CAMMINO DI LOMBARDIA DELLE BANCHE DEL TEMPO
Partendo dal concetto che le banche del Tempo lavorano per migliorare la qualità della vita nei loro
territori e che ciò non è possibile se non si trova il tempo di entrare in contatto con chi vive gli stessi, il
Coordinamento Lombardia delle Banche del Tempo (da adesso CLBdT) dal 14 al 23 ottobre 2016
percorrerà a piedi le province dove risiedono Banche del Tempo (da adesso BdT) che aderiscono alla
sua rete promuovendo in contemporanea un insieme di iniziative pubbliche.
Con partenza venerdì 14 ottobre 2016 dalla città di Cremona la scrittrice Anna Rastello, assieme a Enrica
Cremonesi e Maria Cristina Bianchi (socie di BdT lombarde e rappresentanti del CLBdT) e a altri soci e
amici delle BdT, che si aggiungeranno di volta in volta, percorreranno quotidianamente una tappa del
percorso che le porterà a toccare le province di Cremona, Brescia, Bergamo, Lecco, Como, Monza e
Brianza, Pavia, Lodi e Milano (termine del percorso sabato 22 ottobre a Inzago). Durante il percorso
entreranno in contatto con i territori e i loro abitanti, stimolando e raccogliendo riflessioni e
suggerimenti sul rapporto che intercorre tra abitanti e il loro ambiente, con particolare interesse sugli
aspetti che possono migliorare il luogo dove vivono. Particolare attenzione verrà data all’aspetto
relazionale e educativo. Per le ragioni esposte, dopo il cammino “fisico”, le BdT presenti sui territori
organizzeranno incontri pomeridiani e/o serali con il mondo scolastico, con amministratori,
associazionismo e cittadini interessati ai valori di gratuità e reciprocità, che sono alla base del nostro
lavoro di bancari del tempo.
L’evento prende spunto da alcuni libri della scrittrice Anna Rastello che da anni percorre i sentieri e le
strade d’Italia e d’Europa portando nei luoghi toccati dal suo cammino la voglia di integrare le diversità e
di valorizzare le specificità e le potenzialità del territorio. Anna Rastello considera la diversità e
l’handicap un punto di partenza per superare le difficoltà e non un ostacolo, se affrontati in modo
corretto e aperto. Base del nostro lavoro sono i libri “Il cammino di Marcella” e “PasParTu” che partendo
dal cammino affrontano proprio i temi della disabilità, della solidarietà, della reciprocità e della
promozione delle specificità diffuse nei luoghi dove è arrivata.
Ad ogni tappa le testimoni del percorso ideale che le Banche del Tempo percorreranno per le vie di
Lombardia troveranno ospitalità presso le abitazioni di soci delle Banche del Tempo, a indicare un
percorso di fiducia e solidarietà, tra appartenenti alla rete, che vorremo si sviluppasse in tutta la Regione
e anche oltre.
Gli incontri programmati con la scuola metteranno in contatto i ragazzi con il mondo delle Banche del
Tempo e cercheranno di raccogliere le loro idee su solidarietà e su come vedono il loro territorio per i
ragazzi della loro età.
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Negli appuntamenti serali si cercherà di mettere in contatto le Banche del Tempo con le
amministrazioni, le associazioni e i cittadini/e partendo dal presupposto che solo attraverso la
costruzione di reti tra vari attori si possono superare le difficoltà e i bisogni che tutti possiedono. Le BdT
dimostreranno quanto siano risorse per le comunità dove si trovano.
Le BdT, infatti, attraverso il loro lavoro vogliono creare reti tra cittadini e istituzioni per soddisfare i
bisogni attraverso lo scambio gratuito di tempo. Unico metro, infatti, è il tempo impiegato per
soddisfare il bisogno, tempo che sarà guadagnato da chi offre il servizio e che verrà addebitato al
fruitore dello stesso. Il beneficiario, poi, restituirà attraverso una sua disponibilità il tempo di cui ha
beneficiato, ma non necessariamente a chi lo ha aiutato. Questi scambi, coinvolgendo molte persone,
portano alla creazione di reti tra persone che altrimenti, forse, non si sarebbero mai incontrate.

Con questa iniziative, inoltre, la BdT si pongono come portatrici di fiducia, promotrici di una cultura
solidale di promozione della cittadinanza attiva e anche come sostegno dei bisogni,cui rispondono
attraverso la loro capacità di trovare disponibilità dove spesso non ci si aspetta di reperirle. Per la loro
capacità di entrare in contatto con molte fasce delle comunità, senza filtri, in modo diretto e capillare le
BdT sono risorse per tutti coloro che devono amministrare il territorio.
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Il Cammino di Lombardia percorrerà le strade di Lombardia in queste date:
14 ottobre

Cremona incontro con scuola e associazioni, concerto e presentazione del libro
PasParTu (pomeriggio).

15 ottobre

Ghedi (Bs) Incontro pomeridiano con amministratori, scuole e associazioni

16 ottobre

Bergamo al mattino attività a Bagnatica con lettura della fiaba animata “Il paese
senza tempo” e nel pomeriggio incontro a Palazzo Moroni (Bergamo), aperitivo e
visita serale alla Accademia Carrara

17 ottobre

Valmadrera (Lc) incontro con amministratori nei vari comuni attraversati dal
cammino, con la scuola (pomeriggio) e comunità (serale)

18 ottobre

Como incontro con amministratori, scuole e associazioni

19 ottobre

Carnate (Mb) Incontro pomeridiano e serale con amministratori, scuole e
associazioni

20 ottobre

Pavia Incontro serale con la comunità.

21 ottobre

Lodi Incontro con amministratori e realtà locali. Concerto pomeridiano. Incontro
con la comunità e cena condivisa

22 ottobre

Inzago (Mi) Dal pomeriggio festa in piazza e incontro serale con amministratori e
comunità
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