostro impegno e il passaparola che avete portato avanti in questi mesi
non saremmo stati in grado di ottenere. Vi chiedo di continuare e di non aver paura a chiedere, perché
in questo modo saremo sempre più efficaci e attivi attivando le energie positive presenti sul nostro
territorio.
Grazie di cuore a tutti voi per il vostro prezioso aiuto e per la fiducia che ci dimostrate!!

Flavio Passerini
(Presidente)
Valmadrera, 22 marzo 2013
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