
Roma, Universita` la Sapienza, 4 ottobre 2014, ore 15.00

Iniziativa inserita nell’ambito della Settimana Nazionale delle Banche del Tempo

Presentazione del progetto:

“L’aiuto vien donando” 
Un progetto che unisce 

le Banche del Tempo e i Comuni 
per aff rontare in modo innovativo 

alcune conseguenze della crisi.

Dove: Piazzale Aldo Moro, 5
Istituto di Igiene (1° edifi cio a sinistra entrando)

Aula magna al piano terra

Conferenza organizzata dall’Associazione Nazionale delle Banche del Tempo in collaborazione con 
l’Universita` Sapienza di Roma, la Banca del Tempo di Carnate e il Centro Europeo Risorse Umane



“L’aiuto vien donando” e` un progetto innovativo e gia` collaudato che vuole diventare un            
modello di cooperazione tra BdT e Comuni in tutta Italia per affrontare insieme, in modo 
costruttivo e sostenibile, alcuni dei problemi creati dalla crisi. Non pretende di essere una solu-
zione universale, ma sicuramente puo` essere un valido aiuto per tutti i Comuni che vorrebbero 
intervenire a favore di chi si trova in un momento di disagio economico ma non hanno le risorse 
per farlo.

Questa conferenza ha lo scopo di spiegare in un unico momento alle Banche del Tempo, ai rap-
presentanti dei relativi Comuni e a tutto il pubblico interessato, il meccanismo su cui si regge il 
progetto e di fornire loro tutto il materiale e il supporto necessari per implementarlo in qualun-
que momento sul loro territorio. 

PROGRAMMA

ore 15.00: 
Saluto ai partecipanti 

Prof. Matteo Vitali, Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, 
“Sapienza” Università di Roma

ore 15.05:
Discorso introduttivo 

Marialuisa Petrucci - Presidente dell’Associazione Nazionale Banche del Tempo

ore 15.15: 
Intervento in videoconferenza da Bruxelles:

 “I programmi dell Unione Europea per volontariato, cultura e societa` civile”
Dott.ssa Clotilde Lombardi Satriani - Centro Europeo Risorse Umane

ore 15.30: 
Presentazione del progetto “L’aiuto vien donando”
Lucia Riva - Presidente della Banca del Tempo di Carnate

ore 17.30: 
Fine della Conferenza


