
Associazione Culturale e Banca del Tempo “l'idea”
        Piazza Cereseto, 7  c/o Biblioteca Civica - 15076 Ovada AL

Tel. e/o  segr tel.349 6130067  - e-mail  bdtidea2002@gmail.com
      www.bancadeltempoidea.org   

                        Orario di sportello:  Sabato 10.30 - 12.00

Chi  siamo: L'associazione  viene  costituita  in  data  18  novembre  1997  da  un  piccolo
gruppo di cittadini con l'obiettivo di  "promuovere occasioni  di aggregazione tra culture
e  generazioni  diverse,  migliorare  la  qualità  della  vita  creando rapporti  paritari  tra  i
soggetti,  valorizzare  i  saperi  e  le  competenze  di  ciascuno,  favorire  i  processi  di
integrazione sociale sul territorio."  

La  BANCA  DEL  TEMPO è  un  luogo  dove  possiamo  depositare  il  nostro  “tempo”
scambiandolo  con  quello  di  altre  persone,  dove  si  depositano  ore  da  mettere  a
disposizione degli altri e si ritirano ore in risposta ai propri bisogni. E’ un modo concreto
di  dare e ricevere solidarietà.  Lo scambio di  tempo avviene  sotto forma di  attività
prestate e ricevute.

Le  ATTIVITÀ COLLETTIVE sono organizzate attraverso  "gruppi di interesse aperti" che
spesso si intersecano tra di loro e si scambiano competenze ed esperienze. Attualmente
sono:

Il Laboratorio ARTEINSIEME, nato nella primavera del 1997 e promotore della Banca del
Tempo, è il punto di ritrovo di coloro che vogliono approfondire le proprie attitudini
artistiche  ed  imparare  nuove  tecniche  e  nuovi  modi  di  esprimersi.   
Organizza periodicamente lezioni di disegno, acquerello ed altre tecniche pittoriche e
sviluppa iniziative per promuovere la conoscenza dell'arte nelle sue svariate forme.

Il  GRUPPO  INFORMATICA  raggruppa  tutti  i  soci  che,  a  diverso  livello,  utilizzano  il
computer o che semplicemente vogliono essere aggiornati sulle nuove tecnologie  " per
non rimanerne esclusi". Organizza periodicamente Internet_ide@ una serie di incontri di
introduzione all'uso dei computer per adulti, casalinghe, pensionati ed iniziative a tema
su argomenti proposti dai partecipanti.

INGLESE_INSIEME: sorto con l’obiettivo di sviluppare le proprie capacità di comunicare
in lingua straniera si sta diversificando in questi  ultimi anni per soddisfare le diverse
esigenze dei partecipanti. Gli incontri sono impostati su metodologie innovative,  che
consentono di  imparare attraverso modalità  di  insegnamento semplici,  divertenti  ed
aggiornate. 

SCRITTURA CREATIVA: un Laboratorio nato  con l’obiettivo di  ricercare  nuove  forme
dello  “stare  insieme”  attraverso  la  parola  scritta,  come  fondamentale  elemento  di
comunicazione. 

MAGLIA  CHE  PASSIONE riunisce  persone  appassionate di  lavori  a  maglia  ed
all'uncinetto;  partita  in  sordina ha raggiunto in questi  anni  risultati  considerevoli  sia
come partecipazione, sempre numerosa, sia come iniziative, dalla partecipazione , nel
giugno del 2015, al Guinness World Record, a Trieste, per la realizzazione della coperta
più  grande  del  mondo  realizzata  all'uncinetto,  alla  creazione  dell'evento  di  Yarn
Bombing "Percorso Colorato"  ad Ovada in occasione della Milano Sanremo del 2016.

http://www.bancadeltempoidea.org/


TAGLIO E CUCITO:  basata sull'esperienza di una associata,  ha saputo sapientemente
trasmettere  e guidare nell'arte del taglio e del cucito le partecipanti che  hanno avuto il
piacere di vedere esposte le loro creazioni in occasione della  Feste del Tempo 2016 ed
in quella del 2017

OVADAMETEO:  un raro esempio di  come  Insieme si  può . Dalla  collaborazione  tra
Comune di Ovada (che ha dato lo spazio e la linea Internet attraverso  Jovanet),  Banca
del  Tempo  (che  ha  acquistato  le  attrezzature  e  collabora  alla  manutenzione
dell'impianto) ,  SOMS di Ovada (che ha reso disponibile la collocazione sul tetto del suo
edificio  della  stazione  meteo),  LIMET,  Associazione  Meteorologica  Ligure, (che  ha
provveduto  all'installazione  ed  alla  taratura  della  stazione  e  che  periodicamente
interviene per la manutenzione straordinaria),  siamo riusciti  ad avere ad Ovada una
stazione meteo che, collegata alla rete Limet,  è in grado di monitorare in real time  la
situazione meteorologica del nostro territorio. 

Altre iniziative: Oltre quelle  specifiche organizzate dai  diversi  gruppi  di  attività  sono
frequenti  gli  incontri  dei  soci  con  i  cittadini  e  le  associazioni  del  territorio  per
promuovere il Valore del Tempo: tempo per il gioco, tempo per se stessi, tempo per gli
altri, soprattutto tempo non mercificato e monetizzato. 

I  VENERDI' DELL'IDEA:  giunti alla 5a edizione, prevedono una serie di incontri pubblici
da tenersi di norma il venerdì sera,  tra ottobre   e maggio ,  per  cercare di coinvolgere
"cittadini curiosi ed appassionati" a trascorrere insieme  una serata diversa. 
L'iniziativa   si  prefigura  come un  intervento  socio-culturale  nel  nostro  territorio,  un
contributo  alla  comunità  per  una  diffusione  non  manipolata  e  consapevole  di  temi
culturali,  artistici,  sociali  ed  economici  nel  pieno  rispetto  della  voglia  di  scambiare
esperienze, idee, espressioni di libero pensiero,  libertà di opinione di ciascuno.

FESTA DEL TEMPO E DEI SAPERI: ・ l'incontro annuale di chiusura delle attività prima
della pausa estiva e vuole essere un modo per dare visibilità alle tante persone che nel
corso dell'anno hanno dato la loro disponibilità di tempo e di saperi a favore non solo
dell'Associazione ma di tutti i cittadini..

Da ricordare poi una iniziativa  che riguarda sia i soci che i simpatizzanti:  gli INCONTRI
GOLOSI,  che vengono proposti in particolari occasioni .  Come funzionano ormai quasi
tutti gli amici lo sanno: ognuno dei partecipanti porta una sua specialità dolce o salata,
oppure bevande, frutta  etc....  che sarà messa insieme a quelle portate dagli altri per
uno  scambio  variegato  di  assaggi  gastronomici  e  di  idee...sempre  con  l'obiettivo  di
creare quello spirito di comunanza tra le persone ben specificato nello statuto della BDT 

E  per  finire  il  PUNTO  INTERNET  ASSISTITO,  una  possibilità  offerta  agli  associati  di
utilizzare gratuitamente i computer in rete dell'Associazione, assistiti eventualmente da
altri soci più esperti, NEW VINTAGE,  una stazione  per la  conversione di dischi di vinile
e cassette VHS  in CD e DVD ( od altri supporti informatici )

E' disponibile inoltre in sede, nei periodi di apertura,  una connessione  WiFi gratuita per
i soci.


