
 
 

 

Il Coordinamento Lombardo invita tutte le BdT aderenti a partecipare ad un progetto 

fotografico e ambientale. 

Il progetto è articolato secondo due modalità differenti ma con un unico scopo, quello di 

evidenziare il rapporto tra le BdT e il proprio territorio. 
 

Con la prima modalità si chiede ai soci delle BdT di inviare fotografie sul tema: 
 

“Il territorio della Banca del Tempo”. 
 

Ogni socio può inviare direttamente 1 sola sua fotografia nel formato JPG (max 5MB) entro il 

30 aprile 2021 al Coordinamento Lombardo Bdt al seguente indirizzo mail: 
 

coordinamentolombardobdt@gmail.com 
 
Nella mail dovrà essere indicato il nome del socio della BdT, il titolo della fotografia, il consenso 

e una breve descrizione di accompagnamento (facoltativa) 

Una speciale commissione (composta da 3 consiglieri e 2 esperti di fotografia) si incaricherà 
di scegliere per ogni Bdt in prima selezione 5 fotografie e, in seconda selezione, le 2 fotografie 

migliori. 

Le fotografie scelte verranno stampate e formeranno una mostra fotografica itinerante 

disponibile a richiesta dalle Bdt. Inoltre verranno realizzati un album fotografico e un video. 
Le fotografie non selezionate saranno visibili sul sito Internet del Coordinamento Lombardo 

BdT. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La seconda modalità della proposta si rivolge alle BdT che negli scorsi anni hanno realizzato 

progetti, azioni, eventi sul tema: 
 

“Le BdT e la cura dell'ambiente, il verde, il clima”. 
 
Queste dovranno inviare al Coordinamento Lombardo Bdt un racconto sintetico dell'iniziativa 

realizzata (una pagina in formato PDF) e contenere la sua durata, quanti soci ha coinvolto, il 

risultato ottenuto. Si può unire anche il materiale visivo ad esso collegato, qualora ci sia. La 

scadenza è sempre il 30 aprile 2021. Il racconto va inviato al seguente indirizzo mail: 
 

disilvestrolaura@gmail.com 
 
I racconti verranno poi raccolti e diffusi a tutte le BdT per conoscenza e, come possibili esempi 

a cui ispirarsi, verrà realizzato un libro ricordo e saranno inseriti sul sito Internet del 

Coordinamento Lombardo BdT. 
Ogni BdT potrà partecipare ad una o a tutte e due le proposte presentate. 

Tutte le informazioni tecniche, le modalità e la tempistica sono contenute in un Regolamento 

che viene allegato a questo progetto. 

 
Per il Coordinamento delle Banche del Tempo Lombarde 

Chiara, Laura, Rina, Giuseppe, Gianpiero____________ 

 
 
FARE UNA FOTOGRAFIA E’ COME DIPINGERE UN QUADRO CON I COLORI DELLE IMMAGINI 

mailto:coordinamentolombardobdt@gmail.com

