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AVVISO 

 

Considerato: 

- lo stato attuale nel territorio regionale  del problema degli abbandoni e 

del randagismo degli animali d’affezione che costituisce un fenomeno 

diffuso comportando una spesa sempre più onerosa per le Amministrazioni 

comunali e quindi per i cittadini; 

- che si vogliono adottare tutte le azioni di contrasto agli abbandoni degli 

animali d’affezione e di tutela degli stessi. 

- che l’attività delle Banche del Tempo assolve ad una funzione di utilità 

pubblica in quanto finalizzata a sviluppare la promozione di un sistema di 

scambi solidali tra cittadini e famiglie, la pratica delle buone relazioni e la 

riscoperta di una dimensione collettiva; 

- che si ritiene possibile estendere le attività delle BdT anche all’ambito 

della tutela animali, per incrementare le azioni di contrasto agli abbandoni 

degli animali d’affezione e di tutela degli stessi, favorendo lo scambio tra  

cittadini di nuovi servizi da svolgere, ad es. per l’affidamento temporaneo 

di animali d’affezione durante i periodi di assenza del proprietario. 

Che si intende quindi per i suddetti motivi promuovere e diffondere 

l’utilizzo delle Banche del tempo e favorirne lo sviluppo e la diffusione 

con l’obiettivo di creare una rete regionale di spazi operativi in cui siano 

garantiti scambi solidali tra cittadini e famiglie, mediante: 

- creare un sito web per facilitare la conoscenza della realtà delle 

banche del tempo e la diffusione dei principi sui quali si fondano; 

- organizzare seminari su contenuti riguardanti le banche del tempo, la 

loro organizzazione, le regole del sistema e gli aspetti relazionali.  

 

SI INVITANO 

 

tutte le Banche del Tempo, comprese tutte le altre Associazioni 

diversamente nominate che  garantiscono gli stessi principi, a segnalare la 

propria disponibilità  al fine di estendere le regole del sistema di scambio e 

gli aspetti relazionali messi in atto dalle Banche del Tempo nell’ambito 

della tutela degli d’affezione, al fine di favorire nuovi servizi da 
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scambiare, come ad es. l’affidamento temporaneo di animali d’affezione 

durante i periodi di assenza del proprietario. 

 

 

 

Le segnalazioni dovranno pervenire entro il 10/08/2012 alla Regione 

Marche - Servizio Territorio, Ambiente, Energia - P.F. Biodiversità, Rete 

Ecologica e Tutela Animali - Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona, 

all’attenzione della dott.ssa Stefania Manoni o al seguente indirizzo di 

posta elettronica: 

stefania.manoni@regione.marche.it 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Dott. Claudio Zabaglia 
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