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interventi per la prevenzione 
del disagio  
 

   
   

    MUNICIPIO III GENOVA          
  
  
     

     Banca del Tempo Giovani 
  …NASCONO I FIORI 

 

abstract      
 

 
Progetto  rivolto  al Municipio III Bassa Val Bisagno  

 
  Comune di Genova - Progetto  GAP – I giovani tra attivazione e promozione, ciò che fa la differenza. 
 

Abstract	
L’occasione offerta ai giovani dal “Bando per l’individuazione di associazioni di promozione 
sociale interessate a presentare progetti per la realizzazione di attività rivolte ai giovani” con il 
progetto della Banca del Tempo “…nascono i fiori” travalica il senso di riconoscenza verso una 
generazione capace di slancio, per trasformarsi in offerta formativa e orientativa cementata da 
esperienze individuali e percorsi di gruppo sul territorio. 
Lo scambio di tempo, inteso come esercizio di reciprocità solidale fondato sulla fiducia e quindi 
sulla relazione e sulla sicurezza che ne deriva, intende dare vigore alla consapevolezza dei diritti e 
dei doveri di cittadinanza nei giovani che possono trasformare slanci estemporanei di solidarietà in 
attenzione e cura continuativa del territorio, di sé e degli altri, acquisendo e scambiando 
competenze sociali e relazionali, fino a divenire essi stessi soggetti attivi e organizzati 
nell’interagire con il territorio e catalizzatori di cambiamento. 
  
In concreto verrà fondata una Banca del Tempo sul territorio del Municipio III di Genova, i cui 
primi correntisti (e presto gestori) saranno i 100 giovani, dai 18 ai 30 anni, la cui istanza di 
partecipazione verrà accolta dal Municipio stesso. 
L’associazione di Promozione Sociale Il Moltiplicatore si fa carico della sua attuazione,  in 
collaborazione con  
1) associazioni iscritte (insieme al Moltiplicatore) alla già esistente Banca del Tempo del 
Municipio3, invitate a partecipare al progetto, proponendo scambi significativi e offrendo momenti 
di formazione dedicata agli scambi stessi. 
2) rete interprovinciale Sicurascuola (capofila Istituto Caboto di Genova Chiavari), invitata a 
partecipare mettendo a disposizione l’esperienza del progetto “Sicurascuola dentro e fuori in 
continuità” . 
APS in rete: Il Moltiplicatore, Associazione Nazionale delle Banche del Tempo 
Soggetti già  in rete come correntisti della BdT del Municipio3: 

1. Centro Servizi Minori e Famiglie/ CRT 
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2. Endofap Liguria 
3. CIV Corso Sardegna   
4. CSE S:Giovanni Battista 
5. La Piroga 
6. La Mezzaluna Yoga 
7. Teatro dell’Ortica 
8. Associazione “Non solo parole” 

Si aggiungono alla rete i singoli correntisti delle Banche del Tempo di Genova: BdT Giratempo 
(associazione Il Moltiplicatore) e Bdt del Municipio3. 
 
Il progetto si apre al territorio nel suo complesso: ogni associazione/ ente aderente al progetto, così 
come ogni sottogruppo di giovani, porterà il proprio specifico contributo di esperienza e 
competenza affinché tutti i componenti condividano alcuni elementi-chiave, come ad esempio il 
principio di reciprocità indiretta, il valore paritario dell’unita’ di tempo indipendentemente dagli 
studi fatti o dalla professione ecc. 
Si è richiesto alle  singole realtà associative  di proporre e accompagnare scambi significativi di cui 
proponiamo, a titolo esemplificativo, alcuni esempi conformi alle aree oggetto dal bando. 
Progettazione, fattibilità e vincoli dovranno essere concertati e verificati in ambito municipale : 
banca del tempo: (concertazione e progettazione con ATS) la partecipazione attiva alla Banca del 

Tempo costituisce denominatore comune per tutti i giovani partecipanti e per i 
collaboratori.  

cura spazi verdi (concertazione e progettazione con Municipio) a solo titolo esemplificativo: 
- Cura dei giardini comunali  
- Cura del verde di Villa Piantelli 
- Altro da concordare con Municipio III 

sostegno a fasce deboli (concertazione e progettazione con ATS): 
- Attività di accompagnamento rivolte agli anziani e ad altri 

attività di divulgazione e promozione del progetto: 
- Attività di informazione sul modello Banca del Tempo nelle scuole del territorio 
- Piattaforma online 
- Archivio video degli scambi 

 
Per ulteriori informazioni scrivi a: nasconoifiori@hotmail.com 
 
Consulta il sito: www.nasconoifiori.it 
 
cell. Ass. Il Moltiplicatore: 388.6426097 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

 


