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Verbale del Coordinamento regionale della Lombardia del 29 marzo 2014 

 
Sabato 29 marzo 2014 alle ore 9.30 ha avuto luogo presso lo spazio di Via Miramare 9 l’incontro delle 
banche del tempo della regione Lombardia aderenti alla carta d’intenti con il seguente odg: 

1) Regolamento coordinamento; 

2) Prossimi passi del Coordinamento; 

3) Aggiornamenti dalla Associazione Nazionale (TimeRepublik, Consiglio d’Europa, assemblea ecc..) 

4) Varie ed eventuali. 

 
Presenti n. 18 persone rappresentanti dì due coordinamenti e 13 banche del tempo 
 
Flavio Passerini introduce il primo punto all’odg, ripercorrendo le tappe che, dall’ultimo incontro del 25 
gennaio ad oggi, ci hanno portato ad avere una proposta di regolamento che era stata inviata alle banche 
aderenti alla carta di intenti, alcune delle quali hanno suggerito modifiche. 
Prima di iniziare a prendere in esame tale bozza si ritiene opportuno chiarire alcune perplessità emerse 
all’intero di qualche BdT e che vengono così riassunte: 

a) Quale sarà la funzione del coordinamento regionale e che fine faranno i coordinamenti provinciali? 

b) Se usciamo dal coordinamento provinciale partecipiamo direttamente a quello regionale? 

c) Le bdt che non hanno aderito alla carta d’intenti ma che sono iscritte al coordinamento provinciale 

come si devono comportare? 

Prende la parola Grazie Pratella la quale riafferma l’importanza del coinvolgimento di tutte le banche della 
regione poiché ognuna, nella propria specificità può essere d’aiuto alle altre e nel contempo arricchirsi al 
proprio interno, per mezzo del confronto. Emerge la domanda su una eventuale quota da pagare e se 
l’organismo sarà una sovrapposizione a quelli già esistenti (coordinamenti provinciali). In realtà si tratterà 
di una rete e non di un’associazione, quindi non si parla di quote. 
Il Coordinamento di Bergamo che è presente con una sua rappresentanza comunica che, dopo una 
riunione a livello provinciale da loro fatta con tutte le banche del tempo, si sentono portavoce  anche di 
quelle che non erano presenti all’incontro e quindi è il Coordinamento che si fa carico di essere presente a 
livello regionale e non la singola banca. 
La bdt di Buccinasco ritiene  che non si debba stravolgere quello che è stato fatto fino ad ora e che è giusto 
quindi che il Coordinamento di Milano e Provincia rappresenti tutte le bdt iscritte all’interno del 
Coordinamento regionale. 
Flavio Passerini (Valmadrera) e Carmen Diaspro (Ghedi) sottolineano l’importanza di far sentire la voce di 
quelle banche che si sono iscritte a un coordinamento provinciale perché ne percepivano la 
necessità/utilità, pur non essendo parte del territorio provinciale in questione. Queste banche 
rappresentano specificità territoriali diverse dal coordinamento e essendo spesso riferimento territoriale 
all’interno del coordinamento regionale non avrebbero la possibilità di esprimersi, nel caso sia il solo 
coordinamento provinciale a contare. 
Fiora Cappa ritiene che fino adora si sia fatto un discorso piramidale, ma se condividiamo i valori e le 
finalità vanno bene i coordinamenti. 
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Quindi, tenuto conto delle varie osservazioni, si inizia a discutere la proposta di regolamento e in base a 
quanto detto vengono modificati soprattutto i punti 2 e 3. 
Dopo aver preso visione e discusso tutti i punti, il nuovo regolamento verrà inviato alle banche del tempo 
che hanno aderito alla carta d’intenti. 
Viene poi decisa la prossima data di incontro per espletare la fase operativa con la nomina del Direttivo, 
del Coordinatore e dei Gruppi di lavoro che sarà il 17 Maggio dalle 9.30 alle 12.30 presso lo spazio gratuito 
offerto dal Coordinamento di Milano e provincia in Via Miramare 9, Milano. 
Per il secondo punto quindi ci sarà: 
a)la riunione operativa di cui al paragrafo precedente; 
b)una uscita a inizio ottobre con un pullman organizzato dalla bdt di Buccinasco a Ghedi, obiettivo 
coinvolgere le banche del tempo di quel territorio, parlare del coordinamento regionale e del convegno 
che ci sarà a novembre promosso dalla Regione Lombardia. 
c) Flavio Passerini ripropone la raccolta di ricette; 
d) Carla Manfredi ripropone la raccolta dei loghi delle BdT lombarde. 
3° punto all’odg: Pratella ci informa sul proseguo alla lettera che il gruppo comunicazione del direttivo 
nazionale ha inviato come risposta a Timerepublik. Ci sono stati degli scambi di mail che hanno alzato un 
po’ i toni e quindi si decide da parte nostra di non rispondere. L’assemblea e il direttivo nazionale che si 
svolgeranno il 4 e il 5 di aprile a Rimini affronteranno il problema. 
Fiora Cappa afferma che occorre interrompere i contatti con Timerepublik perché dobbiamo tenere 
presente che le banche del tempo sono regolate da leggi nazionali e regionali, e che la nostra unica finalità  
è quella di creare cittadinanza attiva attraverso lo scambio.  
Pratella ci informa poi degli sviluppi che ha avuto dopo l’incontro che si è svolto a Strasburgo dove sono 
state invitate le Banche del tempo di tutte le nazioni (presenti Francia, Belgio, Inghilterra ecc.). La regione 
Lombardia, informata di questo incontro, promuoverà un convegno a livello internazionale nel mese di 
novembre. 
Alle ore 12.30 la riunione ha termine. 
 

 


