
• Officina del Tempo: è il Coordinamento delle BdT di Bergamo e Provincia. La

sua funzione consiste nel promuovere le BdT sul territorio; fornire informazioni e

assistenza a chi vuole aprire una BdT, ma anche alle BdT già costituite; diffondere e

mettere in rete l’esperienza e le attività delle BdT; ecc.

Rappresenta un punto d'incontro dove le BdT si possono confrontare per trovare

soluzioni comuni e condivise alle problematiche che devono affrontare.

OFFICINA   E   INTERBANCA

facciamo chiarezza



• Interbanca: è un gruppo costituito da alcuni soci delle varie BdT di Bergamo e

Provincia, che hanno deciso di mettere in rete i propri servizi e prestazioni.

• Il gruppo Interbanca funziona senza intermediazioni con un circuito semplice ed

efficace di comunicazione diretta tra i membri del gruppo.

A questo scopo è stato creato un gruppo di Google, dotato di una propria casella di

posta interbanca@googlegroups.com che permette ai membri del gruppo di

comunicare tra di loro.

• Il gruppo Interbanca funziona in maniera indipendente rispetto all'Officina del

Tempo.

INTERBANCA  E   OFFICINA

facciamo chiarezza
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L’INTERBANCA

• I membri del gruppo hanno la possibilità di scambiare tra loro, come se

fossero tutti in un'unica grande BdT, chiamata Interbanca.

• Valgono le stesse regole di funzionamento delle singole bdt.

• Inoltre l'Interbanca permette la realizzazione di iniziative comuni. Infatti le

BdT aderenti possono utilizzare il canale Interbanca per proporre le proprie

iniziative e corsi ai soci di tutte le altre BdT.



Domande e Risposte

 Quanto costa iscriversi all’Interbanca? - l’adesione è gratuita

 A chi devo rivolgermi per aderire? - alla segreteria della mia BdT. Il segretario o referente

inserisce il mio indirizzo mail nel gruppo Interbanca

 Quali competenze offro? - le stesse offerte nella mia BdT

 Come contatto i soci delle altre Banche? - comunico con tutto il gruppo via mail

scrivendo all'indirizzo interbanca@googlegroups.com. Se voglio mettermi in contatto con

un socio in particolare, lo posso contattare telefonicamente o tramite mail, come farei con i

soci della mia BdT
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Domande e Risposte

 Dove trovo le competenze di altri soci? - esistono le liste redatte dalle segreterie di ogni

BdT, pubblicate e condivise in Google Drive, oltre a elenchi cartacei messi a disposizione dalla

segreteria della mia BdT.

 Responsabilità? - le stesse che con i soci della mia BdT

 Come comunico gli scambi e a chi? - Gli scambi vengono comunicati sempre alla propria

segreteria o al proprio contabile e per conoscenza al socio con cui è avvenuto lo scambio. I

rispettivi contabili registreranno il credito/debito, allo stesso modo che tra i propri soci. L’unica

differenza sta nel fatto che il contabile registra il credito/debito non verso un singolo socio, ma

nei confronti di un’altra BdT.



Esempi di scambio con Interbanca

Il socio 1 di Scambiatempo chiede al socio 5 di Stezzano una traduzione in inglese.

Il socio 6 di Stezzano offre al socio 4 di Zanica un passaggio in aeroporto.

Il socio 3 di Zanica chiede una riparazione PC al socio 2 di Scambiatempo Redona.

In ognuno dei casi il socio creditore e il socio debitore devono comunicare alla propria

segreteria o al proprio contabile lo scambio avvenuto.

Risulterà che la BdT di Zanica ha un credito/debito di X ore verso la BdT di Stezzano, e un

credito/debito di X ore verso la BdT di Scambiatempo Redona, ecc.



Gruppo Interbanca

Ogni segreteria è stata informata del sistema di

Google, attraverso il quale è possibile archiviare

ogni tipo di documento, aggiornarlo, eliminarlo e

condividerlo attraverso notifiche mail con i propri

soci o con il gruppo dell’Interbanca.

Le segreterie si impegnano a spiegare ai propri soci

il funzionamento del gruppo Interbanca.

In tal modo lo scambio delle informazioni è più

rapido, efficace e a costo zero.



Comunicare le proprie esigenze / offerte

Come abbiamo potuto notare, la comunicazione diretta tra i soci Interbanca tramite la mail

di gruppo ha subito portato questo strumento a trasformarsi in una sorta di BACHECA

DIGITALE, utilizzabile per cercare non solo servizi, ma anche beni al di fuori delle

prestazioni e saperi delle BdT.

Nell’uso della nuova bacheca digitale si devono rispettare alcune semplici regole

condivise dal gruppo:



• SI alla richiesta / proposta di servizi nell'ambito degli scambi BdT

• SI alla pubblicazione di annunci personali di natura No Profit (GRATUITI o

con SCAMBIO IN ORE)

• SI alla pubblicazione/comunicazione di eventi GRATUITI di natura culturale, 

sociale, etica, di interesse generale

• SI alla pubblicazione/comunicazione di iniziative, corsi e altre attività promosse 

dalle BdT e/o dall'Officina del Tempo.

Cosa si può fare



• NO all’abuso delle comunicazioni: non è un blog, né un diario personale

• NO alla diffusione di articoli, pubblicità e pensieri non pertinenti alle BdT

• NO alla pubblicazione di iniziative che non rientrino nell’associazionismo

• No Profit

• NO a  promozioni a pagamento (sponsorizzazione di attività e marchi commerciali

• per interesse proprio o di altri, offerte a scopo di lucro, ecc.), NO alla pubblicità
di  candidature politiche, ecc., NO alle petizioni
(indipendentemente dalla bontà dell'inziativa)

Cosa non si può fare


