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                                                                                                Il tempo 

……………………………………….. 

Nessuno fa stima del tempo; 
e ne usano con molta larghezza, 
come se non costasse nulla……… 

Si scherza con la cosa più preziosa di tutte 
ed essa inganna perché è cosa incorporea, 

perché non cade sotto gli occhi,  
e pertanto è ritenuta……………… 

quasi di nessun valore 
……………………………………….. 

Da “De brevitate vitae” 
Di L.A. Seneca 
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ARTICOLO  1  -  DENOMINAZIONE E DURATA DELL’ASSOCIAZIONE 
 
L’Associazione è denominata “BANCA DEL TEMPO - 25a  ORA”  - Organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale - ha sede in Vimercate, Via V.Emanuele, 28 - ha durata illimitata, è apartitica e non 
ha scopo di lucro. 
 

ARTICOLO  2  -  SOCI 
 
All’Associazione possono aderire e partecipare tutte le persone che condividono principi di 
democrazia, solidarietà e libertà. 
Sono soci attivi coloro che si iscrivono alla BdT per la durata di un anno: l’iscrizione è rinnovabile 
con il pagamento della quota associativa. Tutti i soci iscritti hanno pari diritti. 
I  soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, all’osservanza dello statuto e del 
regolamento interno nonché delle deliberazioni assunte dall’Assemblea dei soci. 
Le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto all’Associazione. 
Sono espressamente escluse categorie di soci temporanei. 
 

ARTICOLO  3  -  SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE - ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
 
L’Associazione denominata Banca del Tempo 25a Ora svolge la sua attività nei seguenti settori: 
assistenza sociale e socio sanitaria, istruzione, formazione e promozione cultura e arte. 
Nell’ottemperare il proprio scopo istituzionale, l’Associazione promuove iniziative e proposte al 
fine di favorire il libero incontro di persone disponibili ad avviare nuove forme di solidarietà 
attraverso uno “scambio” di servizi e prestazioni senza utilizzare danaro: l’unità di scambio è il 
tempo. 
E’ un servizio a cui è possibile rivolgersi per offrire la propria disponibilità di tempo, quantificato in 
ore e qualificato in prestazioni, e ricevere la stessa quantità di ore e prestazioni, seppure 
diversificate. 
Nell’Associazione sono privilegiate le relazioni umane attraverso i molteplici scambi volti a 
soddisfare i bisogni materiali, culturali e relazionali dei singoli, in un clima di amichevole 
cooperazione. 
L’Associazione persegue esclusivi fini di solidarietà sociale. 
E’ anche una gestione dei propri tempi quotidiani, più vicina alla dimensione umana del vivere, più 
attenta alla cura di se e dell’altro, per ritrovare lo spirito di una comunità solidale e aperta, 
radicata nel territorio. 
 

ARTICOLO  4  -  FONTI DI FINANZIAMENTO - BILANCIO 
 
L’Associazione si finanzia con le quote sociali, con contributi da parte dell’Amministrazione 
comunale, da Enti Pubblici o Privati, da contributi volontari. 
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere 
presentato all’assemblea entro il 31 marzo dell’anno successivo. 
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Il Bilancio viene obbligatoriamente redatto dal Gruppo Operativo. 
E’ fatto divieto distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 
capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento 
fanno parte della medesima ed unitaria struttura. 
L’Associazione Banca del Tempo 25a Ora si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per 
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. 
 

ARTICOLO  5  -  ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
 
Sono organi dell’Associazione: 
- l’Assemblea dei Soci; 
- il Gruppo Operativo 
- il Coordinatore. 
 

ARTICOLO  6  -  ISCRIZIONE 
 
La richiesta scritta di adesione deve essere  presentata al Gruppo Operativo che si riserva di 
approvare l’iscrizione. 
L’iscrizione è della singola persona, ma anche i familiari possono ricevere e fornire prestazioni di 
servizio. 
Per aderire alla BdT occorre, oltre alla richiesta di iscrizione: 
- la presentazione, preferibilmente, da parte di un socio; 
- un colloquio conoscitivo di ingresso; 
- l’accettazione del Regolamento della BdT. 
L’iscrizione è annuale e decorre dal primo giorno del mese successivo all’accettazione della stessa 
da parte del Gruppo Operativo. 
 

ARTICOLO  7  -  L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. 
L’Assemblea dei Soci viene convocata dal Coordinatore oppure su richiesta scritta dei 2/3 dei Soci. 
L’annuncio di convocazione dovrà essere dato almeno 3 giorni prima, specificando data, luogo, ora 
ed ordine del giorno. 
L’Assemblea dovrà, comunque, essere convocata almeno una volta l’anno per approvare il bilancio 
consuntivo e preventivo, la nomina e/o la rettifica dei componenti il Gruppo Operativo e stabilire 
la quota di iscrizione all’Associazione, nonché approvare eventuali regolamenti. Possono 
intervenire all’Assemblea tutti coloro che sono interessati all’ordine del giorno. Hanno diritto di 
voto solo i soci iscritti. 
 

ARTICOLO  8  -  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 
 
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei 
soci. 
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In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli 
intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste 
all’ordine del giorno, salvo diverse disposizioni di legge o di statuto. La seconda convocazione può 
avere luogo mezz’ora dopo la prima. Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare dai verbali 
sottoscritti da uno o più membri del Gruppo Operativo. 
 
 
 

ARTICOLO  9  -  VOTAZIONI 
 
Le votazioni delle delibere o delle nomine del Gruppo Operativo avvengono per alzata di mano e, a 
scrutinio segreto, solo su richiesta di almeno il 10% dei presenti dell’Assemblea. 
 

ARTICOLO  10  -  IL GRUPPO OPERATIVO 
 
Il Gruppo Operativo è eletto dall’Assemblea. E’ composto da un minimo di 5 ad un massimo di 10 
soci e collabora con il Coordinatore. Il numero effettivo dei membri del Gruppo Operativo verrà 
deliberato di volta in volta dall’Assemblea dei soci. 
Le attività sono accreditate in unità di tempo; saranno rimborsate le sole spese vive sostenute, 
autorizzate dal Coordinatore, ed inerenti alla gestione della BdT. 
Il Gruppo Operativo, oltre alla funzione di coordinamento della BdT, ha la responsabilità di 
pianificare e gestire le varie attività, promuovere idonee iniziative per rendere pubbliche le finalità 
della BdT, tenendo contatti con i cittadini del territorio. 
Il Gruppo Operativo dura in carica due anni, rinnovabili. 
 

ARTICOLO  11  -  IL COORDINATORE 
 
La gestione della BdT prevede la figura di un Coordinatore che garantisce lo svolgimento delle 
attività in coerenza con le finalità espresse ed interviene affinchè vengano osservate le finalità 
dell’Associazione stabilite dal presente Statuto. Il Coordinatore viene eletto dal Gruppo Operativo 
che lo sceglie al proprio interno. Il Coordinatore è il Legale Rappresentante dell’Associazione. 
 

ARTICOLO  12  -  MODIFICHE STATUTO 
 
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, oppure sullo scioglimento o sulla 
liquidazione dell’Associazione viene convocata l’Assemblea. E’ indispensabile la presenza di 
almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti. 
 

ARTICOLO  13  -  SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 
 
Nel caso di scioglimento dell’Associazione per esaurimento dello scopo sociale o per qualunque 
altro motivo, l’Associazione Banca del Tempo 25a Ora si impegna a devolvere il patrimonio 
dell’organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale fatta salva diversa 
destinazione imposta dalla legge, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 120 della Lg. 
662,1996. 
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ARTICOLO  14  -  NORME TRANSITORIE 
 
Il Gruppo Operativo, nella fase iniziale, è composto dai sei soci fondatori, compreso il 
Coordinatore, e dura in carica due anni. 
 
 
 
 

ARTICOLO  15  -  DISPOSIZIONI FINALI 
 
Per quanto non previsto nel presente Statuto dovrà decidere l’Assemblea a maggioranza assoluta 
dei partecipanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


