
 

 

 

La Banca del Tempo: istruzioni per l’uso 
Proposta di intervento formativo nell’ambito delle azioni 

del Laboratorio di quartiere Umberto I 
 
 
PREMESSA 
 
La presente proposta progettuale, formulata sulla base della convenzione stipulata tra il Liceo 

“Mazzini” ed il Comune della Spezia (Det. n. 288 del 09.07.2011) e approvata in sede di Collegio 

Docenti in data 7.11.14, intende rafforzare il legame sociale e il senso di appartenenza al 

quartiere, alla città e alle sue istituzioni, aumentandone il senso di cooperazione e recuperando le 

abitudini di mutuo aiuto tipiche dei rapporti di buon vicinato. Il progetto coinvolge come 

protagonisti del recupero/rinforzo di tali dimensioni gli operatori dei servizi, sia pubblici che privati 

(assistenti sociali, educatori, insegnanti, ecc.) e gli stessi cittadini, membri della comunità, in forma 

singola o associata. 

 
Considerato che il Laboratorio di quartiere Umberto I (Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 

del 24.04.2006) ha fra le proprie finalità la pratica della partecipazione e lo sviluppo di capacità 

volte alla coesione sociale ed all’agire per un “interesse comune”, la realizzazione di un percorso 

formativo sulle modalità di implementazione e gestione di una Banca del Tempo (BdT) può 

rappresentare il primo passo verso la realizzazione di uno spazio socializzante in grado di 

promuovere un sistema di reciproco scambio di attività, servizi e saperi. Il suo fine sociale infatti è 

prefigurare una comunità solidale  fondata sullo scambio, il valore della prestazione in tempo, la 

parità fra i soggetti, senza l’intermediazione del denaro.  

Il percorso formativo intende fornire non solo gli strumenti metodologici utili alla stesura del 

Regolamento e dello Statuto dell’associazione ma anche, attraverso un percorso di team building e 

di costruzione di relazioni di fiducia creare un gruppo capace di avviare concretamente la BdT, ed 

in grado di gestirne eventuali situazioni conflittuali e problematiche.  
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Soggetto proponente  
 
LICEO SOCIOPEDAGOGICO “GIUSEPPE MAZZINI” – LA SPEZIA 

 
Durata del progetto (in mesi) 
 

4 mesi 

 
 
Bacino territoriale di riferimento del progetto 

Quartiere “UMBERTO I” – La Spezia 

 
Obiettivi generali 

 
� Aumentare il senso di appartenenza e le inter-relazioni tra cittadine/i; 

� Promuovere lo sviluppo di relazioni fiduciarie; 

� Promuovere il lavoro di comunità nell’ambito del quartiere Umberto I; 

� Promuovere pratiche di educazione non formale; 

� Valorizzare le capacità e i saperi, le tradizioni e le culture che non hanno valore di 

mercato; 

� Recuperare le abitudini ormai perdute del mutuo aiuto tipiche dei rapporti di buon 

vicinato; 

� Aumentare il senso di cooperazione grazie ad un rapporto di reciprocità, parità e 

solidarietà; 

� Migliorare la cultura di genere, venendo in contro soprattutto alle necessità di 

conciliazione dei tempi delle donne, migliorandone la vita familiare, lavorativi e la 

qualità della vita. 

 
Partecipanti 

 
L’attività formativa si rivolge a differenti target: 

� Studenti e docenti del Liceo Mazzini  
� Operatori sociali  
� Cittadini in forma singola o associata  

 
Al fine di garantire la presenza del gruppo di studenti del Liceo “Mazzini”, senza distoglierli dalla 
normale routine scolastica, gravando sulle ore di assenza nel medesimo giorno, le giornate di 
formazione avranno frequenza settimanale e si alterneranno fra i primi tre giorni della settimana, 
quando possibile. 
 
Metodologie  
 
Sostanzialmente la metodologia dell’intervento si basa sulla discussione, il confronto e la verifica 

che si sviluppano intorno ad un project work di BdT: analisi delle motivazioni ed aspettative dei 

partecipanti, costruzione del gruppo, confronto con testimoni chiave di altre realtà territoriali che 

hanno già realizzato una BdT, scrittura condivisa dei dispositivi necessari al funzionamento della 

“propria” BdT. 

Si prevede anche una fase di “follow up” intesa a seguire  e dare supporto ai fondatori della BdT 

nei passaggi necessari al consolidamento della struttura. 



 
 
Organizzazione dell’attività 
 
L’attività prevista si articola in 3 fasi (Preparazione, Project work, Follow up): in particolare la fase 

di formazione prevede 12 incontri (della durata di due o tre ore ciascuno, a cadenza generalmente 

settimanale) con orari da stabilirsi in accordo con la disponibilità dei partecipanti. 

La suddivisione in due gruppi, dettata da vincoli di orario per le differenti tipologie di partecipanti, 

non esclude momenti comuni di reciproca conoscenza e partecipazione a workshop specifici di 

incontro con i testimoni chiave di altre realtà nazionali. 

 
 
FASE 1: Preparazione 
 

� Incontri preliminari con docenti, operatori, cittadini e associazioni che hanno manifestato 

interesse alla partecipazione, per la costituzione dei due gruppi.  

� Comunicato stampa e pubblicazione di una pagina facebook dedicata e gruppo fb per 

comunicazione alla cittadinanza dell’avvio e sviluppo del progetto; 

� Creazione spazio online, che accompagni tutto il percorso, per forum di discussione, 

condivisione materiale didattico e promozione pubblica delle attività. 

 
FASE 2: Project work (12 incontri per ciascun gruppo) 
 

Contenuti n. incontri Ore 

Gruppi di discussione e di lavoro sul tema “cos’è una BdT?” e “come 

vorrei che fosse nella mia città”: analisi delle punti di forza e di 

debolezza, aspettative e motivazioni rispetto al progetto. 

L’esperienza delle Banche del tempo e dei sistemi di scambio locale 

non monetario. 

 

2 4 

Team building per la reciproca conoscenza dei partecipanti, e 

consolidamento del gruppo di lavoro 

 

1 2 

Preparazione dell’incontro con i testimoni chiave 

 

1 2 

Incontri con i testimoni chiave volontari fondatori di BdT attive da 

anni sul territorio: Cesena, Sant’Arcangelo di Romagna, San Giuliano 

Terme 

 

3 9 

Stesura di un Documento base sui principi costitutivi della BdT e 

prima ipotesi di servizi da scambiare  

 

1 2 

Workshop per la costruzione di relazioni basate sul rapporto fiduciario 

e sul team building: le competenze necessarie per il volontariato 

duraturo all’interno di un progetto finalizzato come la BdT 

 

1 2 

Stesura del regolamento condiviso e presentazione dei risultati del 3 7 



progetto 

 

Totale incontri 12 28 

 
 
FASE 3: Follow up del progetto 
 
Supporto ai soci fondatori, aiuto nell’organizzazione della struttura e della comunicazione alla 
cittadinanza. 
 
 
 



Diagramma del percorso: 
 
 
 
 

 

 

 

CONTENUTI Cos’è una BdT? Team 
building 

Preparazione 
Incontro 
testimoni 

Incontri con testimoni chiave 
(3 ore ciascuno) 

Stesura 
Documento 

base 

Workshop  
Fiducia 

Stesura Regolamento condiviso 

INCONTRI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Gruppo 1 
STUDENTI e 

DOCENTI (28 ore) 

            

         �           � 
        � 

Spazio on line   

              

Gruppo 
CITTADINI e 

OPERATORI (28 ore) 

            

 

 

   � 

 

 

�Punti di monitoraggio e verifica del percorso 

 

Gli incontri  5, 6, 7, 11 e 12 prevedono attività congiunta dei due gruppi 

 

PREPARAZIONE 

FOLLOW UP 



 


