
REGOLAMENTO BANCA DEL TEMPO DI CESENA 
 
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE 
 
Si è costituto un gruppo di cittadini, apolitico, che assume la denominazione “Banca del 
Tempo di Cesena” (da questo punto in poi denominato BdT) 
 
ARTICOLO 2 - SCOPO 
 
La BdT di Cesena si propone di favorire il libero incontro di persone per agevolare lo 
scambio di servizi ed attività tra le persone, senza alcuna intermediazione di carattere 
monetario ed aventi come unità di quantificazione e di misura il tempo impiegatovi, al 
fine di valorizzare i rapporti umani solidali. Tali prestazioni non dovranno mai poter 
essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato. 

È un punto di collegamento tra differenti esigenze e disponibilità: le persone che 
aderiscono sono contemporaneamente portatori di bisogni e di risorse. Queste risorse, 
disponibilità, bisogni, domande, valori e saperi vengono messi in rete e lasciati circolare 
per avere contemporaneamente utilità materiale e crescita personale. 

Nella BdT, quindi, sono privilegiate le relazioni umane, si mettono in moto molteplici 
scambi volti a soddisfare i bisogni materiali, culturali e relazionali dei singoli, in un clima 
di amichevole cooperazione. 

Lo scopo è anche una gestione dei propri tempi quotidiani più vicina alla dimensione 
umana del vivere, più attenta alla cura di sé e dell’altro, per ritrovare lo spirito di una 
comunità solidale e aperta, radicata nel territorio. 
 

ARTICOLO 3 - SEDE 

La sede della BdT di Cesena è in Piazza Pasolini n. 90 47522 Cesena (Fc)  

ART 4 - ORGANIZZAZIONE 

L’Assemblea della BdT inizialmente formata dai Soci Fondatori (Comune di Cesena, 
l’ASP, il Quartiere Oltresavio, il Gruppo Famiglie Casa Bella, ora denominato Tavolo dei 
Soci Fondatori) è costituita da tutti gli iscritti che prendono parte agli incontri mensili. 
Essa si riunisce ogni ultimo mercoledì del mese, salvo variazioni dovute a particolari ed 
improvvise esigenze organizzative che vengono comunicate preventivamente a tutti gli 
iscritti mediante comunicazione email, social newtwork. 

L’ assemblea della BdT è regolarmente costituita indipendentemente dal numero degli 
iscritti che ne facciano parte per ogni incontro. 

Alla riunione mensile possono partecipare tutti gli iscritti alla BdT nonché eventuali altri 
cittadini che intendano parteciparvi ai fini conoscitivi. 

L’assemblea della BdT ha funzione di coordinamento, di responsabilità  nella 
pianificazione e gestione delle varie attività, di promozione di idonee iniziative per 
rendere pubbliche le finalità della BdT, tenendo contatti con i cittadini del territorio. 



L’assemblea della BdT delibera sulla attività di gestione, pianificazione e promozione 
della BdT. 

Ai fini di gestione della BdT gli altri organi sono: 

 Il Presidente che garantisce lo svolgimento delle attività in coerenza con le 
finalità espresse e interviene affinchè il Regolamento sia osservato da ogni 
iscritto. Il Presidente rappresenta, inoltre, la BdT verso l’esterno. 

 Il Presidente è affiancato dalle seguenti figure: 
 un Vicepresidente che svolge le funzioni del Presidente in sua assenza ovvero 

in caso di sua rinuncia; 
 un Segretario che cura le attività amministrative e organizzative, operando su 

mandato del Presidente o Vicepresidente; 
E’ riconosciuto dall’assemblea degli iscritti un contributo annuale, pari a 15 ore, per ogni 
carica gestionale (presidente, vicepresidente e segretario). 
Gli Organi Elettivi potranno essere coadiuvati da altri iscritti della BdT che saranno 
ricompensati in ore in ragione del loro impegno. 
 
 
Modalità di elezione delle cariche elettive: 
Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario sono eletti dall’Assemblea della BdT; 
restano in carica due anni e sono rieleggibili per piu’ mandati consecutivi. 
• E’ possibile candidarsi, per le tre cariche (Presidente, Vice-Presidente e Segretario) 
fino alla sera stessa del voto 
• Ogni candidato avrà a disposizione 5 minuti di tempo per presentarsi ed esporre, se lo 
desidera, il proprio programma “elettorale”.  
Il voto è segreto: ogni iscritto che partecipa all’ assemblea, nel corso della quale si 
procede all’ elezione delle tre cariche elettive, esprime il proprio voto segretamente in 
apposito foglio che verrà inserito in una urna. 
Il voto è aperto: cioè ciascuno può indicare sulla propria scheda il nominativo di un 
iscritto BdT di fiducia a libera scelta, senza il vincolo di dover votare solo le persone che 
sono ufficialmente candidate.  
Vi saranno 3 votazioni sequenziali, una per ogni carica, a voto segreto. Nel primo turno 
si voterà per il Presidente. Seguirà lo spoglio delle schede e l’affidamento dell’incarico 
all’iscritto che riporterà il maggior numero di voti. Seguiranno la votazione per il Vice-
Presidente e per il Segretario.  
Le schede nulle e bianche non verranno conteggiate.  
Potranno votare e accettare incarichi  elettivi esclusivamente gli iscritti personalmente 
presenti alla riunione della votazione. 
Non è previsto il voto per delega. 
 

ARTICOLO 5 - GLI ISCRITTI 

Il numero degli iscritti è illimitato. Possono aderire alla BdT tutte le persone che ne 
condividono le finalità.  
Tutti gli iscritti hanno diritto-dovere di partecipare attivamente alle iniziative indette ed 
hanno pieno diritto di voto particolarmente per l’approvazione e le modifiche del 
regolamento, per garantire la democraticità della BdT. Ogni iscritto può esprimere un 
solo voto. 
Gli iscritti sono tenuti: 



a) aI pagamento della quota annuale fissata in 2 ore salvo variazioni decise 
dall’assemblea degli iscritti; 

b) all’osservanza del Regolamento e delle deliberazioni prese dagli Organi Elettivi. 
Gli iscritti possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato ai punto a) o b) o 
per altri comportamenti contrastanti con la BdT.  

ARTICOLO 6 - ISCRIZIONE 

L’apertura del conto presso la BdT avviene mediante iscrizione. 
L’adesione alla BdT deve costituire un beneficio, non un vincolo. 
Si aderisce alla BdT con la richiesta scritta di adesione presentata agli Organi Elettivi 
che si riservano di approvare l’iscrizione.  
In seguito all’approvazione dell’iscrizione viene attivato il conto in ore BdT. 
L’iscrizione è perfezionata dal versamento da parte dell’aspirante della quota di 
iscrizione annuale. 
 Per aderire alla BdT occorre: 

 la maggiore età; 
 domicilio o residenza; 
 la richiesta di iscrizione; 
 un colloquio conoscitivo d’ingresso; 
 l’indicazione delle prestazioni che si intende offrire; 
 l’accettazione del presente Regolamento; 
 la sottoscrizione della privacy 
 

Le iscrizioni sono documentate in apposito database e in schede che raccolgono le 
informazioni relative alle prestazioni offerte. 
La documentazione è conservata presso la sede della BdT. 
L’iscritto riceve, oltre al Regolamento, il Libretto Assegni e un numero di conto corrente. 
 

ARTICOLO 7 - QUOTA ANNUALE E FONDO ORE 

La quota annuale alla BdT è fissata nel numero di due ore che potranno essere variate 
previa valutazione e decisione degli Organi Elettivi e dall’assemblea degli iscritti. 
Le ore derivanti dalle quote annuali andranno a costituire il Fondo Ore della BdT, che 
potrà essere utilizzato per il funzionamento e la gestione della BdT e in particolare per: 

 coprire le ore di attività di gestione amministrativa e organizzativa; 
 supportare attività di promozione; 
 consentire gli scambi con la Pubblica Amministrazione e le Associazioni iscritte. 

 

ARTICOLO 8 - SCAMBI 

L’unità di misura degli scambi tra gli iscritti è il tempo impiegato nel dare e nel ricevere. 
Non è possibile alcuna transazione in denaro nello scambio delle prestazioni tra gli 
iscritti: un’ora di tempo impiegato ha valore unicamente di un’ora, a prescindere dalla 
prestazione offerta. 
L’iscritto può scambiare prestazioni con pagamento in ore oppure merce con 
pagamento in ore. Il valore dell’oggetto scambiato in ore sarà indicato preventivamente 
dall’iscritto che offre lo scambio. 



Non fanno parte della BdT le prestazioni che prevedono il rilascio di certificazioni aventi 
valore legale. 
Non vi è garanzia sulla qualità dei servizi (o beni) scambiati solo per il fatto che 
avvengono all’interno della BdT. Quest’ultima pubblica un elenco dei servizi disponibili, 
ma non può essere ritenuta responsabile per essi. L’iscritto rinuncia espressamente a 
rivalersi nei confronti della BdT per eventuali danni subiti in relazione agli scambi 
effettuati.  
I servizi e/o prestazioni oggetto di scambio fra gli iscritti in nessun caso potranno 
sostituirsi o porsi in alternativa ai servizi sociali e sanitari previsti a carico dei soggetti 
istituzionali presenti sul territorio. 
Le prestazioni effettuate da professionisti possono essere erogate nei limiti del Codice 
Deontologico Professionale a cui fanno riferimento. 
Le Amministrazioni pubbliche e le Associazioni iscritte alla BdT possono interagire con 
la BdT e scambiare con essa prestazioni destinate a migliorare la qualità della vita della 
comunità. 
E’ consigliabile per l’iscritto richiedere un preventivo di spesa e di tempo. Eventuali 
sopralluoghi o consulenze (anche telefoniche o via posta elettronica) dell’erogatore 
saranno conteggiati come una normale prestazione. 
Le attività dei soci a favore dei minori potranno essere svolte unicamente alla presenza 
del genitore o di chi ne fa le veci 
La partecipazione alle assemblee degli iscritti oppure ad eventuali tavoli organizzativi 
non è considerata come scambio di tempo tra la BdT ed i suoi iscritti, ma resta intesa 
come libera partecipazione, pertanto non è previsto nessun rimborso spesa e nessun 
pagamento in ore per la presenza a tale evento. 
Tutti gli eventuali reclami alle attività devono essere presentati per iscritto entro e non 
oltre 10 giorni dalla avvenuta attività. 
 
 

ARTICOLO 9 - CORSI, SEMINARI, MOMENTI DI FORMAZIONE 

La BdT può promuovere corsi di formazione destinati agli Iscritti. 
La partecipazione a convegni e a momenti di formazione è effettuata a titolo personale.  
È previsto un apposito regolamento per la partecipazione e gestione dei corsi, seminari, 
momenti di formazione a cui si rimanda. 
 

ARTICOLO 10 - GESTIONE DEL TEMPO  

L’unità di misura è unicamente il tempo calcolato in 60 minuti (un’ora) e 30 minuti 
(mezz’ora). 
E’ consentito agli iscritti la contrattazione per arrotondamento in difetto o in eccesso. Il 
tempo per gli spostamenti deve essere computato. Le parti contraenti dovranno 
accordarsi preventivamente e chiaramente sui vari aspetti del servizio. 
Il tetto massimo di debito è fissato in 20 ore. Nel caso di superamento di detto limite si 
perde il diritto di richiedere ulteriori prestazioni e al tempo stesso l’iscritto dovrà rientrare 
entro il limite consentito nel termine massimo di 3 mesi dal giorno di superamento. Nel 
caso questo non avvenga, le modalità di recupero sono stabilite dagli Organi Elettivi 
attraverso l’erogazione di servizi a favore della BdT. 
Qualora nel corso del primo anno di iscrizione alla BdT l’iscritto non abbia effettuato 
alcuno scambio potrà essere contattato dagli organi della BdT al fine di verificare il suo 



intendimento di rimanere iscritto ovvero di non farne più parte con annullamento della 
propria iscrizione. Qualora l’iscritto manifesti l’intenzione a non restare più iscritto, la 
BdT provvederà all’azzeramento del conto addossandosene ogni onere. 
 

ARTICOLO 11 - RIMBORSO SPESE 

Quando la prestazione del servizio richiede spese vive, gli iscritti devono accordarsi 
prima dello scambio sulle modalità dell’eventuale rimborso (anticipo della somma, 
oppure rimborso a posteriori dietro presentazione del documento di spesa). 
In ogni caso l’iscritto che richieda il servizio che comporti esborso di spese vive per 
materiale, potrà personalmente acquistare le materie richieste per l’esecuzione della 
prestazione in scambio che saranno indicate dall’iscritto che si rende disponibile alla 
prestazione stessa. 
La BdT non partecipa a questi eventuali accordi e non intende interferire dichiarandosi 
estranea da qualsivoglia responsabilità in merito all’accordo stesso. 
Per quanto riguarda il servizio-taxi e i trasferimenti (partenza e rientro a domicilio), si 
adotta un coefficiente di rimborso di € 0,25/Km per il computo chilometrico. Tale 
coefficiente sarà rivisto dall’Assemblea degli Iscritti per adattarlo ad eventuali variazioni 
del costo della benzina. 
 

ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI SCAMBIO  

A ogni iscritto sarà consegnato un libretto di assegni, costituito da una matrice e da una 
figlia. 
Ogni volta che si effettuerà una prestazione, sarà rilasciato un assegno in favore 
dell’iscritto che lo ha erogato. 
Nell’assegno sono indicati:  

a) la data di emissione,  
b) il numero delle ore,  
c) il beneficiario che ha eseguito lo scambio con relativo numero di conto 
d) il numero di conto del Richiedente 
e) la firma del richiedente in forma leggibile. 

L’assegno sarà consegnato all’iscritto che ha fornito il servizio, il quale dovrà 
obbligatoriamente consegnarlo presso la sede della BdT o in occasione dell’Assemblea 
degli iscritti che si riunisce con cadenza mensile, al fine di consentire la 
contabilizzazione degli scambi. 
L’assegno ha validità 6 mesi, pena la decadenza. 
Poiché lo scopo principale della BdT è quello di favorire momenti di socializzazione, è 
preferibile che lo scambio tra gli iscritti coinvolga di volta in volta diversi soggetti, 
evitando il più possibile l’insorgere di rapporti privilegiati, bilaterali ed esclusivi e 
favorendo rapporti circolari. 
Si invitano gli iscritti a segnalare agli Organi Elettivi eventuali criticità relative agli 
scambi. 
 

ARTICOLO 13 - STRUMENTI  

Gli strumenti di gestione sono i seguenti: 
 elenco aggiornato degli iscritti; 



 elenco dei servizi offerti e richiesti; 
 assegni; 
 sito e indirizzo e-mail della BdT (www.bancadeltempocesena.it; 

bancadeltempocesena@gmail.com) 
 newsletter; 
 profili Facebook “Banca del Tempo Cesena” e “Banca del Tempo Cesena Soci” 

(gruppo chiuso a cui possono accedere solo gli iscritti); 
 programma gestionale Iscritti; 
 App. 

 

ARTICOLO 14 - RECESSIONE, ESPULSIONE E RECUPERO ORE 

L’iscrizione può decadere: 

 per recesso volontario dalla BdT dopo avere azzerato l’eventuale debito/credito 
presso la stessa, senza spiegazione e con comunicazione preventiva agli Organi 
Elettivi; 

 per delibera di esclusione assunta dagli Organi Elettivi: 
o comprovati motivi di incompatibilità; 
o avere contravvenuto alle disposizioni del presente Regolamento; 
o altri comportamenti contrastanti con lo spirito della BdT. 

 

ARTICOLO 15 - NORME FINALI 

Il presente regolamento, che si compone di 15 articoli, potrà essere modificato o 
aggiornato, ove si rendesse opportuno, solo attraverso discussione e approvazione da 
parte dell’Assemblea degli Iscritti. 
L’Assemblea della BdT si riunisce l’ultimo mercoledì di ogni mese nella sede del 
Quartiere Oltresavio in Piazza Anna Magnani n. 143, Cesena, alle ore 20.40. Gli iscritti 
sono invitati a partecipare. 
 
Ogni iscritto, presa visione del Regolamento, ne formalizza l’accettazione con la firma 
dell’adesione. 
 

http://www.bancadeltempocesena.it/
mailto:bancadeltempocesena@gmail.com

