
INCONTRO ONLINE COORDINAMENTO BDT SICILIANE 
Tema 

“INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE” 
 
In data 9-12-2021 ha avuto luogo l’incontro BdT siciliane, al quale hanno 
partecipato i presidenti di 7 BdT facenti parte del Coordinamento regionale 
(pres. Nina Di Nuzzo). 
Il tema è stato introdotto da Mafalda, Marcella Franchino – presidente 
onoraria della BdT di Catania, con sportello a Sant’Agata Li Battiati – che ha 
fatto anche da moderatrice dell’incontro. 
“Inclusione ed integrazione sono connaturate nello spirito di scambio solidale 
della BdT; la reciprocità del ricevere e dare (ciascun componente chiede 
secondo un proprio bisogno occasionale ed offre in risposta ad un bisogno 
altrui), stabilisce un equilibrio che non soltanto accresce l’autostima del singolo 
ma lo rende facente parte (= incluso) e fautore alla pari (= integrato) di una 
comunità che si fonda sull’apporto prezioso di tutti”. 
Dai presidenti BdT sono state illustrate e dibattute le esperienze realizzate 
negli ultimi due anni: 
1) Collaborazioni con scuole, centri immigrati, centri di salute mentale per 

attività di cura del verde pubblico, orti urbani e giardinaggio (Liborio Galbo 
– pres. BdT Termini Imerese); 

2) Laboratori creativi per anziani e bambini insieme (Maria Antonietta la 
Greca – pres. BdT Nicosia, associata a Termini Imerese); 

3) Laboratori per la realizzazione di pacchi dono per bambini bisognosi 
(Stefania Lombardo – pres BdT Leonforte, associata a Termini Imerese); 

4) Attività promozionali con esterni, laboratori, scambi servizi con ass. di 
volontariato (Pina Di Leo – pres. BdT Messina); 

5) Servizi per le emergenze (alluvione) e laboratori di supporto (mascherine) 
per il Covid (Nina di Nuzzo, pres. BdT Alì terme); 

6) Laboratori, incontri e consulenze online, festival sul femminile e maschile, 
collaborazione con il centro vaccinale di Sant’Agata Li Battiati (Giuseppe 
Gentile – pres. BdT Catania, con sportello a Sant’Agata Li Battiati); 

7) Servizi di supporto per soci in difficoltà per l’emergenza Covid (Lucia 
Buscema – BdT Comiso). 

Un punto interrogativo emerso, considerato meritevole di ulteriore dibattito in 
un prossimo incontro, concerne la realizzazione sia all’interno della BdT, che 
all’esterno (nei rapporti con gruppi ed associazioni) di una piena reciprocità 
fra dare e ricevere, fulcro della filosofia della Banca del Tempo. 
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