
Gentili Amiche e Amici. 
 
La quarta ondata di pandemia non ha fermato la nostra volontà di solidarietà: il mondo deve 
andare avanti. 
 
Secondo noi, l’ottica sociale e solidale è il valore più importante per dare a tutti i cittadini e 
cittadine gli stessi diritti e le stesse opportunità di benessere. 
 
Nel 2021, anche grazie al vostro contributo, abbiamo sostenuto la lotta contro la violenza sulle 
donne, agito per i cittadini del trezzese in condizione di fragilità, operato per l’integrazione dei 
migranti, promosso gli scambi tra i nostri stessi soci. Vogliamo andare avanti, nella certezza che 
anche una piccola Banca del Tempo può fare la differenza contro la solitudine e lo stigma sociale. 
 
Nel 2021, abbiamo sostenuto le seguenti iniziative: 
 
Progetto “Viola” contro la violenza sulle donne. Abbiamo messo la nostra faccia e abbiamo 
realizzato un filmato di denuncia contro la violenza sulle donne. 
 
Progetto “Esercizi di Cittadinanza” per l’aiuto della cittadinanza trezzese che vive un momento di 
fragilità economica. Abbiamo realizzato il corso di educazione finanziaria: “La Banca in Pillole” e 
realizzeremo il corso di educazione informatica sull’uso del computer e dello smartphone. 
 
Progetto “Biblioteca al Centro della Rete” a favore dell’integrazione dei migranti e dei rifugiati in 
Italia. Abbiamo donato oltre 800 libri alla costituenda biblioteca del Centro di Accoglienza CAS 
Mancini di Milano. 
 
Progetto “Regalo & Presto” per promuovere il riuso e per aiutare le persone di Trezzo e dei 
dintorni. Abbiamo realizzato una mailing-list alla quale tutti possono iscriversi gratuitamente, 
anche senza essere soci della nostra Banca del Tempo. 
 
Evento “Natale coi Fiocchi 2021” a favore dei bambini di Trezzo. Abbiamo realizzato il nostro 
“Laboratorio di cartoline e di decorazioni natalizie”, quale momento di gioco per i bambini e di 
socializzazione per i genitori. 
 
In particolare, per i nostri soci abbiamo realizzato: 
 
Videoconferenza “The Emerald Isle” per mantenere vivo il contatto tra i nostri soci e i soci delle 
altre Banche del Tempo nel periodo in cui la pandemia aveva la sua maggiore diffusione. 
 
Oltre 360 ore scambiate in aiuto reciproco tra i nostri soci, tra i nostri soci e quelli delle altre 
Banche del Tempo, tra i nostri soci e la nostra Banca del Tempo. 
 
Vi ringraziamo per la fiducia che ci accordate ogni giorno attraverso la vostra adesione alla nostra 
piccola Banca del Tempo.  
 
Continuiamo insieme a fare del bene, anche nel 2022. 
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