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Banche del tempoBanche del tempoBanche del tempoBanche del tempoBanche del tempoBanche del tempoBanche del tempoBanche del tempo
e nuovo metabolismo urbano e nuovo metabolismo urbano e nuovo metabolismo urbano e nuovo metabolismo urbano e nuovo metabolismo urbano e nuovo metabolismo urbano e nuovo metabolismo urbano e nuovo metabolismo urbano 



La scienza economica ha preso in La scienza economica ha preso in 
considerazione oltre al valore dconsiderazione oltre al valore d’’uso e al uso e al 
valore di scambio, una terza categoria, quella valore di scambio, una terza categoria, quella 
del valore di legame.del valore di legame.

Il valore di legame Il valore di legame èè oggi una vera sfida oggi una vera sfida 
intellettuale e sociale poichintellettuale e sociale poichéé la relazione fra la relazione fra 
le persone le persone èè di per sdi per séé un bene che in quanto un bene che in quanto 
tale genera valore (Stefano tale genera valore (Stefano ZamagniZamagni))



StoriaStoriaStoriaStoriaStoriaStoriaStoriaStoria

Le banche del tempo in Italia Le banche del tempo in Italia 
nascono nei primi anni novantanascono nei primi anni novanta

Ideate e realizzate da alcune Ideate e realizzate da alcune 
amministraticiamministratici

sul modello dei sul modello dei letslets britannicibritannici



Principi ispiratoriPrincipi ispiratori

�� Cultura della solidarietCultura della solidarietCultura della solidarietCultura della solidarietCultura della solidarietCultura della solidarietCultura della solidarietCultura della solidarietàààààààà
�� RiproposizioneRiproposizioneRiproposizioneRiproposizioneRiproposizioneRiproposizioneRiproposizioneRiproposizione dei rapporti di buon vicinatodei rapporti di buon vicinatodei rapporti di buon vicinatodei rapporti di buon vicinatodei rapporti di buon vicinatodei rapporti di buon vicinatodei rapporti di buon vicinatodei rapporti di buon vicinato
�� DemocraziaDemocraziaDemocraziaDemocraziaDemocraziaDemocraziaDemocraziaDemocrazia
�� Pari opportunitPari opportunitPari opportunitPari opportunitPari opportunitPari opportunitPari opportunitPari opportunitàààààààà
�� Cultura dellCultura dellCultura dellCultura dellCultura dellCultura dellCultura dellCultura dell’’’’’’’’accoglienzaaccoglienzaaccoglienzaaccoglienzaaccoglienzaaccoglienzaaccoglienzaaccoglienza
�� Cittadinanza attiva Cittadinanza attiva Cittadinanza attiva Cittadinanza attiva Cittadinanza attiva Cittadinanza attiva Cittadinanza attiva Cittadinanza attiva 



Le banche del tempo vedono fin dalle loro origini 
una forte presenza femminile

� Dentro l’economia e di conseguenza nel disegno 
e nella progettazione di una nuova città occorre 
iniettare quegli elementi che hanno a che fare 
con la categoria dell’amore, della relazione, delle 
emozioni positive.

� Va riumanizzata l’economia  attraverso 
l’attenzione alle persone, modificando i 
meccanismi interni del mercato.

� Chi comprende meglio questi concetti sono le 
donne.



LeggiLeggi

Legge Nazionale 142 Art. 36

Legge Nazionale 53/2000

Legge Regione Lombardia 23/99 e 28/2004

Leggi Sull'associazionismo



Nel 2007 nasce lNel 2007 nasce lNel 2007 nasce lNel 2007 nasce lNel 2007 nasce lNel 2007 nasce lNel 2007 nasce lNel 2007 nasce l’’’’’’’’Associazione Associazione Associazione Associazione Associazione Associazione Associazione Associazione 
Nazionale Banche del Tempo Nazionale Banche del Tempo Nazionale Banche del Tempo Nazionale Banche del Tempo Nazionale Banche del Tempo Nazionale Banche del Tempo Nazionale Banche del Tempo Nazionale Banche del Tempo 

ItalianeItalianeItalianeItalianeItalianeItalianeItalianeItaliane

Il direttivo era composto da un gruppo di 7 Il direttivo era composto da un gruppo di 7 
donne fondatrici che da anni si occupavano delle donne fondatrici che da anni si occupavano delle 

loro banche del tempo e di diffonderne la loro banche del tempo e di diffonderne la 
conoscenza. Oggi siamo 17 nel direttivo, di cui 2 conoscenza. Oggi siamo 17 nel direttivo, di cui 2 

uomini e 14 donne.uomini e 14 donne.



costruendo insieme una narrazione costruendo insieme una narrazione costruendo insieme una narrazione costruendo insieme una narrazione 
collettiva che ci facesse essere attori  e collettiva che ci facesse essere attori  e collettiva che ci facesse essere attori  e collettiva che ci facesse essere attori  e 

attrici nellattrici nellattrici nellattrici nell’’’’elaborazione e nella realizzazione elaborazione e nella realizzazione elaborazione e nella realizzazione elaborazione e nella realizzazione 
di politiche sociali innovative. di politiche sociali innovative. di politiche sociali innovative. di politiche sociali innovative. 

CosCosCosCosCosCosCosCosìììììììì èèèèèèèè nata la nostra nata la nostra nata la nostra nata la nostra nata la nostra nata la nostra nata la nostra nata la nostra 
AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione



Le banche del tempoLe banche del tempoLe banche del tempoLe banche del tempoLe banche del tempoLe banche del tempoLe banche del tempoLe banche del tempo
si   sviluppano   si   sviluppano   si   sviluppano   si   sviluppano   si   sviluppano   si   sviluppano   si   sviluppano   si   sviluppano   

soprattutto nel centro soprattutto nel centro soprattutto nel centro soprattutto nel centro soprattutto nel centro soprattutto nel centro soprattutto nel centro soprattutto nel centro 
e nel nord de nel nord de nel nord de nel nord de nel nord de nel nord de nel nord de nel nord d’’’’’’’’Italia.Italia.Italia.Italia.Italia.Italia.Italia.Italia.

Alla Alla Alla Alla Alla Alla Alla Alla fine del 2002, si contano fine del 2002, si contano fine del 2002, si contano fine del 2002, si contano fine del 2002, si contano fine del 2002, si contano fine del 2002, si contano fine del 2002, si contano 
circa 250 banche, oggi sono circa 250 banche, oggi sono circa 250 banche, oggi sono circa 250 banche, oggi sono circa 250 banche, oggi sono circa 250 banche, oggi sono circa 250 banche, oggi sono circa 250 banche, oggi sono 
450 circa di cui molte nuove al 450 circa di cui molte nuove al 450 circa di cui molte nuove al 450 circa di cui molte nuove al 450 circa di cui molte nuove al 450 circa di cui molte nuove al 450 circa di cui molte nuove al 450 circa di cui molte nuove al 
sud dove la consapevolezza sud dove la consapevolezza sud dove la consapevolezza sud dove la consapevolezza sud dove la consapevolezza sud dove la consapevolezza sud dove la consapevolezza sud dove la consapevolezza 
delle donne sta crescendo delle donne sta crescendo delle donne sta crescendo delle donne sta crescendo delle donne sta crescendo delle donne sta crescendo delle donne sta crescendo delle donne sta crescendo 
notevolmentenotevolmentenotevolmentenotevolmentenotevolmentenotevolmentenotevolmentenotevolmente



Un’organizzazione non può nascere, 

svilupparsi, crescere senza la

consapevolezza di se

Il compito che si Il compito che si Il compito che si Il compito che si èèèè data ldata ldata ldata l’’’’ANBDT ANBDT ANBDT ANBDT èèèè innanzitutto innanzitutto innanzitutto innanzitutto 
quello di sostenere la crescita culturale continuaquello di sostenere la crescita culturale continuaquello di sostenere la crescita culturale continuaquello di sostenere la crescita culturale continua

(long life (long life (long life (long life learninglearninglearninglearning))))

nel 2011 abbiamo partecipato a un progetto nel 2011 abbiamo partecipato a un progetto nel 2011 abbiamo partecipato a un progetto nel 2011 abbiamo partecipato a un progetto 
GrundtvigGrundtvigGrundtvigGrundtvig di educazione permanente degli adulti di educazione permanente degli adulti di educazione permanente degli adulti di educazione permanente degli adulti 

proprio sulle banche del tempo in collaborazione con proprio sulle banche del tempo in collaborazione con proprio sulle banche del tempo in collaborazione con proprio sulle banche del tempo in collaborazione con 
Spagna e PortogalloSpagna e PortogalloSpagna e PortogalloSpagna e Portogallo



Nel pensiero femminile degli anni novanta sui 
tempi di vita e sulla valorizzazione del lavoro 
di cura

� La valorizzazione di attività misconosciute dal 
mercato

� La fuoriuscita dei tempi dall’ambito del privato 

� Superamento della frattura tra il tempo del 
lavoro ed il tempo libero

Le Radici



L’economia viene intesa

Nel senso etimologico come buona amministrazione della casa 

e della famiglia

� per ricucire la separazione fra il mondo 
dell’economia (i rapporti fra le persone tendono 
a diventare freddi e distaccati, sempre più
improntati su scambi professionali o commerciali 
e sempre meno di carattere volontario, affettivo 
ed emotivo) e quello degli affetti (si dà per 
scontato che economia sia fuori dalla sfera 
dell’amore)



Dono:Dono: lo scambio di competenze lo scambio di competenze lo scambio di competenze lo scambio di competenze lo scambio di competenze lo scambio di competenze lo scambio di competenze lo scambio di competenze 
diviene anchediviene anchediviene anchediviene anchediviene anchediviene anchediviene anchediviene anche

scambio di esistenzescambio di esistenzescambio di esistenzescambio di esistenzescambio di esistenzescambio di esistenzescambio di esistenzescambio di esistenze

�� Le ore scambiate Le ore scambiate Le ore scambiate Le ore scambiate Le ore scambiate Le ore scambiate Le ore scambiate Le ore scambiate 
((((((((tempo quantitativotempo quantitativotempo quantitativotempo quantitativotempo quantitativotempo quantitativotempo quantitativotempo quantitativo))))))))
�� Le competenze scambiateLe competenze scambiateLe competenze scambiateLe competenze scambiateLe competenze scambiateLe competenze scambiateLe competenze scambiateLe competenze scambiate

((((((((tempo qualitativotempo qualitativotempo qualitativotempo qualitativotempo qualitativotempo qualitativotempo qualitativotempo qualitativo))))))))



Il concetto di scambio del tempo come 
dono

� “Le relazioni tra gli uomini nascono dallo scambio. Scambio che 
viene avviato con un dono di una delle parti all'altra, la quale si 
sentirà in obbligo di contraccambiare tale dono, innescando cosí una 
catena di scambi. Ma non sono solo gli oggetti a circolare, dice
Mauss, (1872-1950) anche lo spirito del donatore viaggia insieme al 
dono, dando cosí vita a un legame tra gli individui che va ben al di 
là del puro scambio economico. Ecco allora che l'atto del donare non 
si limita a un passaggio di beni, ma mette in gioco la totalità degli 
elementi culturali che caratterizzano una società.”

� Abbiamo usato questa citazione di Marcel Mauss come banche del 
tempo basandoci sul tema del dono inteso in senso antropologico,
ma come BDT inseriamo il concetto di dono nello scambio del 
tempo.

�



Le banche oggiLe banche oggiLe banche oggiLe banche oggiLe banche oggiLe banche oggiLe banche oggiLe banche oggi

Fisionomia Fisionomia Fisionomia Fisionomia Fisionomia Fisionomia Fisionomia Fisionomia ProgettiProgettiProgettiProgettiProgettiProgettiProgettiProgetti

�� Circa il settanta per Circa il settanta per 
cento cento donnedonne

�� Aumentano i Aumentano i giovani giovani 
ma in misura ma in misura 
maggiore i maggiore i 
pensionatipensionati

�� Crescita Crescita dei dei 
casalinghi e dei casalinghi e dei 
disoccupatidisoccupati

�� CulturaliCulturali
�� SocioSocio-- assistenziali,assistenziali,
�� AmbientaliAmbientali, , 
�� FormazioneFormazione
�� Scuola Scuola 
�� Cittadinanza Cittadinanza attivaattiva
�� IntergenerazionalitIntergenerazionalitàà
�� InterculturalitInterculturalitàà



La maggior parte delle banche del tempo funzionano 
grazie all’apporto volontario dei soci –volontari che 
mettono a disposizione il loro tempo per la segreteria. 
Le difficoltà maggiori sono legate alla mancanza di 
sedi e strumenti e, in molti casi, all’assenza di sostegno 
da parte degli enti locali.
Una smart city dovrebbe prevedere le banche del 
tempo con sedi accoglienti e attrezzate

CriticitCriticitCriticitCriticitàààà
difficoltà di comprenderne il funzionamento, per questo 
occorre formazione sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici 
che per quanto riguarda gli aspetti etico-morali e relazionali, 
evoluzione continua, sperimentazione e ricerca di nuove 
modalità



Cultura della solidarietà

� Le banche del tempo costituiscono una risposta  alle dinamiche per 
certi versi “degenerate” della modernità, mediante il recupero di 
pratiche premoderne, tradizionali, addirittura antiche con la duplice 
finalità di scambiare il tempo con altre persone per migliorare la 
qualità vita propria e altrui e recuperare comportamenti basati su 
logiche volontaristiche e non commerciali, incrementando così il 
capitale sociale di una comunità.

� In città grandi e piccole questo semplice strumento può permettere 
a numerose famiglie di vivere riuscendo a conciliare i tempi della 
vita con i tempi del lavoro e a sentirsi parte di una comunità locale 
sempre più sfilacciata proprio a causa dei vincoli spazio-temporali.

� Diversamente dalle organizzazione di volontariato in cui c’è chi offre 
e chi riceve, la banca del tempo organizza lo scambio reciproco



Cosa chiedonoCosa chiedonoCosa chiedonoCosa chiedonoCosa chiedonoCosa chiedonoCosa chiedonoCosa chiedono
Come vivonoCome vivonoCome vivonoCome vivonoCome vivonoCome vivonoCome vivonoCome vivono

FormazioneFormazioneFormazioneFormazioneFormazioneFormazioneFormazioneFormazione FinanziamentiFinanziamentiFinanziamentiFinanziamentiFinanziamentiFinanziamentiFinanziamentiFinanziamenti
�� sviluppo sviluppo di di 

metodologie di metodologie di 
promozione degli promozione degli 
scambiscambi,,

�� della comunicazionedella comunicazione,,
�� amministrazione  amministrazione  

contabile delle contabile delle ore,ore,
�� progettazione progettazione 

culturale, culturale, 
�� reperimento fondireperimento fondi

�� ccontributi  ontributi  da da 
parte di enti parte di enti 
localilocali;;

�� quota quota associativa  associativa  
�� raccolta fondiraccolta fondi
�� Tempo Tempo 





Interventi dell’ANBDT



Sostegno e Sostegno e Sostegno e Sostegno e Sostegno e Sostegno e Sostegno e Sostegno e 
progettualitprogettualitprogettualitprogettualitprogettualitprogettualitprogettualitprogettualitàààààààà della della della della della della della della 
rete italianarete italianarete italianarete italianarete italianarete italianarete italianarete italiana

Sviluppo dei Laboratori Sviluppo dei Laboratori del del 

TempoTempo

Dal 2007 Dal 2007 
abbiamo abbiamo 
partecipato alla partecipato alla 
nascita di circa 60 nascita di circa 60 
banche del tempo banche del tempo 
offrendo incontri, offrendo incontri, 
laboratori di laboratori di 
formazione, formazione, 
materiale, materiale, 
sostegno , sostegno , 
seminari, convegni.seminari, convegni.

Luoghi di :Luoghi di :Luoghi di :Luoghi di :

�Confronto e Confronto e Confronto e Confronto e 
scambio  di saperiscambio  di saperiscambio  di saperiscambio  di saperi

�Progettazione di un modo Progettazione di un modo Progettazione di un modo Progettazione di un modo 
diverso di vivere la famiglia, la diverso di vivere la famiglia, la diverso di vivere la famiglia, la diverso di vivere la famiglia, la 
cittcittcittcittàààà il territorioil territorioil territorioil territorio

�Osservatorio dei bisogni e Osservatorio dei bisogni e Osservatorio dei bisogni e Osservatorio dei bisogni e 
risorserisorserisorserisorse



Enti Locali ed IstituzioniEnti Locali ed IstituzioniEnti Locali ed IstituzioniEnti Locali ed IstituzioniEnti Locali ed IstituzioniEnti Locali ed IstituzioniEnti Locali ed IstituzioniEnti Locali ed Istituzioni

Come associazione nazionale riteniamo e ci Come associazione nazionale riteniamo e ci 
adoperiamo adoperiamo affinchaffinchèè si vengano a creare delle si vengano a creare delle 

sinergie fra gli enti locali, le istituzioni, i cittadini e sinergie fra gli enti locali, le istituzioni, i cittadini e 
si sviluppino reti di cittadinanza attiva per si sviluppino reti di cittadinanza attiva per 

progettare un nuovo tempo della vita e della cittprogettare un nuovo tempo della vita e della cittàà
adottando e riempiendo spazi adottando e riempiendo spazi 



Lo scambio Lo scambio èè ancheanche…………
�� La soddisfazione di un desiderio, di un sognoLa soddisfazione di un desiderio, di un sogno

�� Essere riconosciuti, apprezzati, ritrovare fiducia, Essere riconosciuti, apprezzati, ritrovare fiducia, 
attivazione di autostimaattivazione di autostima

�� Il piacere di tempo per sIl piacere di tempo per séé..

�� Trovare negli altri un aiuto, un amico/aTrovare negli altri un aiuto, un amico/a

�� UUna nuova forma di economia che non na nuova forma di economia che non èè quella del quella del 
mercatomercato..

�� E E ancoraancora…………………………………………………………………………………………













FrancisFrancis FukuyamaFukuyama ha scritto:ha scritto:

�� ““LL’’uomo uomo èè un animale sociale per natura e, un animale sociale per natura e, 
oltre a ciò, creatore di regole culturali. Alla oltre a ciò, creatore di regole culturali. Alla 
fine sia la natura, sia la razionalitfine sia la natura, sia la razionalitàà, , 
favoriscono lo sviluppo di virtfavoriscono lo sviluppo di virtùù comuni comuni 
quali onestquali onestàà, affidabilit, affidabilitàà, reciprocit, reciprocitàà, che , che 
costituiscono le basi del capitale socialecostituiscono le basi del capitale sociale””


