
Assemblea 2021 

Banca del Tempo Valmadrera APS

Dopo la pandemia

Voltiamo pagina e ripartiamo

Per una nuova Banca del Tempo



Purtroppo abbiamo ricevuto le sue dimissioni

Grazie Francesca per il lavoro 

fatto fino ad oggi

Continua con le tue proposte e il 

tuo entusiasmo.

Ci contiamo!!



Come annunciato dobbiamo fare delle elezioni

• Cosa fa un consigliere nel Consiglio Direttivo di Banca del Tempo Valmadrera APS:

1. Propone, stimola e discute riguardo ciò che stiamo facendo e come stanno 
andando le attività

2. Partecipa a una riunione al mese con gli altri consiglieri (Presidente, tesoriere 
ecc…)

3. Si fa carico di qualche incombenza per aiutare l’associazione a essere sempre più 
efficace e efficiente

4. Diviene protagonista di questo gruppo



Qualche dato sul 2020

• 402 ore

• 93 soci

• 10 anni (11 ottobre 2010-2020) 

• Uscite estive

• Orto

• La comunità cresce con il tempo → foglie e laboratorio con i bimbi delle elementari

• Sportelli chiusi da marzo 2020 (poche aperture a luglio e ottobre)



Cosa stiamo facendo

• Aiuto a superare le difficoltà con la tecnologia in collaborazione con la 

• Migliorare la nostra comunicazione

• Contest Instagram: le nostre passioni per coinvolgere i giovani (Sarah Arcuri)

• Corso sul portale del tempo (Marco Mainetti)

• Orto e collaborazione con il CFP A. Moro

• V Ed. concorso di poesia, racconti brevi e fotografia dedicato a Nis

• Un mancato rifiuto, solidale

• Riapertura sportelli: chi ci aiuta il lunedì e il giovedì?



Qualche idea su cosa vorremmo fare

• Gruppo di auto mutuo aiuto con la tecnologia: chi è disponibile a farne 

parte?

• Ritornare a fare attività con le scuole

1. Recupero tradizioni in collaborazione con altre associazioni/realtà del 

territorio

2. Incontri sulla Banca del Tempo

• Tornare a coinvolgere le famiglie giovani con figli in età scuola dell’obbligo



Qualche idea su cosa vorremmo fare

• Un mancato rifiuto, solidale

1. Corso per cucito a macchina

2. Baratto

• La Comunità cresce con il Tempo → riprendiamo il percorso iniziato?

• Cena sociale, gita, incontri in presenza con le altre BdT



Le tue idee per il futuro🙋

Cene Escursioni o 
gite

Corsi Solidarietà

🙋 😻

Passione animaliTi aiuto a



Non farci mancare il tuo 

supporto e la tua opinione

Passa a trovarci ai 

nostri sportelli



Non farci mancare il tuo 

supporto e la tua opinione
0341-583925

371-4888060

info@bdtvalmadrera.it

@bdtvalmadrera 

@bdtvalmadrera

mailto:info@bdtvalmadrera.it

