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UNA BANCA DEL TEMPO AD ALESSANDRIA 
E’ nata la Banca del Tempo, un luogo dove si potrà sviluppare una vera 
e concreta politica dei tempi grazie alla proposta dell’Assessorato alle 
Pari Opportunità del Comune e dell’Istituto Leonardo da Vinci.  
Lo sportello Banca del Tempo è stato inaugurato sabato 3 dicembre nei 
locali dell’Istituto Vinci. Hanno portato i loro saluti il Sindaco Mara 
Scagni, Marinella Fumarco, Assessore Comunale alle Pari Opportunità 
e Flavio Ambrosetti, Dirigente dell'I.I.S. E’ seguito un dibattito con Ro-
sa Amorevole, formatrice e promotrice di sportelli analoghi, con Stefa-
nia Artiano e Alessio Forgelli del Coordinamento delle Banche del 
Tempo della Provincia di Torino, e gli studenti dell’Istituto Vinci che 
hanno promosso l’iniziativa insieme all’Amministrazione Comunale. 
La Banca del Tempo è uno strumento di concertazione previsto per la 
prima volta dalla legge n.53 del 2000, nato per sviluppare una concreta 
politica dei tempi. Si tratta di uno sportello dove è possibile scambiare il 
proprio tempo in cambio di altro tempo, una rete di solidarietà fondata 
sullo scambio alla pari di prestazioni capaci di soddisfare bisogni legati 
alla vita quotidiana e al lavoro di cura. A ogni persona che si iscrive 
viene aperto un conto corrente e consegnato un libretto degli assegni: 
ogni ora prestata vale sempre e soltanto un’ora, con una condizione di 
completa parità tra gli utenti. All’inizio è necessario soltanto decidere 
quali servizi si vogliono offrire e quali invece si desidera ricevere: le-
zioni di computer in cambio di una riparazione in casa, portare a spasso 
un cane in cambio di una torta, un aiuto nei compiti in cambio di un’ora 
di giardinaggio. Lo sportello assolve diverse funzioni: sviluppa un siste-
ma di relazioni sociali, aiuta a risolvere piccoli problemi pratici della 
vita quotidiana in maniera gratuita, valorizza le persone e le loro capaci-
tà e favorisce il ricrearsi di rapporti “di buon vicinato” basati sul reci-
proco aiuto. Sarà gestito dagli studenti dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci”. 
Banca del Tempo di Alessandria - Via Trotti, 19 - I.I.S. “L. da Vinci”  
tel. 0131-261583   info@bancadeltempo-al.191.it 
Apertura il lunedì dalle ore 14,00 alle 16,00. 

 
IL FUTURO DELL’EUROPA A TRIESTE 

L’Istituto Internazionale Jacques Maritain inaugura una serie di incon-
tri, detti Lectures, con alcuni protagonisti della vita politica, economica 
e culturale italiana ed internazionale chiamati a confrontarsi, nel conte-
sto del nuovo millennio, con alcune fra le pagine più importante del fi-
losofo francese. Le prime Lectures saranno oggi a Trieste, alle ore 11, 
nella Sala del Ridotto del Teatro lirico Giuseppe Verdi. Il Senatore Giu-
liano Amato, già Presidente del Consiglio dei Ministri e Vicepresidente 
della Convenzione europea tratterà il tema: “Il futuro dell’Europa fra 
politica, sovranità e cittadinanza”.  
Interverranno Francesco Russo, Riccardo Illy e Michele Nicoletti. 

PAROLA DI SINDACO 
“Concertare i tempi su di un 
territorio presuppone il coinvol-
gimento di diversi attori, tale da 
creare un “ecosistema” che de-
ve lavorare in sincrono per rag-
giungere un equilibrio. Si tratta 
di un percorso che, partendo da 
un’ottica di genere, finisce per 
generare benefici per l’intero 
sistema. Il coinvolgimento dei 
ragazzi mi rende particolarmen-
te orgogliosa di questo progetto, 
perché permetterà loro di misu-
rarsi con un compito difficile: 
valutare l’individuo per quello 
che è, con le sue competenze, la 
disponibilità, le abilità, e non 
per quello che appare. È un mo-
do per far crescere in loro valori 
che, da grandi, li aiuteranno ad 
operare le scelte che la vita li 
chiamerà a fare. Sta a noi adulti, 
insomma, aiutarli a costruirsi un 
mondo più “a misura d’uomo” 
di quello che stiamo loro conse-
gnando, facendo emergere le 
grandi risorse che possiedono e 
che non attendono altro che di 
essere messe in campo”. 

 

Mara Scagni 
 

TRENTO 
Oggi e domani convegno del 
“Centro per gli studi storici ita-
lo-germanici” su: Pio XII. Il 
dibattito storiografico: punti di 
arrivo e problemi aperti con 
Gian Enrico Rusconi e Giovan-
ni Miccoli. Presentazione del 
film Pio XII, il Principe di Dio. 
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