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LA BANCA DEL TEMPO DI TREZZO E CONCESA
L’associazione “Banca del Tempo TempoTrezzo” è stata costituita il 29 aprile 2016.
E’ un’associazione di promozione sociale che s’inserisce nell’ambito delle Banche del
Tempo nazionali e ha come principi fondamentali l’assenza di fini di lucro, il perseguimento di finalità di solidarietà, la democraticità della struttura, la gratuità delle
prestazioni fornite dai soci, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali tranne quelle economiche marginali direttamente a sostegno del fine sociale.
L’attività è descritta nei suoi principi generali dallo Statuto all’art. 3 e nei particolari
dal Regolamento. In breve sintesi, i soci si scambiano competenze e piccoli lavori,
considerando il tempo impiegato come moneta di pagamento. Lo scambio avviene
in un rapporto di uguaglianza, dove chi riceve una prestazione è anche soggetto
che eroga prestazioni. In tal modo, si elimina la disuguaglianza tra chi è bisognoso e
chi aiuta per generosità; si rendono possibili prestazioni negate a chi è in ristrettezze
economiche; si realizzano quelle relazioni di amicizia e di fiducia che sono alla base
di un tessuto sociale vivo. La Banca del Tempo cura la contabilità del tempo dato e
ricevuto ed è luogo di aggregazione dei soci. "TempoTrezzo" è un vantaggio per chi
non ha lavoro e vuole farsi conoscere; per chi ha raggiunto una certa età, ma sente
di avere ancora delle conoscenze e delle capacità che può destinare agli altri; per
chi vuole inserirsi nel tessuto sociale trezzese. Un esempio pratico: un pensionato
(abile in piccoli lavori di fai-da-te) ripara il rubinetto di una signora, la signora (che è
esperta di lavoro a maglia) dà lezioni ad una mamma, la mamma (che insegna inglese) dà ripetizioni ad uno studente, lo studente (che sa costruire siti web) realizza un
sito web per un muratore disoccupato, il muratore (che sa costruire un muretto)
realizza un recinto per l’orto del pensionato...
I sociologi hanno scoperto che l’aiuto reciproco ha permesso il progresso della società, gli psicologi parlano d’intelligenza emotiva, e i grandi uomini ci dicono che aiutare è salutare alla psiche, al corpo e all'anima.
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