
         N° 15 – aprile – maggio 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura del: Coordinamento Banche del Tempo di Milano e Provincia - Via Foscolo, 3 - 20121Milano – c/o Scout CNGEI 
Tel.   02 8646 2033 oppure 339 1453 112 Martedì - Mercoledì – Giovedì - ore 10.30 - 12.00  siamo presenti in sede per appuntamenti 

e risposte al telefono. E-mail:  bdtmipro@tin.it   sito: www.banchetempo.milano.it
 

     
                                                                                                                                                        Regione Lombardia     

Invito al CONVEGNO DI MILANO 2004 
SABATO 15 MAGGIO 2004 - ORE 9,30 – 13,00  -  PRESSO TEATRO EDI BARRIOS - VIA BARONA ANGOLO VIA BOFFALORA 

 
Tema:  BANCHE DEL TEMPO: UNA RETE CHE LIBERA IL TEMPO 

Come le BDT collegate in rete possono prestarti il tempo che ti manca e aggregare le persone. 
 
ore 9.30 - Interventi di: Grazia Pratella…………Saluto ai partecipanti  

Luigi Tomasso…………Una rete che libera il tempo 
Federica Baldizzone…...L’esperienza di una comunità rurale. 
Renato Zucchelli……… Aspetti tecnici legati alla creazione della rete 
Annamaria Adamo……..La comunicazione nella relazione della BDT 
Vanna Mantovani………L’esperienza di una nuova banca del tempo 

 
ore 11.00 - Intervallo   SPETTACOLO DEL GRUPPO DANZA SARABANDA 
ore 11,30 – Intervento di un gruppo di acquisto solidale 
ore 11.45 - Interventi delle BDT presenti. 
(Si prega di preannunciare l’intervento per la pubblicazione degli atti successiva al Convegno). 
 
ore 13.30 - Pranzo interetnico e assaggio di formaggi piemontesi a cura della BDT di via Tadino - Milano 
                  Le BDT sono invitate a portare le proprie torte salate e le altre specialità. 
                  Al termine: saluti  e appuntamenti. 
 

Progetto RETE 2004 – Riconosciuto dalla Regione Lombardia 
Sono iniziati i lavori per lo sviluppo del progetto relativo alla messa in rete delle BDT associate al Coordinamento di 

Milano e Provincia. Il progetto che ha ottenuto il finanziamento dalla Regione Lombardia, prevede, una volta a regime,  che i 
soci delle bdt di Milano e provincia possano consultare attraverso la rete internet le offerte di servizi e prestazioni disponibili 
presso le diverse bdt  e contattarle conseguentemente, una volta individuata la disponibilità di proprio interesse, per 
concretizzare lo scambio desiderato. 

Le possibilità quindi che saranno rese disponibili da questo progetto, sono decisamente interessanti sia sotto il profilo 
dell’ampliamento delle offerte raggiungibili, ma anche per l’avvicinamento concreto tra i soci delle diverse bdt, che potranno 
così scambiare esperienze altrimenti difficilmente attuabili e creare sinergie positive tra le diverse associazioni. Dal mese di 
marzo si è costituito presso il Coordinamento un gruppo di progetto che sta già lavorando per la definizione e lo sviluppo 
delle funzioni che permetteranno gli “scambi interbancari”; si prevede che il progetto, data la sua complessità, possa 
impegnare il gruppo di lavoro  per tutto il 2004. 

Prima della messa a regime delle funzionalità previste dal  progetto, si pianificheranno anche attività formative indirizzate 
alle bdt per illustrare sia le funzioni del sistema e le modalità operative, che le regole di contabilizzazione degli “scambi 
interbancari”. 

E’ utile ricordare che il gruppo di progetto composto da soci di alcune bdt, è aperto ai contributi di idee e osservazioni che 
possano pervenire durante il prosieguo delle attività. 

Renato Zucchelli
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Milano, marzo 2004 
TERRE DI MEZZO - 1 

La Fiera del Consumo Critico 
 
Come l’ha vista la Presidente del Coordinamento 
 

Grazie, Terre di Mezzo!!! 
Riceviamo intorno a Gennaio una telefonata in cui 
ci invitano a partecipare con un banchetto a una 
manifestazione in via Tortona, 27 a Milano, 
organizzata da Terre di Mezzo. 
Mandiamo ai nostri iscritti un po’ di e-mail per 
confrontarci con loro e misurare le forze disponibili, 
quindi con entusiasmo accettiamo di partecipare. 
Non sapevamo bene cosa avremmo trovato sabato 
13 Marzo, in una mattinata milanese un po’ grigia. 
Abbiamo allestito velocemente lo stand perché 
l’organizzazione dei nostri ospiti era ottima e da 
subito ci siamo resi conto di qualcosa di particolare, 
di un’aria nuova che si respirava. 
Dalle 10 del mattino ha cominciato ad affluire tanta 
gente che chiedeva notizie, chiedeva il nostro 
materiale, ci dava indirizzi e-mail e numeri di 
telefono per essere contattata. 
Poi siamo andati un po’ in giro per il capannone e 
abbiamo visto tanti altri banchetti con prodotti 
naturali biologici, la mostra della banca etica, 
abbiamo preso contatto con organizzazioni nostre 
vicine di stand e vicine di idee e ideali. 
Siamo stati in mezzo a persone che sono stanche di 
un modo di vivere basato sullo sfruttamento e che 
desiderano il cambiamento: molte delle persone che 
ci hanno avvicinati avevano capito che l’isolamento 
non è bello, che occorre ricreare la relazione e la 
solidarietà, che insieme si vive meglio e più sicuri, 
che è importante trovare un vicino amico in una 
città fatta da piccoli nuclei famigliari che non sono 
più abituati a scambiare fra di loro. 
Domenica 14 la folla ha continuato ad assalire il 
nostro banchetto: fortunatamente molti iscritti alle 
banche del tempo hanno dato la loro disponibilità 
per parlare con le persone, ascoltare i loro problemi, 
indicare alcune soluzioni (vorremmo ad esempio far 
nascere due nuove banche – zona via Solari e zona 
Viale Certosa e abbiamo studiato con la Banca del 
tempo del quartiere Isola una serie di operazioni che 
potrebbero darle un maggiore sviluppo). 
Al termine della manifestazione, stanchi ma 
soddisfatti, ci siamo resi conto del fatto che 
avevamo raccolto centinaia di e-mail e distribuito 
almeno 500 depliant con l’elenco delle banche del 
tempo esistenti. 

Grazie quindi a Terre di mezzo che ci ha concesso 
l’opportunità di farci conoscere a molti che non 
sapevano di noi!! 
Grazia Pratella (Presidente del Coordinamento 
BDT)  
 

TERRE DI MEZZO - 2 
 

Come l’ha vista una visitatrice che non ci 
conosceva (e che si è subito iscritta) 

 

La BDT, che 
attaccabottoni! 

 
di Caterina Ferrara 
 

Compro il caffè del commercio equo e solidale, 
faccio la raccolta differenziata, non lascio scorrere 
l'acqua inutilmente mentre mi lavo i denti, mi 
muovo con i mezzi pubblici. Se avessi dei risparmi, 
li investirei in fondi etici. Ma basterà per essere una 
"consumatrice responsabile"? E’ con questa 
domanda in testa che sabato pomeriggio esco di 
casa e vado alla “fiera del consumo critico”: voglio 
capire quanti modi ci sono di fare la cosa giusta. 
Quando arrivo, scopro che non sono la sola: per 
entrare c’è la fila, e dentro c'è così tanta gente che si 
fa fatica a muoversi.  
Tra i sostenitori dell'agricoltura biologica, le 
botteghe del mondo e quei matti di Critical Mass 
scopro un banchetto piccolo così, ingombro di 
volantini e di bottoni. Bottoni? Sarà una cooperativa 
di sartoria, penso. E invece è la BDT, la Banca del 
Tempo.  
Il banchetto è presidiato da un signore  che ti 
domanda come ti chiami e subito dopo ti dice: tu sei 
del settantadue, vero? Il giochino riesce quasi 
sempre perché, dice, ogni periodo ha avuto i suoi 
nomi "di moda": c'è stata l'era delle Samanthe, 
quella delle Vanesse e così via. Ma il giochino è 
solo un modo per agganciare le persone che si 
avvicinano - e infatti chi si avvicina non va più via. 
Subito dopo, parte la spiegazione.  
La banca del tempo è nata da un'idea tanto semplice 
quanto geniale: creare una rete di scambio basata 
sul tempo e su quello che le persone pensano di 
poter dare. Io metto a disposizione di qualcuno 
un'ora di lezioni di inglese e  un altro, magari tra un 
mese, mi restituirà un'ora per aiutarmi a montare la 
libreria - o anche solo per farmi compagnia. 

 



Un'idea geniale che mette in gioco il bene più 
prezioso che abbiamo: il tempo.  
Se uno non ha abbastanza soldi, può cercare di 
guadagnarne di più, e se è fortunato può arrivare ad 
averne così tanti da non sapere come usarli. Ma 
nessuno può accrescere il suo tempo: ci è stato dato 
in una quantità fissa, che per di più non 
conosciamo.  A seguire la logica imperante, 
dovremmo tenerlo chiuso in cassaforte, come si fa 
con i diamanti. 
E invece al banchetto c'è Luigi, un signore molto 
loquace che parla, parla, e mi convince che fare la 
cosa giusta è anche mettere in comune il proprio 
tempo per farlo "fruttare" e - soprattutto - per 
costruire una relazione con gli altri.  
Andando a pagare la bolletta al posto della signora 
Nina, le regalerò un'ora che altrimenti non avrebbe, 
e che potrà usare per leggersi una volta tanto in 
santa pace il giornale. Ma non solo: magari la 
signora Nina è simpatica, e finiremo per diventare 
amiche.  
Insomma, è presto detto. Mi sono iscritta alla banca 
del tempo e, pensandoci mentre tornavo a casa, ho 
anche scoperto che posso offrire un'ora per un sacco 
di cose: per fare una commissione, per insegnare a 
usare internet, per dare consigli su che film andare a 
vedere...  
A proposito, e i bottoni? Cosa c'entrano i bottoni? Il 
signor Luigi ride, e spiega che anche quello è un 
modo per cominciare a parlare con la gente. Tu 
arrivi, lui te ne regala uno, e sei agganciato: la 
banca del tempo ha attaccato bottone con te, e tu 
non puoi più passare oltre. 

 

IL CONVEGNO DI 
FIRENZE 

da Firenze,  4 aprile 2004 
 

Il Convegno è stato organizzato dall’Ufficio tempi e 
spazi del Comune di Firenze e si è tenuto nella bella 
sala del Palazzo di Parte Guelfa. Hanno partecipato 
ai lavori BDT provenienti da tutta Italia e la 
delegazione della Lombardia era numerosa: 
Gallarate, Bresso, Legnano, Inzago, il 
Coordinamento stesso di Milano. 
Particolarmente interessante è stata la relazione 
della BDT di Roma dove questo tipo di 
associazione è diffusa in modo capillare sul 
territorio, ma anche Volterra dove pur esistendo 
solo piccole realtà il lavoro è vario e interessante, la 
Sicilia, l’Inghilterra di cui era presente la 
responsabile di una BDT. La natura di queste 

associazioni è varia e non manchiamo mai di 
stupirci per le sfaccettature sempre diverse che 
assumono. 
Si va da collegamenti molto stretti con i servizi 
sociali a piene autonomie. Il tema fondante 
dell’incontro era a mio parere la necessità che si 
sente di un collegamento stretto fra 
l’associazionismo di questo genere e quei servizi 
sociali che meglio possono monitorare le esigenze 
dei cittadini affinché possa verificarsi anche una 
ricaduta sociale importante nel tessuto problematico 
delle nostre città. 
Anche qui si è colto il tema già da noi ampiamente 
trattato anche con un corso di formazione sulle 
diversità etniche e la necessità dell’accoglienza. 

 
 

Notizie dalle BDT – 1 
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Banca del Tempo 
20065 INZAGO (MI) 

Via Brambilla, 6 
Apertura: Mercoledì 
dalle 21.00 alle 22.30 

e-mail: tempo.idea@libero.it
Cell.: 347/6477357 
organizza una 

 “Serata a tema” 
ecologia domestica 

(come si fa un detersivo ecologico per la lavastoviglie  
oppure un sapone o altre cose utili e sane) 

 
MERCOLEDI’ 28 APRILE 2004 

alle ore 21.00  
presso la nostra Sede 

con Silvana Senzani 
 

www.banchetempo.milano.it
 

Abbiamo ridisegnato il sito del nostro 
Coordinamento, dedicandolo specificamente al 
Progetto RETE 2004 (Regione Lombardia). In 
particolare abbiamo realizzato una rubrica 
aggiornata quasi quotidianamente chiamata il 
Tamburino delle BDT. 

Ne riportiamo alcune voci recenti. 
28 marzo 2004 - DAL PIEMONTE, CON 
AMICIZIA. "Mi ci sono trovato per caso, quando 
mi sono trasferito a Monastero Bormida, vicino 
ad Acqui Terme, Provincia di Alessandria...E sta 
per nascere la prima BDT della zona". Così ci 
scrive Paolo Rusin, fondatore del Coordinamento.  

27 marzo 2004 - BRAVACASA, BRAVE LE 
BDT. Il prestigioso mensile della RCS Periodici ha 
dedicata un'intera pagina alle BDT. Ci siamo 
anche noi del Coordinamento proprio con questo 
stesso Sito.   

26 marzo 2004 - IL TUO ARMADIO...SI APRE 
IN APRILE. Quei pazzi scatenati de:   
iltuoarmadio@yahoo.com vi aspettano con vestiti 
usati e bici da riparare.  

25 marzo 2004 - BDT: IDEE NUOVE A 
PALAZZO VECCHIO. Si terrà a Firenze per 
l'intera giornata del 5 aprile un Convegno 
organizzato dal Comune di Firenze dedicato alle 
BDT. Partecipano amici della Toscana, Liguria, 
Lombardia, veneto, Emilia Romagna, Trentino.  

25 marzo 2004 - ANVEDI COME BALLA... 
BAGGIO! Continuano gli incontri di danze popolari 
tradizionali presso la BDT di Milano Baggio. 

24 marzo 2004 - LE BDT AL POLITECNICO 
DI MILANO. Un pomeriggio fittissimo alla 
Facoltà di Design del Politecnico di Milano: dodici 
relatori e tavola rotonda finale, coordinata dal 
prof Carlo Vezzoli. Il tema è risultato 
affascinante: come può il design favorire a 
diffusione dello sviluppo sostenibile partendo 
dalle realtà di base dell'Associazionismo. Per le 
BDT ha presentato una articolata relazione il 
nostro Capo Ufficio Stampa, Luigi Tomasso. 
Presto  pubblicheremo gli atti del seminario.  

20 marzo 2004 - BREVE CRONACA DEL 
BANCHETTO BDT ALLA FIERA DEL CONSUMO 
CRITICO. Grazia Pratella, Presidente del 
Coordinamento BDT. racconta la nostra 
avventura alla Fiera organizzata a Milano da 
Terre di Mezzo.  

 

 
Si prega di controllare i dati presenti sul sito e 
comunicare gli aggiornamenti.  
 

Per comunicare con la Redazione delle News: 
 
bdtmipro@tin.it
02 8646 2033 
oppure:  spo_npd@fastwebnet.it 
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