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COMUNE DI ISPRA 
Provincia di Varese 

 

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA’ DI RAPPORTO TRA 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ISPRA E LE ASSOCIAZIONI O 

PERSONE CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA BANCA DEL TEMPO. 
 

Richiamato  lo  STATUTO DEL COMUNE DI ISPRA  in cui è scritto che Ispra fonda la propria 

azione sul: 

- rispetto della persona e della famiglia, la promozione sociale, culturale e la tutela dei 

disagiati e dei deboli, dei giovani e degli anziani. 

- la promozione di ogni azione atta a garantire alla comunità servizi sociali e di interesse 

economico generale. 

- l’incentivazione delle iniziative economiche, cooperative e associative. 

- riconoscimento e promozione della funzione delle aggregazioni sociali e sostegno ad attività 

a favore della cittadinanza svolte da soggetti privati ed associazioni anche di volontariato. 
 

Considerato che lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia 

normativa e dell'azione amministrativa del Comune e contiene le norme fondamentali 

dell'ordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune. 

 

Il Comune promuove e tutela 

 

le varie forme di partecipazione dei cittadini nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto, 

riconosce e valorizza la funzione sociale dell’attività di volontariato come espressione di 

partecipazione, solidarietà  e pluralismo, ne promuove l’autonomo sviluppo e ne favorisce 

l’originale apporto delle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative 

nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale, educativo e sportivo per affermare il valore della 

vita, migliorarne la qualità e per contrastare l’emarginazione. 

Riconosce che  la vera ricchezza di una comunità è la sua gente , che ogni individuo ha un valore 

per contribuire al benessere della comunità locale offrendo la propria esperienza, sostegno pratico, 

empatia, contatti, abilità e TEMPO. 
 

L’Amministrazione Comunale conferisce al presente Regolamento la funzione di strumento 

attuativo dei suddetti principi promuovendo le buone prassi legate allo scambio del  proprio tempo 

attraverso la Banca del Tempo, che darà  la possibilità ai suoi membri, in modo spontaneo, gratuito 

e senza fini di lucro, di poter scambiare reciprocamente attività, servizi, saperi, capacità e interessi, 

di dare e ricevere aiuto pratico per costruire una rete di sostegno e solidarietà.  
 

Dal presente Regolamento si vuole inoltre prevedere l’ avvio di  un percorso  di studi  e di  pensiero 

sul Tempo  misurato e astratto che pervade e suddivide la nostra esistenza e sulla possibilità  di 

percepirlo e misurarlo  non solo sulla base di “quanto ne passa” ma anche   “come” e “con chi” in 

un reciproco e libero riconoscimento dell’altro. 
 
 

 

 



Art. 1 

(Attività della Banca del Tempo) 
 

L’attività della Banca del Tempo rientra pertanto tra le attività di volontariato, ed è improntata sui 

valori della reciprocità, della solidarietà, della giustizia e della gratuità, basi fondanti della socialità. 

in cui il dono di tempo è  scambio tra i vari membri volontari. In conformità agli articoli 1 e 2 della 

legge Nazionale n. 266/91 e art. 1 della legge Regionale n. 22/93, infatti, il Volontariato viene 

definito come quell’insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di 

lucro da singoli cittadini o da associazioni e organizzazioni a favore di singole persone e nuclei o 

gruppi. 

Il Volontariato all’interno della Banca del Tempo è espressione di partecipazione, solidarietà e 

pluralismo; può essere strumento per l’individuazione dei bisogni.  

 

Art. 2  

(Finalità della Banca del Tempo) 
 

Le finalità della Banca del Tempo di cui al precedente articolo, sono individuate nella disponibilità 

a prestare la propria competenza e a ricevere quella degli altri iscritti sulla base delle necessità 

espresse; 

gli ambiti sono quelli del vivere quotidiano che richiedono un “fare” , quelli del consigliare “come 

fare” oppure quelli degli ambiti dell’”essere” e quelli del “come essere” cioè quel che si vive 

comunitariamente.  

Offre un’opportunità di recuperare il senso di comunità, di partecipazione, di condivisione, esigenza 

non soddisfatta da un approccio culturale basato su un agire strettamente economico. Permette di 

valorizzare la cultura dell’essere e l’aspetto relazionale dell’agire all’insegna della mutualità.  

 

In nessun caso l’azione svolta dai membri della Banca del Tempo nel contesto previsto dal 

presente regolamento potrà: 

- configurare, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, un rapporto di subordinazione 

funzionale alla struttura burocratica dell’Ente, ne creare vincoli, limiti o condizioni alla 

spontanea disponibilità del volontario; 

- essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell’Ente o per supplire 

carenze di organico. 

 

Art. 3  

(Istituzione dell’Albo Comunale dei membri volontari della Banca del Tempo) 
 

Si istituisce l’Albo Comunale dei membri volontari della Banca del Tempo.  

 

Art. 4  

(Modalità di iscrizione all’Albo Comunale del volontariato della banca del tempo) 
 

Possono iscriversi all’Albo Comunale di cui al precedente articolo i singoli cittadini e associazioni 

che ne facciano esplicita richiesta indirizzata al Sindaco (come da modulo allegato al presente 

regolamento) e che abbiano intenzione di scambiare il loro tempo, competenze, esperienze nei 

settori prima citati. 

 

Art. 5  

(Formazione) 
 

L’Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di incontro tra i membri della Banca del 

Tempo e ad incoraggiare e sostenere la costituzione di un comitato di studio che possa 



permanentemente accompagnare il progetto sociale della Banca del Tempo attraverso indagini, 

studi, incontri con esperti, eventi e sperimentazioni.   

 

Art. 6  

(Modalità di collaborazione) 

 

L’Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da 

assicurazione contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla 

copertura assicurativa sono a carico dell’Amministrazione.  

 

Art. 7  

(Rimborso spese) 

 

E’ fatto assoluto divieto agli iscritti all’Albo della Banca del Tempo di accettare qualsiasi forma di 

compenso dalle persone beneficiarie dell’intervento, pena la cancellazione immediata dall’Albo 

stesso. 

L’attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario. 

 

Art. 8  

(Causa di decadenza dell’iscrizione all’Albo Comunale) 

 

La cancellazione dall’Albo avviene: 

- a richiesta dell’interessato; 

- d’ufficio, per comportamenti in contrasto con i fini definiti negli art. 2 e 8 del presente 

regolamento e, previa comunicazione all’interessato. 

 

Art. 9  

(Responsabilità) 

 

 I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l’Amministrazione non è responsabile di 

mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell’attività svolta, né assume 

automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività. 

 

Art. 10  

(Modalità di funzionamento della Banca del Tempo) 
 

- la banca del tempo non usa denaro, la moneta di scambio è il tempo (calcolato in ore e 

mezze ore) che i membri depositano, offrendo un servizio ad un altro membro o ritirano, 

utilizzandolo per pagare un servizio ricevuto. Il tempo ha lo stesso valore per tutti. 

- al momento dell’iscrizione all’Albo verrà consegnato a ciascun membro un libretto di 

assegni-tempo, una lista delle attività incluse e l’elenco dei membri volontari. 

- l’interessato ad una determinata prestazione può contattare direttamente l’offerente o 

rivolgersi alla segreteria della Banca del Tempo presso lo sportello sociale alla cittadinanza 

di Ispra.  

- chi offre la prestazione, al termine della stessa, riceverà un assegno-tempo firmato da che 

l’ha richiesta.  

- gli assegni-tempo ricevuti dovranno essere consegnati alla segreteria della Banca del Tempo 

secondo modalità  che verranno comunicate . 

- La segreteria della banca del tempo tiene un registro delle transazioni e aggiorna 

periodicamente il conto corrente di ciascun membro riportando i debiti e i crediti di tempo 

accumulati. Al contrario di una vera banca, non ci sono penalità quando il conto corrente “è 



in rosso”; verrà solo richiesto a chi si trova in queste condizioni, di volere fornire un servizio 

ad un altro membro della banca del tempo sulla base delle sue possibilità.  

- nella Banca del Tempo è presente un "Fondo Ore" cioè un deposito alimentato dai soci con 

un versamento di 5 (cinque) ore al momento dell’iscrizione. Tale fondo si incrementa anche 

nei casi in cui un servizio è prestato da una o più persone contemporaneamente (lezioni, 

pranzi, etc....). Ciascuna persona che riceve la prestazione mette a proprio debito le ore 

durante le quali ha goduto della stessa, mentre la persona che l’ha eseguita mette a credito il 

tempo impiegato per effettuarla. La differenza tra quest’ultimo tempo e il cumulo ore del 

debito sarà destinata al fondo ore.  

É data la possibilità a tutti i membri della Banca del Tempo di poter donare il proprio tempo 

incrementando gratuitamente con delle ore “senza ritorno” il Fondo Ore.  

Il Fondo Ore viene utilizzato per: 

o la copertura delle ore impiegate da tutti coloro che contribuiscono alle attività della 

Banca del Tempo per il suo funzionamento burocratico e amministrativo;  

o gli interventi straordinari in favore di partecipanti che si trovano in forte debito e 

sono temporaneamente impossibilitati ad effettuare scambi.  

Art. 11  

(Condizioni di scambio) 

 

- la lista delle attività incluse nella banca del tempo può cambiare secondo la disponibilità dei 

membri.  

- il costo dei materiali adoperati sarà rimborsato dal ricevente. Questa spesa dovrà essere                   

concordata in anticipo.  

- il tempo passato a viaggiare per fornire un servizio è misurato in fasce di 30 minuti ed è 

aggiunto al tempo passato per fornire il servizio.  

 

Art. 12  

(Dissoluzione) 

 

In caso di fallimento della banca del tempo, una riunione sarà organizzata per deciderne la sua 

dissoluzione. Tutti i membri saranno informati di questa riunione. I crediti e i debiti di tempo 

perderanno il loro valore quando la banca smetterà di esistere. 

L’Amministrazione si impegna a prevedere opportunità culturali a condizioni agevolate per 

coloro i quali si trovino in una condizione di credito di almeno 5 ore.  

 

Art. 13  

(Aspetti legali) 

 

Tutti i dati in possesso della Banca del Tempo saranno conservati elettronicamente in un 

database o in archivi cartacei.  

I dati non saranno ceduti a nessuno, né saranno usati per altro scopo se non per il 

funzionamento della Banca del Tempo.  

 

 

 


