Massa, domenica 23 marzo 2014
La Banca del Tempo vista come progetto federatore della Rete, per (ri)creare RELAZIONI e come anteprima
di attività di WALFARE “fai da te”. La Banca del Tempo come complemento naturale di BARATTA IN MASSA
nell’ambito delle attività economiche di TuAC alternative alla moneta euro.
IPOTESI DI BANCA DEL TEMPO (BDT)
Questo documento rappresenta la sintesi di un gran lavoro di ricerca portato avanti dal Consiglio Direttivo
di TUAC al fine di agevolare lo sviluppo di una Banca Del Tempo sul nostro territorio. Non è un documento
esaustivo, anzi, suggeriamo di approfondire ulteriormente le conoscenze sia attraverso i canali internet due riferimenti su tutti: www.tempomat.it e www.banchetempo-flash.it - sia attraverso la lettura di libri
specifici quali: “La banca del tempo. Come rifondare la comunità locale” di Fabrizio Zani, Macro Edizioni,
1996.
Per strutturare questa ricerca, abbiamo pensato di raccontare il percorso tipo di una persona che vuole
iscriversi alla Banca Del Tempo, e soprattutto vuole iniziare a scambiare moneta Tempo, costringendoci
quindi a riflettere sia su aspetti meramente organizzativi e funzionali che di principio.
Titolo
Iscrizione

(1)

La scheda di
iscrizione

(2)

Il regolamento

Descrizione
All’atto dell’iscrizione si deve:
compilare la scheda di iscrizione (1);
prendere visione dello statuto e del regolamento (2)
fare un colloquio con la segreteria (3) della BDT
pagare l’assicurazione (4).
Oltre i dati anagrafici, e una foto personale, è importante specificare:
cosa cerco (è la voce più importante, se non c’è ricerca la BDT muore, da stimolare
anche con domande tipo: “dimmi qual è la cosa che ti pesa di più”);
cosa offro;
nickname (necessario per non identificare con un nome ed un cognome una
persona, e le relative richieste-offerte, in tutti quei casi in cui si promuova l’attività
della BDT, ad esempio segnalando l’ingresso di un nuovo socio nella newsletter).
Per facilitare la ricerca e offerta verrà stilato, e costantemente aggiornato, un elenco
di possibili scambi tempo (vedi allegato).
1. All’atto dell’iscrizione, ha senso chiedere la fedina penale dell’iscritto, considerando
che i partecipanti alla BDT avranno la possibilità di accedere nelle case di altri? R. No.
In alcune esperienze di BDT - sicuramente quelle strutturate in associazione di
promozione sociale - l’iscrizione può essere fatta a nome di una persona ma includere
le richieste e le offerte anche di tutti i suoi famigliari.
Le BDT sono normali associazioni, regolate da uno statuto (nel nostro caso, lo statuto
è quello di TuAC che prevede, tra gli scopi, la realizzazione di una BDT) e da un
regolamento specifico che definisce, tra l’altro, come avviene lo scambio delle ore (5) e
fissa dei paletti per gli eccessi di credito e debito.
Inseriamo in questo paragrafo delle domande e risposte che toccano anche altri
aspetti della BDT:
1. Come possono essere gestiti i costi sostenuti per espletare uno scambio tempo, sia
che si tratti di: * materie prime (i componenti per cucinare una ricetta; la vernice per

Titolo

(3)

La segreteria

Descrizione
tinteggiare un muro); * usura di eventuali utensili (il disco di una tagliaerba, la punta
di un martello pneumatico); * costi per il viaggio (da e per la residenza del socio; nel
caso di passaggi verso luoghi di lavoro)?
R. il costo delle materie prime è da concordare preventivamente - anche in modo
forfettario - oppure è necessario fornire tutti gli ingredienti; bisogna comunque
stabilire l’ammontare delle altre spese tipo corrente, gas, benzina, ecc. In tutti i casi le
spese sono sempre a carico di chi chiede e vanno ben esplicitate nel regolamento.
2. Come si ci comporta con una persone particolarmente lenta, o maldestra, nello
svolgere un’attività?
R. C’è la possibilità di fare una scheda valutazione (6) sulla “qualità” dello scambio
tempo ma esprimere giudizi in tal senso può anche essere considerato di cattivo
gusto, almeno per quanto riguarda l’aspetto della lentezza.
3. Dobbiamo prevedere la frazione di ora, ad esempio l’assegno per mezz’ora?
R. Meglio di no, dieci minuti di scambio vanno considerati un’ora; 70 minuti, due ore.
Da porre l’accento invece per le ore consecutive: non di devono supera tre ore di
scambio continue altrimenti diventa “lavoro” che non rientra negli scopi della BDT.
4. Come dobbiamo comportarci con le professioni iscritte ad un ordine (medici,
ingegneri, architetti, geometri…)? Vanno inclusi o esclusi dalla BDT?
R. Vanno escluse onde evitare casi conclamati di evasione fiscale, oppure vanno
pensate per attività di pura consulenza (consigli).
5. Possono essere contemplati scambi tempo di attività come piccole riparazioni
elettriche, elettroniche, meccaniche se svolte da non professionisti?
R. Sì: una riparazione fatta da una persona capace e competente è come quella fatta
da un professionista.
6. Possono essere contemplati scambi di tempo con prestiti? L’uso della mia bicicletta
o del mio trapano per un assegno tempo? O ancora come bisogna gestire lo scambio
tempo-prodotti? Ad esempio lo scambio di una bicicletta con un assegno tempo?
R. Argomento complesso perché esula dal rapporto, alla pari, dello scambio tempo (1
ora vale 1 ora) e implica la necessità di dare un valore tempo - riconosciuto congruo
dai soci della BDT - alle cose. E’ infatti importante sottolineare che non stiamo
parlando di un baratto - quindi di uno scambio tra due persone, che possono decidere
in piena autonomia valore e tempo - ma di un rapporto di uno a molti e viceversa. In
tutti i casi, un po’ come per il costo delle materie prime e dei consumi, è necessario
stabilire in anticipo chi paga in caso di rotture degli oggetti prestati. Viene da
chiedersi, prendendo ad esempio un trapano, se invece di prestarlo non sia più
opportuno, in ottica scambio tempo, andare direttamente a fare il buco.
Alla luce dell’assicurazione proposta da CAES [vedi relativo paragrafo] è comunque
necessaria una manleva che tuteli TUAC sollevandola da eventuali danni cagionati dai
“correntisti”?
R. Da verificare, con un legale, l’efficacia giuridica di una manleva.
La segreteria, intesa anche come spazio fisico, assume un ruolo nevralgico della BDT;
è il luogo dove:
ci si iscrive
ci si incontra e ci si conosce (si creano relazioni)
si consegnano gli assegni
si organizza l'attività.
La segreteria ha il compito di aggiornare costantemente l'elenco dei soci che viene
rilasciato al momento di una nuova iscrizione. L'elenco comprende il nome (o il
nickname) del socio e le relative offerte/richieste, oltre all'eventuale recapito.
Gli scambi possono avvenire direttamente tra soci (se sono presenti i recapiti)
altrimenti è la segreteria a fungere da contatto.
Nel caso di TUAC abbiamo immaginato 2+1 possibili locazioni per la segreteria:

Titolo

(4)

L’assicurazione

(5)

Lo scambio

Descrizione
l’ultima domenica del mese in concomitanza con Baratta in Massa;
una volta a settimana in concomitanza con il mercatale dell’economia solidale;
in alternativa, o in alternanza, presso la bottega del mondo.
In tutti i casi deve essere garantita almeno un'apertura settimanale
La segreteria deve essere dotata di materiale hardware minimo:
• un notebook;
• un database (software);
• un collegamento ad internet;
• una stampate
• scanner;
• carta
• cartucce per la stampate
• Buste e francobolli per l’invio dell’estratto conto (e della newsletter) al domicilio di
chi non ha collegamento internet.
C’è quindi da definire come:
procurarsi e pagare l’hardware anche se è presumibile che si riesca a trovare a
costo zero, o quasi.
l’eventuale affitto della sede (*).
il tempo per la presenza e formazione del personale della segreteria (*).
la realizzazione di un semplice Database per la gestione dei c/c tempo (*)(**)
(*) In base ad alcune esperienze studiate, la BDT potrebbe organizzare dei corsi (di
informatica, di autoproduzione, ecc.) dove il docente riceve un assegno per le ore
spese ad insegnare da un solo corsista - ovviamente iscritto alla BDT- e gli altri
staccano un assegno a testa alla BDT che quindi accumula ore da destinare alla
segreteria.
(**) Associandosi all’associazione nazionale delle BDT (€ 25 l’anno) si ha diritto ad
usufruire di un software per la contabilità delle ore.
CAES prevede un’assicurazione per le BDT che potrebbe essere adattata anche a TuAC
anche se associazione di secondo livello (associazione di associazioni).
http://www.consorziocaes.it/upload/17-Polizze/sched_bdt.pdf
Quando nel giugno 2011 abbiamo prospettato la nostra situazione a CAES ci fu
risposto: “Intanto per la banca del tempo serve una polizza a parte, poiché li
assicuriamo i volontari della banca del tempo e c’è un costo procapite . Voi dovrete
avere un registro nel quale questi volontari sono inseriti con nome, cognome e data di
nascita. La tenuta del registro sarà a vs. cura poiché voi sarete il contraente della
polizza. Nel momento in cui voi dichiarate che le persone assicurate sono vs. volontari
non è importante quale sia l’associazione di provenienza e nello stesso tempo non
devono essere vostri soci.”
E’ necessario capire meglio l’ultimo passaggio: “…e nello stesso tempo non devono
essere vostri soci.”.
La Banca Del Tempo di Luni ha stipulato con CAES un'assicurazione al costo di € 5,00,
l'anno, a persona, che prevede un tetto massimo di n.10 scambi al mese, sempre a
persona.
La persona, con una richiesta, si rivolge alla segreteria che la mette in contatto con
l’offerente più idoneo.
Alla fine dello scambio tempo:
chi ha usufruito dello scambio tempo firma un suo assegno e lo consegna a chi ha
prestato tempo
chi ha prestato tempo prende l’assegno e lo consegna nelle date utili alla segreteria
per l’accredito-addebito sui rispettivi conti
chi ha usufruito dello scambio tempo compila la scheda di valutazione (6) del tempo
scambiato e lo consegna alla segreteria

Titolo
(6)
La valutazione

Descrizione
La scheda di valutazione ha lo scopo di monitorare l’andamento dello scambio tempo
individuando possibili criticità.
Può essere pensata come una semplice valutazione su tre livelli:
insufficiente/sufficiente/buono; può essere una valutazione per punteggio da 1 a 5.
La promozione e
Le BDT hanno bisogno di essere costantemente animate. Un possibile strumento è la
l’informatizzazione creazione di una newsletter con cadenza settimanale in cui si informano le persone
iscritte di nuovi soci, di nuove offerte di scambio-tempo, di attività ludico-ricreativeculturali organizzate dalla BDT.
Newsletter, anziché mailing-list (tipo cerco offro) o sistemi on line (sempre del tipo
cerco-offro) perché, fino ad oggi, l’informatizzazione delle BDT ha sempre decretato la
loro chiusura.
Come ulteriore promozione è necessario partecipare ad eventi terzi nei quali, magari,
regalare un assegno di un’ora di tempo, ovviamente da utilizzare solo dopo
l’iscrizione.
Promuovere l'attività della BDT anche all'interno delle scuole, magari strutturando un
apposito progetto. Da tenere a mente che gli eventuali soci impegnati nell'iniziativa
riceveranno assegni-tempo, per il numero delle ore necessarie, direttamente dalla
segreteria della BDT.
La Banca Del Tempo non è volontariato ma reciprocità.
La
Quale potrebbe essere il numero “ideale” dei partecipanti alla sperimentazione della
Sperimentazione
BDT e quanto dovrebbe durare?
R. A discrezione dei soci fondatori. Di solito si parte in pochi ma solo perché la scelta
di fare una BDT nasce spontanea tra un gruppo di conoscenti.

Possibili scambi tempo all’interno della BDT
ANZIANI
Compagnia in casa e fuori
Lettura giornali, riviste, libri
Inviti a cena
Accompagnamenti a
spettacoli
Passaggi in auto.
ANIMALI E PIANTE
Cat sitting
Dog sitting
Conoscenza erbe aromatiche
e officinali
Cura animali anche durante
vacanze
Cura piante d’appartamento
BAMBINI-RAGAZZI
Accompagnamento a scuola
Accompagnamento ad attività
sportive e ricreative
Assistenza per compiti
Baby sitting a casa mia
Baby sitting a casa tua
Baby sitting serale e week end
Passaggi in auto
BANCA DEL TEMPO
Aiuto per iniziative
organizzative
Iniziative socio-culturali
Disponibilità della sede per
attività dei soci
BUROCRAZIA ED UFFICIO
Aiuto per affrontare la
pubblica amministrazione
Appuntamento con medici
Assistenza questioni
burocratiche
Battitura a macchina
Consigli su locazioni
Esecuzioni fotocopie
Imbustatura
Impaginazione documenti
Traduzioni tedesco, inglese,
francese

CASA
Aiuto per cambio guardaroba
(estate-inverno)
Aiuto tinteggiatura
Aiuto pulizie generali
Decorazioni pittoriche murali
Installazione mensole
Lavori elettrici piccoli
Lavori idraulici piccoli
Manutenzione e lavoretti
Pulizia libreria
Riordino biblioteca, solai,
cantine
Smontaggio e rimontaggio
tende
Spesa
Stiratura
Traslochi piccoli
COMPAGNIA PER
Cinema
Concerti e mostre
Giochi di società, carte
Gite-escursioni
Opera lirica
Teatro
CUCINA
Aiuto preparazione dolci
Consigli corretta
alimentazione
Cuoca a domicilio
Preparazione buffet
Preparazione pranzi-cene
Preparazione torte salate
Preparazione piatti tipici
Torte di compleanno
LAVORI MANUALI
Bella scrittura su pergamena
Bomboniere
Brico-cartonnage
Bricolage, soluzioni per la casa
Confezioni pacchi dono
Decorazioni pittoriche murali
Decorazioni pittoriche su
legno
Dipingere su stoffa
Piccole manutenzioni
Piccoli lavori di falegnameria

LETTURA
Giornali
riviste
libri per adulti
anziani
ipovedenti
LEZIONI
Aiuto compiti elementari
medie
Composizione fiori secchi
Comunicazione
Cucina
Computer (word, windows,
internet)
Hatha yoga
Lingue straniere inglese,
tedesco
Ricamo e punto croce
T’ai chi chuan
PRESTITO
Caricabatterie
Libri
TECNOLOGIA
Aiuto computer PC
Lezioni internet, programmi e
sistemi operativi
Registrazione videocassette e
musicassette
TRADUZIONI
Francese
Inglese
Spagnolo
Tedesco
VARIE
Acquisti cibi in cooperativa
Calcolo bioritmo e
compatibilità bioritmica
Consegna spesa a domicilio
Cura della persona e della
psiche
Piccole commissioni
Riflessologia plantare
Spesa per terzi

