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CIRCUITO GRATUITO
DI

MUTUO AIUTO !!

La “Banca del Tempo Etico
APS” promuove il mutuo aiuto
che utilizza il tempo come
moneta di scambio nella
"reciprocità"; sviluppa convivialità e relazioni sociali etiche
in un sistema di iscritti come
parte attiva della comunità
locale e non solo; condivide e
valorizza capacità, talenti, saperi
propri ed altrui; migliora
l’utilizzo del proprio tempo.

Perfezionato sulla base di 10
anni
di
esperienza,
un
programma informatico su
Telegram sostiene e facilita gli
scambi con il tempo.
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L’idea di base è : “so fare
qualcosa e lo metto a disposizione
degli altri, così come potrò avere
bisogno di qualcosa che non saprò
fare; oppure tramite il dono offro
qualcosa che non mi serve e
vengo riconosciuto in un tempo
pattuito; oppure si organizza
qualche evento, un incontro
culturale, una gita nel bosco, una
scuola parentale, un'attività di
orticoltura famigliare … “

CONTABILITA' del TEMPO
A disposizione di ogni iscritto
vengono assegnate 50 ore di
tempo per attivare i propri
pagamenti in tempo. In seguito alle
attività di richiesta/offerta ogni
iscritto può dare e ricevere
pagamenti in tempo. Il tempo viene
contabilizzato in un apposito conto
on-line. Coloro i quali, nonostante
gli scambi intrapresi, dovessero
azzerare il conto attivo delle 50
ore, possono recuperare le ore
prestandosi nelle libere attività e
progetti di economia solidale
proposti dalla Banca del Tempo.

COSA E' IL TEMPO ?
La "Banca del Tempo Etico APS" è
una associazione di promozione
sociale che persegue, senza scopo di
lucro, finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale (Art. 3 dello Statuto);

“E' il dare senso al proprio
pensiero nell'agire del
presente”

Usa
il tempo
per scambiare
servizi, cose
e saperi
nella
reciprocità !

Gli scambi avvengono tramite un
sistema informatico ideato e
formalizzato da noi all'interno di

Nuova BANCA DEL TEMPO

Telegram con ACCESSO
LIBERO e GRATUITO !

@BancaTempoBot
Contatti

Indirizzo:
Località:
Telefono:
E-mail:

Via Sabbioni 30
Povo di Trento
347 307 9420

bancatempoetico@gmail.com

www.banchetempo.tn.it
Telegram: @Assistenza_INDIGO
Sito WEB:

www.banchetempo.tn.it

