Investi nella BdT
qualche ORA del tuo tempo
Potrai scambiare le tue ore con quelle di
altri iscritti
La partecipazione è libera e gratuita

Comune di Forlì
Servizio Benessere Sociale e Partecipazione
Unità Famiglie, Comunità e Partecipazione

Attività della BdT
a

Sono molteplici i servizi scambiati;
la ricchezza della Banca del Tempo
è data dalla disponibilità
delle persone che la frequentano.
Vi aspettiamo numerosi perché
il nostro desiderio è che
la nostra famiglia diventi sempre più
grande e unita
Si riceve TEMPO per donareTEMPO

presso Centro per le Famiglie
della Romagna Forlivese
a

Viale Bolognesi, 23
47121 Forlì FC
Tel. 0543 712667
Segreteria: 0543 712665
bancadeltempoforli@gmail.com
bancadeltempo@comune.forli.fc.it
www.bancadeltempoforli.it

Iscrizione e
partecipazione
gratuita

Assemblea degli iscritti
primo Martedì del mese
dalle 9.30 alle 11.30

Segreteria
tutti i Martedì dalle 9.30 alle 11.30

Il tempo è la cosa più preziosa
che una persona possa
offrire e scambiare

Cosa è la Banca del Tempo?
è un sistema in cui ci si scambia attività,
servizi e saperi; al posto degli euro si
utilizzano le ore.
Nella Banca del Tempo un’ora vale sempre
un’ora, a prescindere dalla prestazione
scambiata e non è necessario restituire un
servizio alla persona che l’ha fornito, è un
servizio aperto e non si contraggono
debiti

Gli obiettivi principali
Sviluppare le relazioni tra le persone
Ricreare le condizioni di rapporto di
buon vicinato
Migliorare la qualità della vita risolvendo
problemi pratici del quotidiano
Stimolare la diffusione di saperi e antichi
mestieri
Utilizzare il tempo in maniera diversa
dalle abitudini consolidate: il tempo è
considerato come solidarietà e non come
rapporto di lavoro
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Nata nel 1996 su iniziativa del Settore
Politiche Sociali del Comune di Forlì e di un
piccolo gruppo di persone che hanno
creduto nel progetto, ha visto aumentare
gradualmente gli iscritti, portando la loro
ricchezza di tempo ed esperienza; anche
chi non sapeva bene che cosa scambiare
ha trovato un proprio spazio .

Come funziona
Gli iscritti, cittadini maggiorenni residenti
nella provincia di Forlì-Cesena, si
scambiano prestazioni rilasciando
assegni-ora; ognuno ha un proprio conto
ore ed è libero di effettuare o meno una
prestazione o un servizio in base alla
propria disponibilità di tempo.
Non c’è vincolo di pareggio fra ore date e
ore ricevute, tutti i servizi scambiati hanno
pari dignità, non circola denaro, il debito/
credito è registrato sul conto di ogni socio,
non esistono interessi passivi o attivi e c’è
la massima trasparenza sui conti dei soci.
Gli iscritti sono un gruppo di persone che
collaborano assieme anche su progetti del
territorio a beneficio della comunità

Creare un’economia complementare,
non antagonista a quella tradizionale,
basata sullo scambio senza l’uso del
denaro
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