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N.   140   DEL   10.03.2009 
 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONI, PROVINCE E COMUNI ITALIANI PER 
LA COSTITUZIONE DEL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LO CALI PER 
IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DELLE BANCHE DEL TEMPO.  – ATTO DI 
INDIRIZZO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

 
• in Italia da oltre 10 anni centinaia di persone sono coinvolte nella prosecuzione di 

esperienze delle Banche del Tempo; 
 
• le Banche del Tempo favoriscono il recupero del senso di comunità e di appartenenza dei 

cittadini, facilitando l’interazione tra le persone e la loro reciproca conoscenza; 
 
• le Banche del Tempo permettono l’accesso a servizi per la cittadinanza che altrimenti non 

potrebbero facilmente essere reperiti né sul mercato privato né attraverso le istituzioni 
pubbliche; 

 
• le Banche del Tempo permettono un utilizzo più razionale del tempo quotidiano 

dimostrando di essere anche un ottimo strumento di conciliazione dei tempi di vita e 
lavoro; 

 
• il Coordinamento Enti Locali per il Sostegno delle Banche del Tempo, riunisce le 

Regioni, le Province ed i Comuni italiani impegnati a promuovere l’esperienza delle 
Banche del Tempo, inteso come strumento di solidarietà, “Per favorire lo scambio di 
servizi di vicinato, per facilitare l’utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le 
pubbliche amministrazioni, per favorire l’estensione della solidarietà nelle comunità 
locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, 
organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di 
reciproca solidarietà e interesse.” – Legge n. 53/2000, art. 27; 

 
• il Coordinamento Nazionale Enti Locali per il sostegno delle Banche del Tempo intende: 
 

� Sensibilizzare i cittadini promuovendo e rendendo visibili le realtà di Banca del 
Tempo; 

� Facilitare un interscambio tra le istituzioni e le Banche del Tempo; 
� Sostenere le diverse realtà che operano sul campo; 
� Operare per la messa in rete delle diverse esperienze. 

 
Visto il rapporto instaurato con la BANCA DEL TEMPO a Biella; 

 
Vista la recente partecipazione della Città di Biella al convegno di Settimo 

Torinese; 
 
Vista la validità dell’iniziativa; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del D.lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi  palesi; 
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D E L I B E R A 

 
 
1. di aderire al protocollo d’intesa tra Regioni, Province e Comuni italiani per la costituzione 

del coordinamento nazionale enti locali per il sostegno e la promozione delle Banche del 
Tempo; 

 
2. di dare atto che non sono previste spese a carico del Comune di Biella; 
 
3. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 


