
La Rete delle Banche del Tempo di Lombardia, dopo un percorso iniziato nel maggio 2013, nasce 

nel febbraio 2019 dalla unione di 8 banche del tempo (BdT Lodi, BdT Longuelo, BdT Milano 

Centro Storico, BdT Pavia, BdT ScambiatempoRedona, BdT Tempo Trezzo, BdT Valmadrera e 

BdT Zanica). Nei giorni successivi si sono subito iscritte le BdT di Cremona, di Carnate e di 

Inzago. Da allora abbiamo fatto molti passi avanti e le Banche del Tempo iscritte sono cresciute 

numericamente, in servizi e scambi (oggi le BdT della Rete sono 16). Moltissime le attività 

realizzate e gli incontri svolti. Ogni 3 mesi circa ci ritroviamo presso la sede di una delle BdT 

iscritte per una assemblea generale dove discutere di argomenti utili al lavoro delle singole BdT. 

All’incontro abbiniamo, generalmente, anche un pranzo insieme e un giro sul territorio. Tra le 

ultime località visitate ricordiamo Pavia, Lodi, Zanica (Bg), Monastero di Astino a Bergamo, 

Cremona. Purtroppo il Covid19 ci ha bloccato nella realizzazione di incontri a Voghera e Lecco, 

ma speriamo di recuperare il prima possibile. 

Moltissime le opportunità che la Rete delle Banche del Tempo di Lombardia offre ai suoi iscritti, 

come vedete nella tabella qui sotto 

 

Collaboriamo anche con BdT e Coordinamenti al di fuori della nostra Regione di appartenenza, 

come il Coordinamento delle province di Reggio Emilia, Modena e Bologna e la BdT di Bolzano. 

Nell’incontro online del 30 novembre 2020 la BdT GIULIA (S. Egidio alla Vibrata, Teramo) ha 

http://www.coordinamentobdt.it/
https://www.bancadeltempo-bolzano.it/


potuto partecipare al confronto con gli esperti del CSV Lombardia sulle modalità di 

collaborazione con la Pubblica Amministrazione dopo la Riforma del Terzo Settore. In 

precedenza ci siamo occupati di assicurazioni per le BdT, Privacy Policy, Come convivere con il 

Covid, Gli effetti psicologici della pandemia, di Yemen, Indonesia, Guatemala, Super-Bonus 

energetico, Come riciclare correttamente la spazzatura. Tutto ciò per non scordarci che in questi 

ultimi giorni abbiamo parlato di: dipendenza da alcool, Picasso e Cocteau in Costa Azzurra, 

Biodiversità una risorsa per tutti noi. Nelle prime settimane del 2021 parleremo di: 

collaborazioni con i comuni, di cura dei cuccioli e molto altro.… iscriviti al nostro sito e alla nostra 

pagina Facebook per saperne di più! 

Crediamo che per tutti coloro che entrano nella Rete sia una opportunità ricca, varia e utile alle 

BdT e alle loro comunità. Ovviamente siamo disponibili a collaborare anche con i territori per 

aprire nuove Banche del Tempo nel caso non esistano. 

Se vuoi saperne di più clicca qui e leggi il nostro volantino (LINK AL VOLANTINO). Se ti piace 

non esitare a farcelo sapere, giralo ai tuoi amici e/o condividilo sui social!! 

Per contattarci puoi utilizzare i recapiti che trovi qui oppure contattare una delle BdT vicine a te 

(qui l’elenco dei nostri soci). 

Ti aspettiamo!! 

 

Rete delle Banche del Tempo di Lombardia 

Via Roma 94, 23868 Valmadrera (Lc) 

www.bdtlombardia.it 

retebdtlombardia@gmail.com  

Facebook: bdtlombardia 

Youtube: Rete delle Banche del Tempo di Lombardia 

Cell: 3286440118 

https://www.bdtlombardia.it/joomla/index.php/contatti
https://www.bdtlombardia.it/joomla/index.php/chi-siamo
http://www.bdtlombardia.it/
mailto:retebdtlombardia@gmail.com

