
Conferenza finale del Progetto “LET’S believe in people’s potential” 
Bruxelles, 31/3/2014 
 
Il giorno lunedì 31 marzo si è svolta, presso il Parlamento Europeo, la Conferenza finale del 
progetto “LET’S believe in people’s potential”, un progetto di solidarietà che ha visto la 
collaborazione dell’Associazione Banca del Tempo di Carnate (Italia) e della Sint-Vincentius di 
Blankenberge (Belgio). L’evento è stato patrocinato e supportato dal Centro Europeo Risorse 
Umane. 
 
Nonostante le profonde differenze tra le attività delle due associazioni, grazie alla 
collaborazione tra la Presidente della Banca del Tempo di Carnate Lucia Riva e la responsabile 
della Sint- Vincentius di Blankenberge Brigitte Monbaliu, si è riuscito a realizzare un progetto 
comune capace di coinvolgere le attività di entrambe le associazioni, con enorme 
soddisfazione e beneficio reciproco. 
La Banca del Tempo ha come scopo quello di enfatizzare le capacità pratiche dei propri 
membri attraverso lo scambio di tempo. Ciò significa scambiare a vicenda prestazioni 
lavorative, ricevendo in cambio non denaro, ma altro ‘tempo’. Qualunque attività è ben accetta 
ed egualmente valida. 
La Sint-Vincentius è un’associazione internazionale di volontariato, molto antica, 
precisamente fondata a Parigi nel 1833 e presente in Belgio dal 1842.  
I suoi scopi principali sono improntati all’assistenza ai bisognosi, con una particolare 
attenzione per i bambini.  
Ogni sede della Sint- Vincentius può sviluppare i progetti che ritiene opportuni a seconda 
dell’organico sociale e delle necessità del luogo in cui risiede.   
La Sint-Vincentius di Blankenberge è focalizzata sulla distribuzione di cibo ai poveri e sulla 
integrazione sociale dei bambini con famiglie problematiche. 
L’amicizia tra Lucia Riva e Brigitte Monbaliu ha permesso che queste associazioni potessero 
proficuamente collaborare, attraverso un vero e proprio ‘scambio culturale’ tra i volontari di 
Carnate e quelli di Blankenberge.  
Due gruppi di volontari per parte hanno infatti raggiunto la sede dell’associazione partner, 
per essere coinvolta nei suoi progetti e condividere esperienze. 
Oltre ad essere assolutamente proficua per i volontari, questa cooperazione ha consentito una 
evoluzione nelle attività delle due Associazioni, le quali hanno recepito ed assorbito le 
reciproche buone pratiche. La Sint- Vincentius introdurrà il sistema dello scambio di tempo 
nel suo rapporto con i propri assistiti. Testimonia infatti Madame Monbaliu “Il progetto ha 
spinto noi, volontari dell’Associazione Sint- Vincentius, a guardare alle persone vulnerabili in 
maniera differente: non solo come bisognosi, ma come potenziali attori nella società”. 
Si tratta di un passo avanti molto significativo nei meccanismi di volontariato, poiché 
presuppone il coinvolgimento dell’assistito in un ruolo attivo, con il duplice risultato di 
aumentare la sua fiducia in sé stesso e nelle proprie abilità, qualunque esse siano, e renderlo 
più pronto per il mercato del lavoro. 
La Banca del Tempo di Carnate, dal canto suo, introdurrà alcune attività di volontariato 
apprese a Blankenberge tra le proprie aree di azione, principalmente per quanto riguarda 
l’assistenza ai bambini. 
La Conferenza ha coinvolto la testimonianza di alcuni dei volontari che hanno partecipato al 
progetto. Tutti si sono detti entusiasti, si sono sentiti utili, felici, hanno riscoperto le proprie 
capacità, fatto nuove amicizie e perfino appreso una lingua diversa. 
Uno di loro ha commentato “Volevo fare nuove esperienze, viggiare, vedere il mondo. Poi ho 
capito di avere la possibilità di provare qualcosa di completamente diverso poco fuori dalla 
porta di casa.” 



 
La collaborazione tra le due associazioni naturalmente non si fermerà. Anzi, dall’incontro tra 
queste realtà sono nati due progetti nuovi. Per l’Italia, ‘L’aiuto vien donando’, per il Belgio lo 
‘Sportello Caffè’. 
Entrambe sono evoluzioni derivate dallo scambio di buone pratiche e dal brainsotrming 
sviluppatosi durante gli scambi culturali.  
Lucia Riva ha commentato “Il motto dell’Associazione Banca del Tempo è ‘colui che vuole 
muovere il mondo deve prima muovere se stesso’(Socrate), ed è questo che noi facciamo. 
Piccoli passi in direzione di un disegno più grande. Il successo del progetto di cui parliamo 
oggi non è che l’inizio.” 
 


