La banca del tempo è una specie di istituto di credito che usa come moneta il tempo; gli aderenti
scambiano attività servizi e saperi, liberamente secondo la loro disponibilità di tempo.
Per esempio:
Marco porterà a scuola il figlio di Luca, solo 2 volte a settimana, per un totale di 1h del suo tempo;
Marco avrà quindi un credito di 1h di tempo, che potrà usare chiedendo a Maria di aiutare suo figlio a
fare i compiti di matematica.
1.

2.

La mia famiglia potrebbe essere interessata ad offrire il/i seguente/i tipo/i di aiuto/i:
□ Baby sitter
□ Accompagnamento a scuola, sport, corsi, gioco, cinema, gite, feste…
□ Leggere, parlare, studiare – aiutare per i compiti scolastici, fare ripetizioni…
□ Insegnamento strumenti musicali, informatica, lingue straniere…
□ Ospitalità per i pasti
□ Lavori manuali: cucito, maglia, perline, argilla, bricolage…
□ Altro______________________________
□ La mia famiglia non è al momento disponibile
Indicativamente per un numero di _______ ore:
[]settimanali
[]mensili
[]annuali

3.
□
□
□
□
□
□
□
□

La mia famiglia potrebbe essere interessata al/i seguente/i aiuto/i:
Baby sitter
Accompagnamento a scuola, sport, corsi, gioco, cinema, gite, feste…
Leggere, parlare, studiare – aiutare per i compiti scolastici, fare ripetizioni…
Insegnamento strumenti musicali, informatica, lingue straniere…
Ospitalità per i pasti
Lavori manuali: cucito, maglia, perline, argilla, bricolage…
Altro______________________________
La mia famiglia non è al momento disponibile

Le disponibilità orarie non saranno vincolanti, l’unico vincolo è il pareggio tra le ore a debito e quelle a
credito, non sarà possibile andare in rosso (bisogna sempre avere un credito positivo). Le prestazioni
avranno tutte lo stesso valore e saranno giudicate dal fruitore per permettere alla banca di offrire un
servizio migliore.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Nome:

Cognome:

Professione:

Codice Fiscale:

Indirizzo
Via

n°

Tel/cell.

C.A.P.:
Località/Città:
e-mail:

Informazioni indicative utili per gli scambi:
CHIEDO (baby sitter, accompagnamento a scuola, sport, corsi, gioco, cinema, mangiare…)

OFFRO (per i compiti scolastici, fare ripetizioni…, organizzazione di gite, escursioni, festicciole…)

MOMENTI DISPONIBILI (periodi dell’anno, mensili, settimanali, orari del giorno…)

Con la presente chiedo di iscrivermi alla Banca del Tempo “Pollicino”, dichiaro di aver letto le linee di
indirizzo per il funzionamento e di condividerne i principi ispiratori e le finalità e mi impegno a
concorrere nella realizzazione degli scopi previsti.
Firma___________________
Autorizzo la Banca del Tempo “Pollicino” all’utilizzo e alla diffusione dei dati anagrafici e dei materiali forniti, per tutte le sue
attività e iniziative, in particolare per far incontrare la domanda e l’offerta, secondo '/JVrelativa DO
“Codice in materia di protezione dei dati personali” (Legge sulla Privacy).
Data________________
Firma________________

Per informazioni:
bdt.pollicino@gmail.com
www.bdt-pollicino.it
o allo sportello presso Borgo San Mauro 124, Sistiana

