
•Come comunicare fra BdT, fra coordinamenti, con le 

istituzioni, con l’esterno 

•Modalità di comunicazione fra e per le Banche del Tempo, 

necessità di un codice etico e comunità di intenti 

 
 

 

Flavio Passerini 
BdT Valmadrera (Lc) 
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“I sentieri si costruiscono 
viaggiando.”  

F. Kafka 
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Alcuni presupposti fondamentali 

 comunicazione interna: se la/il socia/o possiede un 
bisogno e arriva esplicitarlo vuole fortemente una 
risposta soddisfacente perché per lei/lui è faticoso 
dire che ha bisogno di aiuto. 

 comunicazione esterna: i giornalisti hanno bisogno 
di notizie che facciano vendere e storie da raccontare, 
i fruitori di storie da conoscere/imparare; 

Sempre: le 5 W!! 
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Il paradosso dell'elefante 

Purtroppo noi potremo solo parlare di “ un’ aspetto parziale”, ma 
dovremo sempre ricordare il nostro fine: le comunità locali e il 

benessere degli individui!! 

“Cari monaci, un re in un tempo molto antico, in questa stessa città mandò a chiamare tutti 
coloro che erano nati ciechi. Dopo che questi si furono raccolti in una piazza mandò a 
chiamare il proprietario di un elefante a cui fece portare in piazza l’animale. Poi chiamando a 
uno a uno i ciechi diceva loro: questo è un elefante, secondo te a cosa somiglia? E uno diceva 
una caldaia, un altro un mantice a seconda della parte dell’animale che gli era stata fatta 
toccare. Un altro toccava la proboscide e diceva il ramo di un albero. Per uno le zanne erano 
un aratro. Per un altro il ventre era un granaio. Chi aveva toccato le zampe le aveva scambiate 
per le colonne di un tempio, chi aveva toccato la coda aveva detto la fune di una barca, chi 
aveva messo la mano sull’orecchio aveva detto un tappeto... Tutti furono d’accordo che era un 
mantice con un ramo di un albero nel mezzo e a lato un aratro con due tappeti sopra un 
granaio sostenuto da colonne e tirato da una fune di barca” ... A questo punto il re disse 
loro:”Non sapete ciò che è giusto e ciò che è sbagliato né ciò che è bene e ciò che è male e per 
questo litigate, vi accapigliate e vi insultate. Se ognuno di voi parlasse e ascoltasse l’altro 
contemporaneamente la verità vi apparirebbe come una anche se ha molte forme».” 

Questa parabola è tratta dagli Udana, uno dei libri sacri per i Buddisti (Fonte SGI-Italia).  
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Un po’ di storia   
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 Gruppo eterogeneo  BdT concetto culturalmente 
nuovo; 

 Impegno condiviso per la scuola  

   e le famiglie; 

 BdT con particolare attenzione 

   ai sevizi one to one 

 Sportello fulcro di tutto il nostro 

   operare; 

 Prove di scambio   

   procedure risposta/ricerca/contatti  

   per  scambio 
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Prova di scambi 

Da: Monica Riva [mrivXXX@ xxxxxxx.it] 

Inviato: giovedì 24 giugno 2010 15.36 

A: bdt.valmadrera@fastwebnet.it 

Oggetto: richiesta 

 

Buongiorno avrei bisogno di un’ora di attività manuale per le  mie figlie nella settimana dal 14/07 al 21/07. 

Grazie Monica 

____________________________________________________________________________________
___________ 

 

Chi invia la domanda? A che conto si riferisce? Vuole far usare la pialla alle bambine? 

____________________________________________________________________________________
___________ 

 

 Buongiorno, 

 si è resa disponibile per l’attività da lei richiesta la sig.a Ofelia Dell’Oro in Via Stoppani 24 a 
Valmadrera, per il giorno 20 luglio 2010 alle ore 17.00. 

  Il numero di telefono da usare solo per casi di estrema necessità è 3385859148. 

 Precisiamo che per ogni richiesta è necessario indicare il numero di conto. 

 Cordiali saluti. 

 Banca del tempo 
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All’interno comunichiamo così: 
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 Sportello con orari fissi e sicuri; 

 Riferimenti certi e costanti; 

 Telefono con segreteria; 

 Mail; 

 Bacheca; 

 Sorriso!!   
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Verso l’esterno, ma non solo! 
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 sito internet (aggiornato e ricco di immagini);  

 newsletter (1 a settimana),  

 non eccedere, diventa fastidiosa.  

 mantenere giorno di invio, i soci poco “connessi” si collegano 
proprio per la newsletter! 

 FB/twitter/Youtube; 

 Comunicati stampa (spesso non servono) 
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Qualche risultato: verso “l’interno” 
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 127 soci (11 nazionalità); 

 Circa 700 ore scambiate/anno; 

 Sportelli sostenuti da circa 10 soci; 

 Fidelizzazione del 70/80%; 

 Pochissime lamentele (3 a memoria mia) 

 Sportelli affollati da “perditempo”   
 Soci che si chiamano amici e nuove reti solidali 
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Qualche risultato: verso “l’esterno” 
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 Sito internet 
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Qualche risultato: verso “l’esterno” 
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 Articoli su di noi: 

 2010 (3 mesi): 15 

 2011: 44 

 2012: 73 

 2013: 69 

 Facebook  791 amici 

 Inviti a eventi/convegni di altri (Qualità vita,Luigino 
Bruni-economia solidale) 
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E cosa centra il coordinamento? 

 Aumento numero delle BdT in Regione; 

 Risposta alla crisi; 

 Difficoltà concettuale del do ut des/sviluppo cittadinanza attiva; 

 Risorsa per la comunità e interesse da parte dell'Ente 
Pubblico/Privato; 

 Governare la crescita (AI 1988) 
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A semplice titolo d’esempio 

Oggetto:Banca del Tempo 

Da:rxxxxxx@virgilio.it 

A:<f.passerini@libero.it>CC:<luigi …. 

Data:23/01/2014 19:56 

 Ciao Flavio 
 
Luigi Frassoni che mi legge in copia mi chiede di metterti in contatto 
con lui per illustrare, in una serata da concordare, la Banca del Tempo, 
credo ad un gruppo di genitori. Il suo numero di cell. è  XXXXXXXX. 
La sua mail la leggi sopra. 
Speriamo di realizzare qualcosa anche a Galbiate 
Ciao Renato 
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Da un’ articolo dell’31 ottobre 2012  
(Il fatto quotidiano) 
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Cosa si intende con  
comunicazione interna 

Definizione di Comunicazione: 

Lo scambio di segnali tra un emittente ed  un ricevente e il ricorso ad un sistema  di codifica e decodifica che permette  di 
esprimere ed interpretare messaggi. 

DUE OBIETTIVI PRIMARI: 

1) INFORMARE 

Indica la trasmissione di informazioni affinché coloro che possono prendere decisioni possano farlo al meglio 

2) INFLUENZARE 

Attività volte a stimolare il desiderio, il cambiamento degli  atteggiamenti, la formazione delle decisioni o a indurre un 
determinato comportamento 

Alessandro Lovari Università degli Studi di Siena 

Dipartimento di Scienze della Comunicazione 

INTERNO/A 

Agg. 

… 

5. che riguarda i rapporti in seno a un’organizzazione, una società e sim.: coordinamento i., contrasti interni a un partito 

6. di servizio o sim., che si svolge esclusivamente dentro un’azienda a beneficio dei suoi dipendenti: mensa interna, rete 
telefonica interna 

… 

Da dizionario De Mauro Paravia 
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In definitiva: 

“Insieme delle attività, iniziative e strumenti tesi a 
costruire una rete interna di flussi informativi per 
diffondere informazioni, conoscenze, e rendere 
chiari e condivisi gli obiettivi”. 

 

Solito L., Cittadini e istituzioni, Carocci, Roma, 2004 
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Adesso entriamo nel vivo: concretezza! 

 Se per le modalità di comunicazione interna alle 
singole BdT è giusto che ognuno le calibri sulle 
proprie realtà locali quelle INTER-BdT devono essere 
chiare a tutti e condivise in modo omogeneo 

1.Chi fa cosa? Con che obiettivi? 

2.Quando mando una mail chi la legge? 

3.Come facciamo? 

4.Come ci “sentiamo”? Quando ci vediamo? 

 Dove scopro le BdT del mio territorio per 
collaborarci? Dove trovo il coordinamento? 

25/01/2014 
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Qualche idea 

Bisogna creare “accountability”, capacità di 
essere credibili sia al’’interno che all’esterno 
(AI/CRI/WWF); 

Nomi dei nodi territoriali e recapiti 
(tel./mail); 

Mail “ufficiale” con logo: 
tlombardia@gmail.com  

 Chi la legge/chi risponde? 
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mailto:bdtlombardia@gmail.com


Ancora idee 

 

Carta di intenti; 

Regolamento 

 Sito/FB →  

i.Riferimenti 

ii.iniziative coordinamento 

iii.iniziative BdT locali 
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E all'esterno? Come parliamo? 

 Logo e mail ufficiale sempre presenti nel frontespizio 
e nel piedipagina; 

 Una voce sola per il coordinamento, più voci per il 
territorio; 

 Contatti chiari ; 

 Occupare il vuoto; 

 Cercare risvolti pratici ampi; 

 Cercare sempre appigli per un‘ interesse locale. 

 Sfruttare ogni occasione mantenendo una linea 
sempre coerente e ottimista! 
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Il logo e la nostra efficacia 
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Noi siamo quelli li, che dicono 
quelle belle cose e che hanno 
quel simbolo con cui li 
riconosci. 
 
E’ evidente che le voci devono 
essere chiare e sempre 
allineate. 
 
Propositi chiari e semplici: 
1. Condivisione; 
2. Bisogni/disponibilità; 
3. Il Tempo non è denaro, ma 

comunità e condivisione … 
 



La mia banca è differente! 
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I giornali stampati sono importanti perché: 

• Ci danno visibilità 

• Vengono letti da molte persone (prevalenza di over 
45); 

• Spesso sono l’unico mezzo di comunicazione diffuso 
sul territorio 

• MA NON BASTANO 

• Online 

• Social networks 

• Bollettini parrocchiali 

• Giornalini dei comuni 
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Quando scrivi ricorda sempre 

• 5 W 

• Mettere su carta intestata con i recapiti il CS; 

• Chiamare per conferma della ricezione; 

•  Ringraziare dopo un bell’articolo; 

• Invitare i giornalisti con lettera nominale su carta 
intestata ai nostri eventi  
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Web 

• Il web nel 2012 era frequentato dal 58% degli italiani 
(Banca Mondiale) – 83% F, 84% D 

• Numerosi possibilità per avere siti grati e facili da 
utilizzare 

• Newsletter a tutti i soci con possibilità di iscriversi 
anche ai non soci (1 invio a settimana/max 2 se 
molto attivi); 

• Fotografie!! 

• Sezione per il territorio; 

• Google analytics per monitorare le visite 
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Facebook 

• Italia-24 milioni (agosto 2013) di cui 46.5% donne 
(fonte vincos.it); 

• 18.1% 19-24; 21.3% 36-45; 8.6% 56  

• Valmadrera 794 amici, richieste quotidiane; 

• Creazione di eventi a cui invitare gli amici; 

• Immagini e notizie che rimbalzano il sito; 

• Notizie dalle BdT locali; 

• Rassegna stampa sulle BdT; 

• Incontri del coordinamento; 
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Social networks 

• Facebook/Twitter 

                   NO!                                                      SI! 
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Siamo associazioni “etiche”!! 
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Vuoi dire qualcosa al tuo partner, ma non trovi 

le parole giuste? 

Affida il tuo messaggio alla persona giusta... 

CI PENSA ROCCO 



Attenzione alle parole!!  
Vi racconto cosa è successo 
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Qualche piccolo risultato per questo incontro 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Bg, BergamoNews, siti e FB delle BdT, vari 
concentratori ... 

Chi altro? 

Rassegna stampa!  
25/01/2014 
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Con l’ impegno di tutti 

• Se ognuno tiene d’occhio i suoi giornali … 

• Se organizziamo iniziative decentrate … 

• Se partecipiamo agli eventi di altri e invitiamo con regolarità gli 
altri … 

• Se facciamo dei resoconti puntuali e li inviamo alla stampa e alle 
altre BdT/Coordinamento 

• Risparmiamo e diventiamo visibili 
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E adesso nel pomeriggio … cosa facciamo? 

1 Regolamento del coordinamento; 

2 Nodi della rete (individuazione bdt di riferimento per il territorio); 

3 Prossime iniziative comuni (FB, ricettario, festa delle BdT-
Banchintempo ); 

4 varie ed eventuali 

  

Ovviamente essendo solo un'incontro pomeridiano nulla ci vieta di 
rivoluzionare l'OdG o di eliminare qualche punto…. 

P.S. 

I giornali a cui è stato inviato il comunicato stampa, più immagini e altro, (a volte più riferimenti per la stessa testata a 
seconda delle competenze del singolo giornalista) sono: 

Tg Rai Lombardia, Buongiorno regione (RAI 3), Repubblica, Corriere della Sera, La Stampa, Sole 24 ore, Radio 24, Radio 
popolare, Mediaset, Telenova, Avvenire, Assessorato ai tempi comune di Bg, Bergamonews, Eco di Bergamo, 
Bergamosera, Giornale di Lecco, Provincia di Lecco, Gazzetta di Lecco, Teleunica Lecco, Il Giorno Lecco, Resegone 
online, Corriere di Lecco, Lecconotizie.com, Leccoprovincia.it. Merateonline, Il Cittadino di Monza e Brianza, Giornale 
di Monza, MBNews, Arengario.net, Gazzetta dell'Adda, La Prealpina (redazioni di Varese, Busto Arsizio, Legnano, 
Saronno), Provincia di Varese, Rete55.tv 55.tv 
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http://55.tv/
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CIAO CIAO 


