Tempo per tutti
Iniziative legate alla creazione di una banca del tempo, alla prestazione gratuita di servizi
lavorativi o di volontariato.
1.

Dati generali

Organizzazione che ha realizzato la pratica
Il CRIC, Centro Regionale di Intervento per la Cooperazione, viene fondato a Reggio Calabria nel 1983, come
Associazione di Volontariato Internazionale e, nel 1986, viene riconosciuto come Organizzazione Non Governativa
(ONG) dal Ministero degli Esteri. A livello locale esso opera nel campo della formazione sostenendo gruppi,
associazioni, cooperative in diversi settori. Il Cric ha realizzato nel Mediterraneo, in America Latina e nel Corno d’Africa,
decine di progetti di cooperazione internazionale. Dal 1987 promuove anche progetti di sostegno alle popolazioni in aree
di gravi conflitti, operando in Palestina (dal 1987), in Kurdistan, dopo la guerra del Golfo, nei Balcani (1992), nel corno
d’Africa (1990).
Il CRIC è presente a Reggio Calabria dal 1983, dove si trova tutt'ora la sede centrale, scegliendo, così, di restare legato al
territorio dello Stretto di Messina, nell'ottica di una cooperazione Sud-Sud, tra i Sud d'Italia e i Sud del mondo. La
volontà di perseguire un modello di cooperazione che unisca soggetti sociali di pari dignità nelle aree periferiche del
mondo in un progetto comune di futuro sostenibile, insieme alla crescita dell'impegno del CRIC su scala nazionale, ha
portato alla nascita negli anni '90 di nuove sedi a Roma e a Milano. Opera, oltre che sul territorio italiano, anche in:
Senegal, Palestina, Libano, Repubblica Araba Saharawi Democratica, Macedonia, Albania, Serbia, Nicaragua, Ecuador,
Cuba, Bosnia, Argentina.

Contatti referente/i della pratica (nome, e-mail, telefono)
Daniela Rossi, +39.0965.812345, daniela.rossi@cric.it www.cric.it

Promotore/i: CRIC
Beneficiari: Il progetto è destinato ad associazioni di migranti, di donne, organizzazioni sindacali e gruppi di

volontariato.

Finanziatore/i: Ministero dell’Interno, Alleanza Assicurazioni, Comune di Reggio Calabria.
Budget orientativo:
Settori di intervento (ambiente, salute, educazione, sviluppo rurale, commercio, ricerca, ecc.):
Sociale

Obiettivo/i specifico/i: attivare scambi di prestazioni attraverso la banca del tempo; promuovere una coscienza sociale,
creare delle opportunità di scambio per i migranti presenti sul territorio; condividere tempo e conoscenze; creare
relazioni fondate sulla solidarietà.

Attività principali:
Promozione cooperative sociali di tipo B (animazione territoriale, attività di sportello, assistenza tecnica, comunicazione);
Banca del tempo (costituzione gruppo promotore, incontri con interlocutori privilegiati, iniziative di sensibilizzazione e
animazione, comunicazione).

Durata (inizio-fine): 12 mesi da febbraio 2008.
Risultati significativi (anche se la pratica è ancora in corso):
Il progetto ha permesso di costruire una rete di solidarietà e di aiuto reciproco tra le persone ; costruire relazioni più
umane tra gli individui presenti sul territorio, coinvolgendo tanto i migranti quanto gli autoctoni, sviluppando un senso
di appartenenza al territorio e alla realtà sociale.

2.

Mobilitazione transnazionale

Soggetti coinvolti, partner:
1

Confocooperative, Federsolidarietà Unione prov.le Reggio Calabria, Comune di Reggio Calabria – Assessorato Lavoro e
Attività produttive

Enti locali coinvolti:
Comune di Reggio Calabria – Assessorato Lavoro e Attività produttive

Territori coinvolti (paese/i, città, regioni d’insediamento, d’origine e di transito dei migranti) :
La provincia di Reggio Calabria

3.

I tempi e i luoghi della pratica

Genesi (nel paese di origine e di arrivo)
Svolgimento (nel paese di origine e di arrivo)
Prospettive e sostenibilità (nel paese di origine e di arrivo)
4.

Altre info riguardanti la pratica

Siti internet:
www.cric.it
Pubblicazioni, libri, documenti, film
Altro

Autore dell’analisi della pratica & e-mail: Chiara Davoli, chiaradavoli@gaong.org
Fonti per l’analisi: www.cric.it, informazioni fornite dalla referente.
Data: Maggio 2010
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