
Per  condividere  le  tue  capacità  e  le  tue 
necessità vieni il Mercoledì dalle 15.30 alle 
17.30  in  Via  Notarbartolo  21/A  presso 
l’Area della Scuola e   Realtà dell’Infanzia 
del Comune di Palermo 

E-mail: 
portaledellascuola@comune.palermo.it 
Tel: 091-7404331; 7404336 
Tel/Fax: 091-7404324 

Art. 8 

L’unità di misura delle prestazioni è 
unicamente il tempo, calcolato in ore e 
mezze ore. 
Sono esclusi ulteriori frazionamenti. Per 
evitare controversie, gli associati che si 
accingono a scambiare, vorranno definire 
preventivamente le ore che dovranno 
essere impiegate. 

Art. 9 

Le modifiche del regolamento vengono 
promosse dal comitato tecnico di 
segreteria e approvate dall’assemblea degli 
aderenti. 

BANCA  DEL  
TEMPO 

REGOLAMENTO 

Siamo responsabili  in  “solido” 
…  offriamo 

la  nostra disponibilità 

  per  ciò  che  sappiamo 

e   abbiamo  voglia  di 

mettere  al  servizio  

  dell’altro  … 

Il tuo tempo per 

la casa, 
gli animali, 
le piante, 
i bambini, 
gli anziani, 

lo sport, 
il gioco, 

la cucina ... 

...e tanto altro ! 

Laboratorio Cittadino 
di Educazione alla Legalità

Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile" del PO FESR 2007/2013 

"Investiamo nel vostro futuro"

 Linea d'intervento 6.1.4.4. SI_1_8917



Art. 1 

La Banca del Tempo della Scuola è un’iniziativa 
promossa dall’Area della Scuola e Realtà 
dell’Infanzia, in collaborazione con l’Area della 
Partecipazione, e inserita nell’ambito del 
“Laboratorio cittadino di Educazione alla 
Legalità,  finanziato dalla comunità europea. 
. 

Art. 2 
 
La Banca del Tempo della Scuola è un 
particolare istituto di credito nel quale si 
deposita la propria disponibilità a scambiare 
prestazioni con gli altri aderenti, usando il 
tempo come unità di misura. 
Scopo della Banca del Tempo è, pertanto, quello 
di promuovere iniziative atte a favorire lo 
scambio di attività, saperi e servizi tra persone, 
senza alcuna intermediazione di carattere 
monetario, attribuendo al tempo l’unico valore. 
Il rapporto di scambio promosso dalla Banca del 
Tempo non è in alcun modo assimilabile al 
rapporto di lavoro autonomo e subordinato e 
può avere ad oggetto le più svariate prestazioni 
di facere. 
Ciascuna prestazione equivale all’altra, 
costituendo soltanto il tempo l’unico valore. 

Art. 3  

Organismi della B.d.T. sono: 

l’assemblea degli aderenti, composta da tutti 
i soci, che si riunisce con periodicità 
quadrimestrale per confrontarsi 
sull’andamento del progetto 

La segreteria che ha sede presso l’Area della 
Scuola 

Art. 4 

Gli scambi avvengono a partire dal bisogno del 
singolo partecipante che può contattare la 
segreteria della B.d.T. esprimendo la propria 
richiesta. Chi offre la prestazione riceverà un 
assegno-tempo firmato da chi l’ha richiesta, in 
cui verrà documentato il tempo prestato. 
L’assegno verrà consegnato alla segreteria della 
B.d.T. che provvederà periodicamente ad 
aggiornare l’estratto conto-ore di ogni aderente. 
La B.d.T. provvederà, altresì, periodicamente, e 
comunque su richiesta, a fornire ad ogni 
aderente  l’estratto conto delle ore in addebito e 
in accredito. 
Il carattere innovativo della Banca del Tempo 
che si intende promuovere sta nell’utilizzo del 
Portale della Scuola al fine di creare un data 
base che consenta di incrociare  le disponibilità 
di tempo e di competenze con le richieste di 
collaborazione gratuita per supportare le scuole 
o particolari esigenze delle famiglie degli alunni. 

Art. 5 

Non è prevista alcuna transazione in denaro e/o 
valori nello scambio di prestazioni tra i 
partecipanti. I rapporti di credito e debito di 
ogni singolo partecipante sono attuati 
unicamente con la B.d.T. e non direttamente tra 
gli aderenti, al fine di  garantire la più ampia 
possibilità di scambi. 
Dal momento che il tempo rappresenta l’unico 
valore, un’ora di tempo impiegato è sempre 
un’ora, a prescindere dalla prestazione offerta. 

Art. 6 

L’ iscrizione avviene presso la sede della Banca 
del Tempo,  presso l’Area della Scuola e Realtà 
dell’Infanzia del Comune di Palermo, in via 
Notarbartolo 21/A. 
Per diventare socio della B.d.T.  occorre  
sottoscrivere  la    relativa  scheda    di  iscrizione, 
previo colloquio conoscitivo. 
Il candidato che abbia superato il colloquio 
conoscitivo,  all’atto  dell’iscrizione  si  impegnerà 
a rilasciare presso la segreteria della  B.d.T., al 
termine  di  ciascuna  delle  prestazioni  ricevute, 
un  “feedback”  positivo  o  negativo  a  seconda 
della validità della prestazione e ciò 
esclusivamente  al  fine  di  creare  un  sistema 
autoreferenziato di affidabilità. 
Ad iscrizione avvenuta, saranno consegnati 
l’elenco  delle  prestazioni  offerte  ed  il  libretto 
degli assegni-tempo in uso nella B.d.T. 

Art. 7 

La B.d.T. si avvale di alcuni strumenti : 

Elenco delle prestazioni offerte. 
Individua il tipo di prestazione di cui 
la B.d.T. dispone e l’indicazione della 
persona in grado di offrirla. 

Elenco delle prestazioni richieste. 
Utile per cercare soci in grado di 
soddisfare bisogni. 

Elenco dei partecipanti 
Nomi, cognomi e indirizzi degli 
associati. 

Libretto degli assegni. 
Gli assegni servono ad indicare il 

tempo impiegato, nonché la natura  della 
prestazione ed i nominativi dei partecipanti 
coinvolti nello scambio. 

Gli strumenti aggiornati verranno consegnati 
agli aderenti nell’ambito di un’apposita riunione 
periodica ovvero su richiesta dell’aderente. 
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