Via Ordanino 7/C, Castiglione delle Stiviere
Cell. 3463182851 (attivo in orario di apertura)
Email: castiglione@bancodicomunita.it

Associazione Banco di Comunità Castiglione

Progetto sostenuto da:

Al Banco di Comunità,
grazie agli incontri e agli scambi,
la FELICITÀ È CONTAGIOSA!

Il primo luogo in cui Cittadini e Associazioni
si incontrano per scambiare beni, tempo e
competenze generando condivisione
ed economia di prossimità.
Ideato e coordinato da:

COS’È IL
BANCO DI COMUNITÀ

PERCHÈ IL
BANCO DI COMUNITÀ
OGGETTI

ABITI

COMPETENZE

KM

È il luogo dove, partecipando,
metti a disposizione tutto ciò di cui
disponi ottenendo in cambio ciò di
cui hai necessità.
TEMPO

ATTREZZATURE

SPAZI

TANTO ALTRO

COME FUNZIONA
Tutto ciò che metti a disposizione,
nel Banco di Comunità, assume un
valore in FIL, Felicità Interna Lorda,
che serve a “misurare” in modo
equo ciò che si scambia.
Al momento dell’iscrizione al
Banco di Comunità, ottieni subito
la Castiglione CARD, collegata
ad una piattaforma informatica
dedicata, su cui vengono registrati
automaticamente i movimenti
di FIL. Le attività del Banco sono
coordinate da un Educatore di
CAUTO cooperativa sociale onlus.
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Al Banco di Comunità
ciò che solo conta è la FIL,
la Felicità Interna Lorda data
dallo stato di benessere
della comunità.

per un
passaggio
in auto
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PAIO

CHI PUÒ PARTECIPARE
Se sei un cittadino di Castiglione
o rappresenti un’Associazione
del territorio, puoi partecipare
richiedendo la Castiglione CARD al
Banco di Comunità.

Felicità
Interna
Lorda
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di scarpe

BICI

I VALORI DEL
BANCO DI COMUNITÀ
VALORE AMBIENTALE
Rimette in circolo oggetti e
materiali che passando di mano in
mano possono essere riutilizzati.
VALORE SOCIALE
Le persone grazie allo scambio,
trovano le risposte ai loro bisogni
e a quelli della Comunità.
È INTEGRAZIONE
Ogni persona è risorsa preziosa.

da bambino

QUANDO E DOVE
Ogni giovedì dalle 15.00 alle 18.00
Ogni Sabato dalle 9.30 alle 12.30
In Via Ordanino 7/c a Castiglione
delle Stiviere.

È un progetto finalizzato alla
generazione di benessere per
la comunità, a partire da un
nuovo modello di economia di
condivisione basato sulle relazioni,
sulla reciprocità e sui legami
sociali.
Bisogni e necessità individuali,
sempre più diffusi e quotidiani, in
tempi di crisi, trovano soluzione
grazie alla collaborazione e al
reciproco sostegno, ponendo al
centro il benessere della comunità.

Iscriviti ed ottieni la Castiglione CARD

NON BUTTARE SCAMBIA!
CONTRIBUISCI ALLA
FELICITÀ DELLA TUA
COMUNITÀ!

