Banca del Tempo

RAVENNA
2015

Ogni ora, più vicini

COS’È
La Banca del Tempo è un’associazione dove si deposita e si ritira tempo in uno scambio alla pari.
COME FUNZIONA
Chi sa fare una cosa ed ha un po’ di tempo lo mette a disposizione della Banca: quando avrà bisogno chiederà a sua volta un servizio. Si scambia
di tutto: dal giardinaggio alla cura dei bambini,
dall’organizzazione di feste al fare commissioni,
dalle piccole faccende domestiche alle ripetizioni,
dal fare compagnia ad anziani a semplici lavori di
manutenzione. Tutte le prestazioni si equivalgono, perché vengono contabilizzate esclusivamente sulle ore impiegate e l’unità di misura è esclusivamente il TEMPO.
OBIETTIVI
Recuperare relazioni di “buon vicinato” attraverso piccoli scambi che non hanno valore di mercato
ma rendono meno faticosa la vita di tutti i giorni.
Promuovere relazioni tra generazioni e categorie
sociali.
COME SI ADERISCE
Recandosi personalmente allo sportello della
Banca dove è possibile parlare direttamente con
i Soci, ricevere informazioni, compilare l’apposito
modulo e dare la propria disponibilità.
Via Maggiore, 122 - 48121 - Ravenna
Tel. 0544 462630
info@bancadeltemporavenna.it
www.bancadeltemporavenna.it
Orari segreteria:
lunedì dalle 10 alle 12
giovedì dalle 15 alle 17

C A P I TA L E
I TA L I A N A
DELLA
C U LT U R A

COMUNE DI RAVENNA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE
E CULTURE DI GENERE
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“La Banca del Tempo:
un’idea
che compie 20 anni”
esperienze e rapporti con
l’economia collaborativa
Sabato 14 Novembre 2015 ore 15
Sala Muratori - Biblioteca Classense
Via Baccarini, 5 - Ravenna
Con il patrocinio della

“La Banca del Tempo:
un’idea che compie 20 anni”
esperienze e rapporti con l’economia collaborativa
PROGRAMMA
Coordina
Ercole Taccoli
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Socio della Banca del Tempo

Saluti
Fabrizio Matteucci
Giovanna Piaia

Sindaco di Ravenna
Assessora alle Politiche e Culture
di Genere - Comune di Ravenna
Coordinamento Politiche sociali
Regione Emilia-Romagna

Maria Vittoria Fabbri

Presentazione della Banca del Tempo
e finalità del convegno
Giuseppina Belloni
Presidente
Banca del Tempo Ravenna
La Banca del Tempo fra economia solidale
e relazioni comunitarie
Flavia Franzoni Prodi Facoltà di Scienze Politiche
Università Bologna

ddd

Intermezzo Poetico-Musicale

ddd
Sharing economy: numeri, esperienze e impatto
dell’economia collaborativa sulla nostra vita
Lidia Marongiu
Consulente di
Comunicazione e Marketing
Studio Giaccardi&Associati
Skillshare: esperienze del “facciamo insieme”
Skillshare Ravenna

Nessuno è così povero
da non poter offrire
un’ora agli altri
Nessuno è così ricco
da non aver bisogno di
un’ora dagli altri

Conclusione dei lavori

ddd
Brindisi di Chiusura
Da Lunedì 16 Novembre nella saletta Serra della
Banca Popolare sarà aperta al pubblico la mostra di documenti,
immagini e lavori realizzati dai Soci della Banca del Tempo

