
                

Banche del tempo, spazi pubblici e cittadinanza attiva

Spesso le nostre associazioni sono coinvolte nella gestione di spazi pubblici chiusi o aperti
Alcune Banche del Tempo curano aiuole, piccoli parchi, collaborano con le scuole, etc

La caratteristica delle Banche del Tempo è la collaborazione e la rete con le altre associazioni.

Sempre nelle loro attività c'è attenzione al riuso, al riciclo, all'economia, alla collaborazione  con l'Ente 
Locale, con attenzione al territorio e alla cura dei beni comuni, 
Alcuni anni fa abbiamo attivato incontri in collaborazione con un architetto, il Dr. Mareggi che ha trattato
il tema delle nostre banche dal punto di vista dei tempi e degli orari delle città.

Abbiamo chiesto al Professor Mareggi, che conosciamo da tempo e ha scritto sui tempi delle città, di farci 
un intervento di riflessione/formazione/diffusione/stimolo sulle esperienze rispetto alle nostre specificità 
(cittadinanza attiva, cura del territorio e delle relazioni, conciliazione tempi di vita e di lavoro).

Il suggerimento del docente è stato quello di ascoltare alcune attività significative (continuative o 
estemporanee) delle Banche del tempo precedute da un intervento iniziale  e seguite da una conclusione.

L'incontro  rientra nella serie di incontri di formazione e scambio che ci siamo riproposti di attivare 
nell'ultima assemblea.

Tema dell'evento (L'incontro è libero)
Banche del Tempo, spazi pubblici, cittadinanza attiva  

Venerdi 26 Marzo 2021 - Inizio h. 20,30

Introduzione  dei lavori
Intervento: Prof. Marco Mareggi

Presentazione delle iniziative e progetti delle Banche del Tempo 

BDT Milanosud : Riqualificare le periferie: reti e socialità 
BDT  Cusago: Punto Parco e Castelli del Sud Milano

BDT Melegnano: Attività sul Territorio nel 2019

BDT Bresso: Attività con le scuole 

BDT Caponago: La Banca del Tempo si reinventa: CAMBIAMENTO E AMBIENTE

BDT  Cronoteca:  Eventi  sul  territorio,  gestione  o  solo  utilizzo  degli  spazi  pubblici,
l'importanza del riuso e utilizzo di ciò che già esiste

Conclusioni: Prof. Marco Mareggi



link della serata

https://us02web.zoom.us/j/6710970178?
pwd=Ni8vK3A0L01uL0VWL3BFK1hoc0wwUT09

Meeting ID: 671 097 0178 Passcode: 044295

La Presidente Fiora Cappa e il Direttivo del Coordinamento Lombardo


