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VERBALE INCONTRO CONSIGLIO REGIONALE DEL 24 OTTOBRE 2015 

 
Il 24 Ottobre 2015 alle ore 09.30 presso la sede del Circolo Minardi di via Borgo Santa Caterina 62, 
Bergamo,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 dei seguenti comuni/quartieri: Bagnatica, 
Bergamo Longuelo, Redona, Stezzano, Torre Boldone, Villa d’Adda e Zanica (tutte di Bergamo e provincia), 
Carnate (Mb), Comin (Mi), Cremona (Cr), Inzago (Mi), Lodi (Lo), Milano Centro Storico (Mi), Olgiate 
Molgora (Lc), Valmadrera (Lc). Hanno giustificato via mail la loro assenza le BdT di Como (Co), Villaggio 
Prealpino (Bs) e BdT dei borghi e valli pavesi (Pv). 

OdG: 

1. Ore 9:30    :  Inizio lavori, saluti e presentazione delle BdT presenti 

2. Ore 10:00  :  Che tipo di associazione siamo? Volontariato, Promozione Sociale o Informale. 

Differenze, implicazioni e criticità delle vari forme (Lucio Farina, coordinatore Solevol –Centro 

Servizi al Volontariato della provincia di  Lecco) 

3. Ore 11:00 :  Pausa caffè con torte preparate dai soci delle  BdT di Bergamo e Provincia 

4. Ore 11:30 :  Creiamo una rete e diamoci visibilità, i prossimi eventi assieme.  

5. Ore 12:45 :  Pranzo presso il Ristorante Tijuana                    

6. Ore 14:15 : Trasferimento in Città Alta  e visita della città con una guida professionale 

7. Ore 16:30 :  Conclusione visita e saluti 

 

1. Flavio Passerini (Coordinatore CLBdT e BdT Valmadrera)  esprime a tutti i presenti il vivo 

ringraziamento per essere intervenuti e la soddisfazione che anche le BdT nuove entrate siano 

presenti in modo quantitativamente importante. La presenza di circa 45 persone, poi, manifesta 

interesse agli argomenti proposti, indicando che il CLBdT ha colto un argomento sentito come utile 

al nostro lavoro quotidiano. 

2. Prende la Parola Lucio Farina che inizia a illustrare le diverse forme associative e le loro differenze. 

Dalla spiegazione si capisce che sebbene mote BdT mantengano, anche a molti anni dalla loro 

nascita, la forma di associazione informale è ormai necessario che le BdT si diano una “forma 

associativa” più definita. Registrarsi ai registri provinciali o regionali delle Organizzazioni di 

Volontariato (da ora OdV) o delle Associazioni di Promozione Sociale (da ora APS) comporta 

indubbi vantaggi in merito a accesso a strutture comunali (sedi o strutture di vario genere), fondi 

pubblici, fondi privati, scrittura di convenzioni con enti pubblici o privati e alla stipula di 

assicurazioni. Determinato che le BdT lavorano essenzialmente per i loro soci e parenti Lucio indica 

la forma APS come la più adatta. Vista la complessità della materia, dopo una serie di domande 

specifiche poste dalle varie BdT che intendevano comprendere se il loro operato fosse corretto 

oppure no, Lucio Farina promette di inviarci una pubblicazione con i contenuti della sua 

esposizione e rimane a disposizione per future collaborazioni (la trovate allegata a questo verbale). 
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Enrica Cremonesi (BdT Inzago) propone che, viste le enormi differenze tra le BdT, si mettano in 

rete le competenze e si rediga un documento da discutere e assumere nel prossimo incontro, che 

costituisca indirizzo condiviso, su quello che sarebbe meglio fare a questo riguardo, sia per le BdT 

facenti parte del CLBdT che per quelle che andranno a costituirsi n futuro.  In merito al domani 

delle nostre associazioni Lucio Farina suggerisce di spingere perché le BdT divengano tutte parte di 

una APS nazionale, ottenendo così benefici molto importanti. Flavio Passerini raccoglie il 

suggerimento e si propone di portarlo all’attenzione della Associazione Nazionale Banche del 

Tempo (ANBDT) per sondare possibili sviluppi futuri in quella direzione. Il punto 2 termina con un 

forte ritardo sulla scaletta alle 11.30. Il CLBdT ringrazia Lucio Farina e Claudia Ponti (del CSV di 

Bergamo, intervenuta in corso di trattazione) per il chiaro e molto utile approfondimento. 

3. Gli intervenuti si interrompono 15 minuti per gustarsi una pausa ristoratrice a base di torte e 

bevande preparate dalle BdT della Officina del Tempo. 

4. Alle 11.50 circa i lavori riprendono, ma visto il forte ritardo si decide di concentrarsi su due dei tre 

aspetti che il Direttivo del CLBdT pensava di sviluppare. I punti in discussione saranno quelli relativi 

al miglioramento delle comunicazioni tra le BdT del Coordinamento e un evento che migliori 

visibilità e appartenenza delle BdT facenti parte del Coordinamento stesso. Il punto immaginato 

per creare una rete di scambio competenze tra le BdT del CLBdT viene rimandato al prossimo 

incontro.  

Riguardo la comunicazione tra BdT Cinzia Colusso (Direttivo del CLBdT e BdT Zanica) propone la 

creazione di un indirizzo unico attraverso cui raggiungere tutte le banche. Questo strumento, dal 

nome di googlegroup visto che utilizza tecnologia presente sul portale di Google, dovrebbe 

facilitare la comunicazione tra le 30 BdT del Coordinamento perché digitando solo un indirizzo 

bdtlombardia@googlegroups.com si raggiungono tutti componenti dello stesso. Dopo che i 

presenti hanno approvato l’idea di Cinzia vengono invitate tutte le BdT presenti a indicare 

l’indirizzo mail a cui vogliono essere raggiunti con questo nuovo metodo.  

Flavio Passerini spiega come, su proposta di Enrica (Chicca) Cremonesi della BdT di Inzago, abbia 

immaginato di creare una serie di eventi che permettano di dare visibilità e senso di appartenenza 

al BdT del territorio lombardo. L’idea è quella di unire, partendo dalla esperienza di Chicca che con 

la scrittrice Anna Rastello ha partecipato a una serie di esperienze di cammino lento attraverso le 

quali sono entrate in contatto con territori italiani ed esteri, il cammino lungo il territorio 

lombardo, l’incontro con le comunità locali e un evento finale. Dopo discussione le BdT presenti 

approvano il progetto e suggeriscono di concentrare gli eventi nella primavera 2016 con una festa 

conclusiva che Flavio Passerini chiede venga fatta a giugno nella città di Pavia (la BdT ha già 

confermato la disponibilità). Il luogo viene proposto in virtù del fatto che la città è molto bella e la 

BdT, relativamente nuova, ha bisogno di sviluppare la sua influenza su un territorio di per sé molto 

promettente (nota di cui siamo venuti a conoscenza solo n stesura del verbale stanno lavorando 

per aprire una BdT in un comune vicino). Le BdT si attiveranno entro Natale per decidere se 

intendono effettuare una tappa sul loro territorio e una data approssimativa, in modo da costruire 
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un calendario del “Cammino delle Banche del Tempo lombarde” che preveda un breve (pochi 

minuti) cammino fino al raggiungimento della sala dove partendo dalla presentazione di 

esperienze di cammino i territori si possano confrontare per mettersi in rete assieme alle BdT con 

l’intento di migliorare i territori locali dove lavoriamo. Si intende sottinteso che le varie BdT del 

coordinamento cercheranno di essere presenti agli eventi del BdT vicine e che il CLBdT e le stesse 

BdT si forniranno supporto reciproco per la buona riuscita del progetto comune. 

Prima di andare a pranzo si decide che il prossimo incontro del CLBdT si terrà a Cremona sabato 20 

febbraio 2016. La struttura della giornata sarà simile a quella odierna e prevederà una mattina di 

lavori assieme, il pranzo assieme e un giro della città nel pomeriggio. Segnatevi la data! 

5. Pranzo in sede con piatti preparati dal Ristorante Tijuana. 

6. Alle ore 14.30 ci dirigiamo verso l’Accademia Carrara dove poco dopo incontriamo la nostra guida 

Osvaldo Roncelli, storico esperto del territorio e guida presso l’Accademia stessa. Guidati da 

Osvaldo raggiungiamo la città alta ammirando le bellezze del luogo. Dopo aver visitato la chiesa di 

Santa Maria Maggiore diverse BdT lasciano il gruppo e si dirigono verso casa. Da segnalare che 

durante la nostra visita abbiamo avuto la fortuita e graditissima opportunità di incontrare la 

Presidente della Camera dei Deputati On. Laura Boldrini che, dopo un rapido, interessato e 

cordiale colloquio ha invitato il CLBdT a un incontro da tenersi presso Montecitorio. Flavio 

Passerini si farà interprete e organizzatore di questa opportunità coordinandosi con la ANBDT. 

Il tutto termina alle 17.00 
 

 


