
 

 

Che cosa sono le Banche del Tempo 

Le Banche del Tempo sono associazioni nel cui ambito si organizzano scambi di prestazioni e 

servizi valutati in base al tempo. Il tempo, risorsa sempre più fondamentale per ciascuno, è quello 

impiegato per svolgere le attività oggetto degli scambi; i principi base sono quelli di reciprocità e di 

pari dignità delle attività scambiate. Le Banche del Tempo sono, quindi, istituti di credito in cui le 

transazioni si basano sulla circolazione del tempo, anziché del denaro; i soci/aderenti sono di 

conseguenza chiamati “correntisti”. Lo scopo è di coinvolgere i cittadini di ogni età e provenienza 

in forme di scambio e aiuto, valorizzando i bisogni e le risorse di ognuno, instaurando nel 

frattempo un sistema di rapporti di buon vicinato e di relazioni sociali. 

I laboratori di lingua, di cucito, di attività creative, d’informatica, le ricette di cucina, il giardinaggio, 

piccole commissioni, aiuto compiti sono solo alcune delle attività scambiabili. Tutti possono dare e 

ricevere attività e tempo, secondo le proprie possibilità e interessi. 

Le Banche del Tempo di Roma 

Il progetto pilota delle Banche del Tempo di Roma nasce nel 1996 nell’ambito del “Piano tempi e 

orari della città”. In questi ventidue anni le Banche del Tempo sono molto cresciute e oggi sono 

una realtà ampia e articolata che comprende 15 Associazioni di volontariato, cui fanno capo 17 

Sportelli di Banca del Tempo in cui prestano la loro opera volontaria 60 persone tra operatori e 

coordinatori e 2 addetti alla segreteria. Presenti in quasi tutti i Municipi, le Banche del Tempo sono 

sollecitate dai cittadini che le vivono come un aiuto concreto ai loro bisogni quotidiani e come 

momento di aggregazione, conoscenza e costruzione del tessuto sociale del proprio territorio.  

I correntisti sono per due terzi donne e hanno, in media, un titolo di studio medio/alto (laurea o 

diploma). La percentuale di presenze più alta è nel primo periodo dell’età pensionabile (dai 55 

anni ai 70), quando i cittadini, appena usciti dall’attività lavorativa, hanno il tempo e il desiderio di 

impegnarsi in un’attività per lo più “altra” rispetto a quella precedente e il desiderio di non 

rinchiudersi nel privato. 

 C’è anche una presenza di giovani fra i 25 e 30 anni che, in attesa di una collocazione 

professionale, offrono le loro competenze (di fisioterapisti, docenti di scienze motorie, psicologi, 

ballerini, ecc.…). Anche la fascia di età compresa fra i 35 e i 50 è più rappresentata che in passato 

ed è costituita da alcuni lavoratori/trici e da persone che hanno perso il lavoro (per lo più donne) 

e/o mamme che non vogliono o non possono reinserirsi in attività produttive. 

 Effettuando una media pesata del valore economico delle principali attività svolte dalle Banche 

del Tempo romane: (1 ora di ripetizione individuale vale 20 euro, 1 ora di lezione di gruppo di 



lingua straniera 10 euro, 1 ora di riparazione idraulica 40 euro, 1 ora di informatica di gruppo 10 

euro, ecc.…) si ottiene un valore di circa 12 euro per ogni ora attivata. Poiché nel 2017 sono state 

attivate 96222 ore si valuta che gli sportelli di Roma hanno prodotto un volume economico di 

servizi al cittadino per circa 1.154.664 euro.  

L’Associazione Nazionale delle Banche del Tempo 

Le Banche del Tempo in Italia, rappresentano una particolare tipologia nella più vasta categoria dei 

Sistemi locali di scambio, presenti in varie forme in diverse nazioni, accomunati dal tentativo di 

integrare la dimensione economica con quella relazionale e sociale. 

In Italia le Banche del Tempo sono attive, da anni, in quasi tutte le regioni. Per coordinare e 

diffondere le loro iniziative e dar vita ad altre Banche sul territorio nazionale è nata nel 2007 

l’Associazione Nazionale delle Banche del Tempo con il contributo fondamentale del 

Coordinamento romano dove, infatti, ha la sede e la prima Presidente è stata per 10 anni la 

Presidente del Coordinamento romano. 
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