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PROGETTO
“LA BANCA DEL TEMPO SOLIDALE”
Premessa
Oggi viviamo in un mondo in cui prevale l'egoismo e la chiusura verso i bisogni del prossimo,
dal momento che la povertà nel passato univa, mentre nella società moderna il denaro e un
presunto benestare ha diviso la gente. Se osserviamo con attenzione la struttura costruttiva
delle abitazioni del borgo di Cardile si intuisce come essa è molto particolare, avvalorata
dalla prossimità e vicinanza delle famiglie, l’una accanto all’altra. Questo dimostra come
anticamente la povertà ha unito il popolo cardilese, che vedeva nella vicinanza l’unica
possibilità di un aiuto reciproco in caso di bisogno e un risparmio di pietre e calce,
intendendo, così, il muro come un elemento di condivisione e non di divisione.
La solidarietà come punto centrale del progetto
Il recupero di gesti di solidarietà diventa un momento in cui si ripristina una giustizia sociale
spezzata soprattutto nei confronti delle persone più deboli quali gli ammalati e gli anziani.
Dedicare un momento del Nostro per le fasce più deboli della Nostra comunità rappresenta
non solo un nobile gesto, ma l'attuazione del pensiero di Cristo: “c'è più gioia nel donare che
nel ricevere”.
“La Banca del tempo solidale”: il progetto
Il tempo è uno dei beni più preziosi da donarsi. La Parrocchia attraverso la Commissione
“Caritas”, vuole aprire una sorta di “banca” in cui “depositare” un po' del proprio tempo, da
mettere a disposizione di coloro che hanno bisogno di aiuto. Molte sono le persone che
vorrebbero sentirsi utili, ma non sono nella condizione di assumere impegni fissi e
continuativi; possono dedicare qualche ora al mese, alla settimana, “una tantum”. La “Banca
del tempo solidale” è proprio per loro! E' una strana banca: sono previsti solo depositi e
l'unico “tornaconto” è la soddisfazione di aver fatto qualcosa di buono.
E’ davvero una strana banca:
- sono previsti solo ‘depositi’ di TEMPO, uno dei beni più preziosi da donarsi.
- sono previsti solo ‘prelievi’ per i seguenti SERVIZI gratuiti:
•

Compagnia ad ammalati/anziani bloccati in casa

•

Uso dell’automobile per accompagnamento a visite mediche, funzioni religiose,…

•

Fare la spesa per conto di coloro che non possono muoversi

•

aiuto disbrigo pratiche amministrative

•

risoluzioni piccoli problemi tecnici nell'abitazione degli anziani (impianto idrici,

elettrici, etc)

•

pagamento bollettini alla posta, prescrizione medicine, acquisto medicinali

•

prelievi di sangue e altra assistenza paramedica

•

etc, etc

Attività della Banca del Tempo Solidale
Raccoglie i bisogni (elencati nelle finalità) di parrocchiani e cerca di fare il possibile per
soddisfarli.

Come aiutare
Chi ha del tempo da donare (anche poche ore mensili) può depositarlo nella BANCA DEL
TEMPO SOLIDALE che farà il possibile per farlo fruttare. Compilare il questionario che si
trova qui sotto e consegnarlo in segreteria parrocchiale.

