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CARTA  DI  INTENTI  PER  IL  COORDINAMENTO 

REGIONALE delle Banche del tempo della LOMBARDIA   
 

 
Le Banche del Tempo della Lombardia intendono avviare il Coordinamento Regionale allo scopo di costituire 
una rete che colleghi le BdT aderenti per potenziare l’esperienza di ciascuna, operare per il conseguimento 
di obiettivi condivisi, nonché per la diffusione delle BdT nella Regione. 
 
OBIETTIVO GENERALE 
 
Valorizzazione dello scambio del tempo, sulla base dei principi di reciprocità e pari dignità delle prestazioni 
scambiate, come strumento per fare incontrare bisogni e risorse, favorire percorsi di rafforzamento 
dell’auto-stima, aiutare la conciliazione dei tempi, sviluppare lo scambio dei saperi anche come sistema di 
formazione informale, combattere le condizioni di solitudine ed emarginazione, incrementare il capitale 
sociale in termini di risorse umane e professionali, promuovere la cittadinanza attiva. 
 
In tale prospettiva il Coordinamento Regionale svilupperà le sue attività perseguendo i seguenti OBIETTIVI 
SPECIFICI: 
 
1) Farsi portavoce presso le Istituzioni Regionali, affinché le BdT vengano riconosciute quali associazioni di 

promozione sociale, venga costituito l’Albo delle BdT  e vengano  sostenute sotto l'aspetto normativo ed 
economico. 
 

2) Facilitare la collaborazione tra le BdT  della Regione  facenti parte del Coordinamento Regionale, anche 
per l’accesso a bandi di concorso e finanziamenti pubblici.; 

  
3) Organizzare incontri e scambi di esperienze fra le diverse realtà, realizzare occasioni di 

informazione/formazione, secondo un calendario concordato e sottoscritto; 
 
4) Promuovere e sostenere le BdT e tutti i progetti affini che rispecchino i loro valori nel territorio 

regionale 
 

 
5) Sviluppare studi, approfondimenti tematici, ricerche anche in accordo con Istituti di Ricerca, 

Amministrazioni locali, partner istituzionali e non e con le Associazioni aderenti al Forum del 3.zo 
settore e non  

6) Mettere in rete e diffondere le informazioni necessarie per la promozione, l’avvio, il sostegno e la 
valorizzazione di BdT,  studi e ricerche; 
 

7) Favorire la mobilità degli associati attraverso la promozione dello scambio di ospitalità e di saperi. 
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8) Porsi come interlocutore collettivo nei confronti dell’Associazione Nazionale delle Banche del Tempo e 
delle Istituzioni; 

 
9) Fare monitoraggio sul territorio, prendendo contatti con nuove BdT e portarle a conoscenza del 

Coordinamento e dell’Associazione Nazionale, invitandole ad aderire alla Rete. 
 

ADESIONE 
 
Al Coordinamento Regionale possono aderire tutte le Bdt della Lombardia che, condividendo tali 
motivazioni ed obiettivi, sottoscrivano la Carta degli Intenti redatta dai Soci promotori e agiscano nel 
rispetto del Regolamento da essi predisposto. 
 
Le Banche del Tempo che ad oggi hanno formalmente aderito sono: 

 Coordinamento delle Banche del Tempo d Milano e Provincia; 

 Coordinamento delle Banche del tempo di Bergamo e Provincia "Officina del Tempo"; 

 Banca del Tempo Centro Storico (Mi) 

 Banca del Tempo Comin (Mi); 

 Banca del Tempo di Bresso (Mi); 

 Banca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco (Mi); 

 Banca del Tempo di Cusago (Mi); 

 Banca del tempo di Gallarate (Va); 

 Banca del Tempo di Inzago (Mi); 

 Banca del Tempo di Melegnano; 

 Banca del Tempo di Saronno (Va); 

 Banca del Tempo La Danza delle Ore (Cr); 

 Banca del Tempo Milano Sud (Mi); 

 Banca del Tempo Olgiate Molgora (Lc); 

 Banca del Tempo Valmadrera (Lc); 

 Il Pozzo dei desideri (Co); 

 Moka Banca del Tempo Ghedi (Bs); 
 
 

  
Data     11 Dicembre 2013                                                                     
 
 
L’aggiunta in rosso è di Fiora Cappa, verrà inserita se approvato 


