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REGOLAMENTO BANCA DEL TEMPO DI BUDRIO 
 

Art. 1 - Costituzione 
La Banca del tempo è promossa dalle associazioni aderenti alla Consulta comunale delle Associazioni che le 

riunisce. Il progetto è realizzato con il sostegno e la collaborazione dell’amministrazione del Comune di Budrio 

che ne condivide gli scopi e le finalità.  Possono aderire alla Banca del Tempo i singoli cittadini e i soggetti 

pubblici che condividono le sue finalità e ai suoi obiettivi. La Banca del Tempo ha sede presso la Sala della 

Consulta in via Marconi 6. La segreteria operativa è gestita dagli  associati. Sarà aperta al pubblico  negli orari e 

giorni stabiliti e opportunamente comunicati.  

 

Art. 2 - Obiettivi 
La Banca del tempo ha come obiettivo la promozione di uno scambio di prestazioni tra soggetti.  

Gli scopi sono: 

• promuovere iniziative atte a favorire lo scambio di attività e di servizi tra persone (come singoli e/o come 

nuclei familiari), senza alcuna intermediazione di carattere monetario ed aventi, pertanto, come unità di 

quantificazione il tempo impiegato; 

• sviluppare e valorizzare i rapporti e le relazioni umane paritarie e solidali. 

 

Art. 3 – L’Assemblea dei soci 
L’Assemblea dei soci viene convocata una volta all’anno e ha il compito di pianificare e programmare idonee 

iniziative per il raggiungimento delle finalità della BdT. 

Il Socio, per il raggiungimento degli obiettivi della BdT,  ha diritto a : 

• partecipare a tutti gli eventi promossi dalla  Banca del Tempo;  

• proporre la propria candidatura quale componente del Gruppo di Coordinamento delle attività della BdT da  

nominare in seno all’Assemblea; 

• proporre la realizzazione di iniziative, corsi, progetti che rientrano tra le finalità della BdT;  

• disdire la propria iscrizione alla BdT  in ogni momento, attraverso una comunicazione scritta da fare 

pervenire all’indirizzo mail BdT. 

Art. 4 –  Rapporti con l’Amministrazione comunale 
L’Assemblea dei soci ogni anno decide il monte ore da conferire al Comune per l’utilizzo degli spazi pubblici per 

le attività della BdT. 

 

Art. 5 – Il Gruppo di Coordinamento 
Il  Gruppo di Coordinamento nominato  annualmente dall’Assemblea  ha il compito di attuare le attività della 

BdT e le iniziative decise dall’Assemblea stessa. 

 

Art. 6 – Strumenti di gestione  
La Banca del tempo si avvale di alcuni strumenti che sono: 

• Richiesta di adesione alla BdT 

• Elenco delle prestazioni offerte da comunicare aggiornato a tutti i soci 

• Saletta comunale per  attività della BdT aperta regolarmente,  situata in via Marco ni 6 – Budrio;  

• Estratto conto periodico, sintesi della contabilità degli scambi effettuati; 

• Casella di posta elettronica per le comunicazioni tra i soci BdT.budrio@gmail.com 

• Pagina Facebook 
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Art. 7 – Adesione alla BdT 
Possono aderire alla BdT coloro che hanno compiuto il 18° anno di età e ne condividono le finalità. L’adesione 

alla BdT è consentita inoltre a nuclei famigliari, a gruppi, associazioni ed Enti regolarmente costituiti, nonché ad 

altre banche del tempo. L’adesione è totalmente gratuita e deve essere fatta utilizzando la modulistica fornita 

dalla Segreteria della BdT.  Tale documentazione dovrà essere  riconsegnata alla sede della BdT,  a Budrio in via 

Marconi 6. 

 

Art. 8 – Scambi di prestazioni 
Gli scambi avvengono a partire dal bisogno del singolo partecipante. 

L´interessato ad una determinata prestazione può:  

• contattare la segreteria della BdT esprimendo la propria necessità. Sarà la segreteria stessa a mettersi in 

contatto con gli offerenti per facilitare lo scambio; 

• contattare direttamente l´offerente e attivare lo scambio. 

Al termine della prestazione occorre dare comunicazione alla segreteria della BdT della tipologia della  

prestazione e del tempo impiegato la quale provvederà a gestire addebiti/crediti di ogni associato. 

Non è prevista alcuna transizione in denaro e/o valori nello scambio di prestazioni fra i partecipanti. E´ 

ammessa la circolazione di denaro unicamente per l´eventuale rimborso, previamente concordato tra le parti, 

delle spese realmente sostenute. Un´ora di tempo impiegato vale sempre un´ora, a prescindere dal tipo di 

prestazione offerta. 

I rapporti di scambio di prestazione di ogni singolo partecipante, se attuati direttamente tra gli aderenti 

dovranno essere comunicati alla segreteria operativa che, tramite la gestione degli assegni-tempo, provvederà 

ad accreditare/addebitare le relative ore agli associati. L´unità di misura delle prestazioni è unicamente il 

tempo, calcolato in ore. Sono esclusi ulteriori frazionamenti. Rimane valida tra i partecipanti la contrattazione 

per un arrotondamento in eccesso o per difetto. L´eventuale tempo impiegato negli spostamenti effettuati per 

erogare la prestazione può essere computato previo accordo fra i partecipanti allo scambio. 

 

Art.  9 – Limiti di credito e debito ore 
Il tetto massimo di credito o debito che si può raggiungere è stabilito in 30 ore. Casi particolari di deroga a tale 

principio saranno decisi dall’Assemblea dei soci. 

 

Art.  10 – Responsabilità della BdT 
La BdT si solleva da ogni responsabilità in merito alle controversie che possono nascere tra i partecipanti allo 

scambio. 

 

Art.  11 - Controversie 
 In caso di disaccordo o incomprensioni tra i partecipanti allo scambio, il Gruppo di Coordinamento  si mette a 

disposizione, se richiesto, per una mediazione tra le parti. Per evitare controversie, si consiglia agli associati che 

si accingono a scambiare di definire preventivamente quanto potranno essere le ore impegnate e gli eventuali 

costi (rimborsi spese) che potranno manifestarsi. L´assemblea è chiamata a pronunciarsi in merito ad eventuali 

esclusioni di soci nel casi si verifichino fatti gravi, contrari agli obiettivi della Banca del Tempo 

 

Art. 12 – Fondo ore BdT e iniziative collettive 
E’ istituto un fondo ore quale capitale sociale della BdT che potrà essere gestito direttamente per 

l’organizzazione delle attività amministrative della BdT  ed è costituto dal deposito di un’ora che ogni associato 

accredita al momento dell’iscrizione. Inoltre confluiscono nel capitale sociale della BdT le eccedenze di ore 

risultanti da iniziative collettive (es. lezioni di lingue o informatica di gruppo, laboratori creativi, visite guidate 

ecc.) organizzati in seno alla Banca. Ogni partecipante versa alla BdT le ore di frequenza effettiva, mentre al 

“docente” vengono accreditate le ore del corso eventualmente maggiorate delle ore utilizzate per la 

preparazione del corso stesso. Nel caso di spese particolari da sostenere (materiali, affitti ecc.) ogni 

partecipante rimborserà la propria quota a chi le ha sostenute. 

 

 


