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IVREA

Riapre la Banca del Tempo
Venerdì 30 alla Casa delle donne. Come offrire e ricevere servizi

IVREA Giulia ha molto tempo a disposizione ed è bravissima con il pc, ma detesta stirare; Lucia invece
vorrebbe offrire i suoi servizi di stiro e intanto vorrebbe imparare a usare il computer. Questo è un semplice
esempio di scambio che potrebbe avvenire a partire dal 4 aprile, grazie alla riapertura della “Banca del tempo”
alla Casa delle donne in via Dora Baltea 1. Il servizio è stato già attivo con successo dal 1995 al 2005 e grazie
al “Bando regionale per la concessione ai comuni di contributi per il sostegno e la promozione delle banche del
tempo (anno 2011)” si potrà dargli nuovamente impulso. La Banca nasce con l’intento di “darsi una mano”,
ricreando i perduti rapporti di buon vicinato, un tempo consuetudine, e stimolando l’aiuto reciproco nel momento
del bisogno anche tra persone di diversa cultura. Si rivolge alle donne italiane e straniere della città di Ivrea e
dei Comuni limitrofi e si fonda sullo scambio gratuito e paritario del tempo. Il tutto avviene gratuitamente,
poiché ogni persona mette a disposizione il proprio tempo offrendo ciò che è in grado di fare e potendo
richiedere in cambio i servizi di cui ha bisogno: un passaggio in auto in cambio della riparazione di una
tapparella, ad esempio. Ma in pratica come funziona? Semplice: dal 4 aprile, ogni primo mercoledì del mese,
dalle 17.30 alle 19.00, ci si potrà recare allo sportello “Banca del Tempo”, attivo nella sede dell’associazione
per compilare, firmare i moduli di iscrizione in cui si dichiarerà anche cosa si intende offrire. Per accedere al
servizio bisognerà diventare soci della Casa delle donne al costo di 12 euro. Al momento dell’iscrizione verrà
rilasciata copia del regolamento, scheda di adesione, tessera dell’associazione, “libretto di assegni” e nome
utente, più password di accesso al sito www.casadonneivrea.it, attorno al quale verterà la Banca del Tempo.
Effettuando l’accesso al sito con le credenziali avute si potranno vedere quali sono le richieste e le offerte,
dopodiché si potranno contattare direttamente le persone. Per informazioni o comunicazioni si potrà anche
contattare l’e-mail dedicata: bancadeltempo.ivrea@gmail.com. Nessun problema neanche per chi non avesse
internet; in quel caso ci si potrà recare all’associazione nei giorni di sportello e vedere su carta tutte le offerte e
le richieste. L’occasione per conoscere meglio il servizio sarà venerdì 30 marzo alle 17 alla Casa delle Donne
dove si svolgerà la festa d’apertura della Banca del Tempo all’insegna del baratto: ogni partecipante potrà
infatti portare con se oggetti, vestiti ecc che non usa più e barattarli con quelli degli altri. Antonella Allazzetta
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