
Verbale secondo incontro per l'istituzione di un Coordinamento Regionale delle Banche del Tempo 

Lombarde 

Inizio dell'incontro ore 10,00 

Sede Via Miramare, 9 Milano 

OdG: 

1. Presentazione disegni pervenuti per il logo 

2. La carta d’intenti, un punto di partenza per lavorare insieme 

3. Prossimi passi, modalità di comunicazione, confronto di esperienze, incontri futuri 

4. Proclamazione del logo vincitore 

Banche del Tempo e Coordinamenti intervenuti: 

Bdt Milano Sud, Bdt Centro Storico, Bdt Baggio (Ora per Ora), Bdt Passatempo, Bdt Comin BdT per 

Milano città, Bdt di Bresso, di Buccinasco (Mi), Bdt Rozzano, futura Bdt Basiglio, Bdt Cusago per la 

provincia di Milano, BdT di Casorate (Va), BdT di Gallarate (Va),  BdT di Laveno Mombello (Va), BdT 

di Saronno (Va), BdT Valmadrera (Lc), Bdt La danza delle Ore (Cremona) Bdt Moka di Ghedi 

(Brescia)  

Coordinamento delle BdT di Milano e provincia, ANBDT 

Sono assenti le BdT di Como, Bergamo, Lodi, le bdt della provincia di Varese sono presenti su 

delega a Fiora Cappa. 

Le banche del tempo riunite e  nuove rispetto alla volta precedente (Moka, Comin, BDT Mics, 

Rozzano, Basiglio (in formazione), Cusago fanno una presentazione della loro associazione. 

Prende la parola Grazia Pratella per informare che il direttivo dell’ANBDT riunitosi a Roma nella 

settimana sono state dati indirizzi per l’attività di comunicazione e formazione che faranno parte di 

un documento complessivo che verrà pubblicato sul sito dell’ANBDT. 

Prende poi la parola  Flavio Passerini (Presidente della Banca del Tempo Valmadrera) che illustra i 

loghi pervenuti e che sono stati esposti e numerati. 

Informa inoltre che si è ritenuto opportuno fare una discussione generale sui loghi rimandando al 

pomeriggio le valutazioni e le scelte per lasciare il tempo ai presenti di riflettere.  

Si passa quindi a esaminare la carta d’intenti alla quale dopo ampia e approfondita discussione e 

dopo le variazioni apportate  ai punti 4 e 5 (come da nuovo documento allegato) mentre viene 

tolta tutta la parte relativa all’Organizzazione. 

In tale forma la carta viene approvata dai presenti. 



Si rimanda al regolamento l’aspetto dell’Organizzazione che dovrà essere steso dopo l’adesione di 

tutte le  bdt che, se intendono far parte dei cofondatori, dovranno presentare entro il 15 Dicembre 

2013.  

Dopo l’incontro che si terrà a Gennaio per approfondire la conoscenza e stendere il regolamento si 

propone a Marzo una manifestazione a Ghedi promossa dalla Banca del tempo Moka.   

Dopo la riunione di oggi verrà fatto un indirizzario comune: bdtlombardia@gmail.com 

Si passa quindi a discutere sui loghi, ne vengono votati due in particolare ma uno viene escluso a 

causa del troppo colore che non renderebbe in caso di stampa in bianco e nero. 

Per l’altro c’è un problema legato alla scritta: non si può  regione lombardia ma  coordinamento 

regionale delle bdt della Lombardia, chiederemo quindi una modifica. 

Rispetto a quanto deciso nella riunione precedente come prossimi passi prioritari per un 

coordinamento regionale sono state individuate due iniziative collettive, è stata approvata la carta 

d’intenti, e approvato un logo che identifichi il coordinamento. 

Si è discusso a grandi linee di comunicazione, formazione, accettazione e conoscenza delle 

diversità fra le varie bdt, ma mancano all’appello altri punti fondamentali: 

1 – regolamento 

2 - necessità di intrattenere rapporti con la PA 

3 - Gruppo referente/nodi della rete 

4 – Risorse umane ed economiche 

6 – 7 modalità di comunicazione interne ed esterne fra le bdt 

9 – formazione valoriale 

10 – messa in rete delle iniziative  

 

La riunione si chiude alle 16,45 

 

Milano, 12 Ottobre 2013 
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