
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-01-2022
14Quotitgii°6

Tre comunità insieme
per aiutare i bisognosi:
nasce la Banca del tempo
>A Cursi, Corigliano e Castrignano >Ci si scambierà le ore "libere"
un progetto destinato agli over 50 e anche piccole prestazioni di lavoro

Ferii ando DURANTE

Nasce la Banca del Tempo
che unisce tre comunità: Cur-
si, Corigliano d'Otranto e Ca-
strignano dei Greci. Un pro-
granna pensato per gli over
50 (in particolare sedavi e ve-
dove) Che Mira al benessere,
alla crescita culturale, alla
condivisami: di conoscenze e
talenti. La Banca del Tempo
fa parte delle azioni previste
dal progetto "Viva - Tante bel-
le cose-, che puntano alla va-
loriz,zazionc sociale ed econo-
mica, associata alla produzio-
ne del vino (Viva). Viva, altre-
sì, é un programma nazionale
di vi n ificazione che mira a va-
lorizzare gli aspetti sociali ed
economici dello stare insie-
me associato alla produzione
del vino, ad analizzare e mi-
gliorare le prestazioni di so-

stenlbilità della filiera vite-vi-
no.
E proprio nell'ambito di

onesto progetto, spetta alla
Banca del  empì() mettere in
rete le persone che vogliono
donare il proprio tempo libe-
ro a favore della cura del pa-
trisnonio culturale, oppure
per aiutarsi reciprocamente
nelle piccole necessita quoti-
diane, recuperamlo quelle
buone abitudini, ormai perse,
di mutuo aiuto, tipiche dei
rapporti dì buon V H nato. il
programma e sostenuto dal
Bando Volontariato 2019 di
Fondazione "Con il Sud-, pro-
mosso da Leoni user) della Pie-
tra Leccese (capofila), Cool-
club, 34" Fuso, Gruppo Fra-
tres di Cursi, e Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori
di Lecce,

Il progetto, nei prossimi.
due anni, ospitera nei tre co-
muni coinvolti (Cursi, Castri-
gnano de' Greci e Corigliano
d'Otranto), attraverso l'aper-
ttira di un'Officina dei superi,
la realizzazione di un fitto ca-
lendario di eventi di socialità,
di formazione. E l'attivazione
di una Banca del 'rempo. un
luogo associativo che pro-
muove lo scambio gratuito di
tempo fra gli associati, Cía-
Sclin socio metto spontanea-
mente a disposizione della
Banca alcune ore per offrire
una prestazione agli altri so-
ci. La regola di fondo io
scambio, «che presuppone
che i soggetti che entrano in
relazione siano attivi per una
solidarieta reciproca e alla pa-
ri-, riporta il sito della Regio 
ne.
Le ore date vengono "calco-

late" e "accreditate" o "addebi-
tate- nella Banca, Tutti gli
scambi sono gratuiti: ogni ora
viene valutata in tempo, indi-
pendentemente dal valore
monetario del tipo di presta-
zione svolta. pii:regie il princi-
pio fondante à quello della pa-
ri dignità delle attività scam-
biate e quello della reciproci-
tà.
Per avere maggiori infor-

mazioili su come partecipare
alla Banca del Tempo. sono
partiti tre sportelli informati-
vi, aperti tutti i lunedì dalle 15
alle 17 a Cursi (Palazzo De
Dorino, informazioni al nu-
mero 33),(594730O), a Cori-
gli ano d'Otranto (presso il Ca-
stello De' Monti, informazio-
ni al numero di telefono
388.3620751) e a Castrignano
De" Gi cui (presso Palazzo De
Gualtieris, inicwmazioni al
3.-l04262621).
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Lecce

Si tratta
di scambi gratuiti
Le ore donate
sono accreditate
o addebitate dalla
stessa banca

L'obiettivo
è recuperare
le buoni
abitudini
di mutuo
aiuto

La Banca dei
tempo vuole
creare una
rete di mutua
assistenza fra
le persone
disposte a
mettere a
disposizione
per gli altri
qualche ora e
ricevre in
cambio le
stesse
attenzioni

TICco iln nitú insieme
per aiutare i bisoiosi:
nasce la Banca ciel tempo

LLn'a:iiu i:~.0 N~rt. 4:t y;li ulltl:
I tti.J.~r:uuc.~c~~M~iakinWc-ull

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
6
8
8

Quotidiano

Fondazione con il Sud - stampa


