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ELENCO TESI DISPONIBILI PRESSO IL
COORDINAMENTO BANCHE DEL TEMPO DI MILANO E PROVINCIA

1) Le banche del tempo: un’iniziativa formativa e sociale.

Università: università cattolica – Laurea in Scienze dell’Educazione
Relatore prof. Cesare Scurati
Tesi di laurea di Silvia Zatti
A.A. 1999-00

Indice:
Il concetto di Banca del tempo (Cos’è – Cosa avviene concretamente – Perché il tempo come unità di scambio – Fasi di
creazione di una bdt – Origine della bdt)
Esperienze europee di banche del tempo (Esperienze extraeuropee di scambio non monetario che hanno influenzato
l’europa – Esperienze europee – Il modello italiano)
Banche del tempo a Milano (Il coordinamento provinciale delle bdt di Milano e provincia – Intervista a Grazia Colombo,
esperta di bdt – Questionario di analisi delle bdt)
Caso: l’esperienza di Buccinasco (Nascita e caratteristiche della bdt buccinasco – Perché a Buccinasco una Banca del
tempo e dei saperi)

2) Reciprocità e beni relazionali nella teoria e nell’esperienza delle organizzazioni no-profit
con una applicazione: la banca del tempo.

Università: università degli studi di Milano – Bicocca Laurea in Economia e Commercio
Relatore prof. Pierluigi Porta
Tesi di laurea di Michele Poli
A.A. 2000-01

Indice:
Teorie e fondamenti teorici del non profit (Definizione terzo settore – principali economie del non profit – Come spiegare
le transazioni all’insegna della gratuità – ONP come fornitrici di beni relazionali – Altruismo o reciprocità – Terzo settore
come economia civile per umanizzare il mercato – Sussidarietà verticale e orizzontale – cultura organizzativa del non
profit – L’importanza del processo decisionale e operativo – il consumatore persona – l’imprenditore tra profitto e valori
sociali)
Welfare state e terzo settore: mutua esclusione o valorizzazione reciproca? (Stato, mercato e società civile – cause crisi
stato sociale – Obiettivi riforma dei sistemi di welfare – Privatizzazione Stato sociale – Il Welfare di quarta generazione –
Vantaggi e svantaggi della valorizzazione del terzo settore – obiettivi unione europea per valorizzare ONP – diversi
modelli welfare e differenti sviluppi del terzo settore – Il modello renano di terzo settore – l’impresa sociale in Europa).
Il non profit in Italia: tradizione, dimensione economica e nuove prospettive (Eredità storica – Dimensioni terzo settore –
Caratteristiche e motivazioni di chi opera nel terzo settore – Cooperative sociali – Disciplina legislativa).
La banca del tempo: un’idea di reciprocità indiretta (Cos’è una bdt – Come nasce l’idea – Obiettivi – Differenti modelli
organizzativi – Come far funzionare una bdt – Gli interlocutori – Strumenti divulgativi – Disciplina legislativa – Strumenti
operativi – Dimensioni bdt in Italia – Esperienze estere)

Banche del tempo di Milano e provincia (Dati numerici – Il coordinamento delle bdt di Milano e provincia – Rapporto tra
bdt e pubblica amministrazione – Progetti delle bdt – Forme di finanziamento – Dati e caratteristiche dei soci delle bdt)
La banca del tempo di Bresso (Nascita e storia – Struttura organizzativa – Strumenti operativi – Rapporti con enti
pubblici)

3)La gestione del tempo quotidiano: potenzialità e nodi critici della banca del tempo in contesto urbano.

Università: Università degli studi di Urbino laurea in Sociologia
Relatore prof. Massimo Russo
Tesi di laurea di Federica Torgano
A.A. 2001-02

Indice:
Tempo e società: riflessioni di due studi sociologici (Tempo e società creatrice di Elias – Il tempo scarso e società
decondo Luhmann)
Tempo per il lavoro e tempo per la cura in una prospettiva di genere (La doppia presenza – I tempi del lavoro – i tempi
della famiglia)
Le banche del tempo nella provincia di Milano ( Dati quantitativi e organizzativi – Caratteristiche generali – Pluralità delle
esperienze di scambio. Confronto italia e paesi esteri)
Potenzialità e nodi critici delle bdt (L’organizzazione – Soci aderenti – conclusioni)

4) Gli scambi non monetari in un’economia in sviluppo.

Università: Università degli studi di Firenze - laurea in Sviluppo economico e Cooperazione internazionale
Relatore prof
Tesi di laurea di Marco Tognetti
A.A. 2004-05

Indice:
Oikonomia o chremastikè? (Un approccio per livelli – Il paradigma del dono – Irrazionale razionalità – Teoria dei giochi)
Moneta e denaro (Nummus o pecunia? – Le banche e il sistema finanziario – Thin market and soft state strutture e
istituzioni nei PVS – I sistemi di scambio non monetario)
Processo produttivo dell’incontro ( Crescita e sviluppo, importanza della libertà – terzo settore ed imprese civili – Non
dimentichiamo il nord)

5) La lingua del tempo scambiato. Colloquialità e formalità nella rete.

Università: Università degli studi di Bari laurea in Scienze della Comunicazione
Relatore prof. Mariateresa Colotti
Tesi di laurea di Lucrezia Lucia Pellico
A.A. 2004-05

Indice:
Cap. I (Che tempo fa? – il denaro è il tempo)
Cap II (La banca del tempo – La comunicazione delle bdt)
Cap. III (Scritto vs parlato – La lingua trasmessa dai media – Il bollettino degli scambi – Lo scritto trasmesso dalle bdt –
L’esercito dei neologismi – Il lessico delle bdt – La morfologia delle bdt – inserzionando… - L’italiano medio nelle bdt –
Tipologie testuali a confronto)
Appendice di documenti

6) TimeB@nk.it Proposta di un sistema per la gestione delle transazioni fra le banche del tempo.

Università: Politecnico di Milano – laurea in Ingegneria Informatica
Relatore prof. Alessandro Campi
Tesi di laurea di Alessandro Gnoli
A.A. 2005-06

Indice:
Scenario :
Architettura:

(Il fenomeno delle Bdt – La genesi del progetto TimeB@nk.it)
(Specifica e analisi dei requisiti – Esperienza utente – Architettura logica Architettura fisica – Tecnologia - Conclusioni)

7) La reciprocità e il contratto.

Università: Università degli studi di Milano – Bicocca laurea in Economia e Commercio
Relatore prof. Luigino Bruni
Tesi di laurea di Veronica Demasi
A.A. 2005-06

Indice:
Contratto, baratto e reciprocità (Premesse – Il baratto – Il contratto – Contratto, baratto e reciprocità a confronto – La
reciprocità – I beni relazionali)
Edgeworth, Marhall e Pareto (La scatola di Edgeworth – Marschall e la teoria del baratto – Pareto – L’economia della
reciprocità)
La reciprocità cauta (Dinamiche della reciprocità cauta – Caratteristiche – L’influenza della ripetizione nelle dinamiche di
cooperazione – Un accenno a reciprocità philia)
Caso pratico: la banca del tempo (Principi fondativi – Aspetto giuridico e procedurale – Reciprocità e beni relazionali – La
bdt di Milano Niguarda)

8)L’evoluzione del concetto di tempo nella città:le Banche del Tempo come nuova risorsa.

Università degli Studi di Teramo- Facoltà di Scienze politiche- Corso di laurea: Scienze della comunicazione
Relatore prof. Domenico Carrieri- Mariella Gramaglia
Tesi di laurea di Donatella Laviola
A.A- 2001-2002

Indice:
L’idea di tempo nella società post-industriale (recuperare il tempo – Tempo sociale, tempo individuale – tempi diversi –
tempi della città – tempi pubblica amministrazione)
Le politiche del tempo nella città (La riorganizzazione del tempo – Le norme – La donna soggetto di cambiamento – Le
bdt e loro contributo)
I principi ispiratori della bdt ( Da cosa nasce idea bdt – Il tempo – Il dono – La fiducia – La reciprocità – Lo scambio – Il
vicinato – L’assenza di denaro)
Il rapporto tra la bdt e l’amministrazione pubblica in Italia (Possibile ma difficile scambio – Bdt come coadiuvante ma non
sostituto della vita pubblica – Bdt indicano contenuti per un rinnovato welfare? – Rapporti tra bdt e comuni: Roma,
Padova e Guspini, Martano)
Indagine sul campo (risultati della ricerca bdt di Roma)
Conclusioni

9)La banca del Tempo:
indagine sulle realtà attive sul territorio padovano

Relatore: Prof. Santinello Massimo
Laureanda: Tortorelli Giulia

Università degli Studi di Padova
FACOLTA’ DI PSICOLOGIA

Corso di laurea in Scienze Psicologiche
della Personalità e delle Relazioni Interpersonali

Anno Accademico
2005/2006
Tema:
C’era una volta un padre che guardava il suo bambino mentre cercava di spostare un vaso di fiori molto pesante. Il
piccolo sbuffava, brontolava, si agitava, ma non riusciva a smuovere il vaso neppure di un millimetro.
“Hai proprio usato tutte le tue forze?”, gli domandò il padre.
“Si!”, rispose il figlio.
“No”, ribatté il padre, “perché non mi hai chiesto di aiutarti”.

