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1 Banca dei Bisogni e delle Opportunità 

Ogni persona che si iscrive al Community Hub entrerà a far parte della Banca dei Bisogni e 
delle Opportunità, un nuovo metodo per mettere in contatto le persone che vogliono offrire 
il proprio tempo e mettersi al servizio della propria comunità! 

REGOLAMENTO  

ART. 1 - FINALITÀ 

La Banca dei Bisogni e delle Opportunità è un servizio che si propone di favorire il libero 
incontro di persone disponibili ad avviare nuove forme di solidarietà attraverso uno 
“scambio” di servizi e prestazioni senza utilizzare denaro: l’unità di scambio è il tempo. 

La Banca dei Bisogni e delle Opportunità è in grado di mettere in comunicazione la domanda 
e l’offerta di servizi solidali, dove le persone si scambiano reciprocamente attività, servizi e 
saperi e dove ciò che conta non è il valore economico della prestazione offerta o richiesta, 
ma unicamente il tempo che tale attività richiede.  

Un’ora vale sempre un’ora e non si tiene conto delle differenze economiche e sociali 
esistenti fra categorie e professionalità diverse.  

ART. 2 - NORME PER GLI SCAMBI 

2.1 L’unità di misura degli scambi tra i membri è il tempo impiegato nel dare e nel ricevere. 
Non è possibile alcuna transazione in denaro nello scambio delle prestazioni tra i membri: 
un’ora di tempo impiegato ha valore unicamente di un’ora, a prescindere dalla prestazione 
offerta. Un’ora di tempo vale 50 OCH (acronimo di Olbia Community Hub). 

2.2 Non vi è garanzia sulla qualità dei servizi (o beni) scambiati solo per il fatto che 
avvengono all’interno della Banca dei Bisogni e delle Opportunità. Quest’ultima mette in 
contatto le persone, ma non può essere ritenuta responsabile per esse. Il membro rinuncia 
espressamente a rivalersi nei confronti del Community Hub per eventuali danni subiti in 
relazione agli scambi effettuati. 

ART. 3 - ISCRIZIONE 

Al momento dell’iscrizione ogni persona, presa visione del presente Regolamento ne 
formalizza l’accettazione e dà indicazione dei servizi solidali che vuole offrire e/o di cui ha 
bisogno. 
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Al momento dell’iscrizione vengono riconosciuti 100 OCH (2 ore) che il nuovo membro potrà 
usare per usufruire dei servizi e attività del Community Hub. 

Per diventare membro del Community Hub ed entrare a far parte della Banca dei Bisogni e 
delle Opportunità è possibile iscriversi presso la Portineria: 

 

- Al Community Hub (Via Perugia, 3) (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e 
dalle 14:00 alle 17:00) 

- scrivendo una email a portineria@olbiacommunityhub.it 

- chiamando al numero 345 999 0314 (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e 
dalle 14:00 alle 17:00) 

ART. 4 - MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO 

Chi ha offerto un servizio solidale accumula tanti punti quanti ore ha dedicato che potrà 
usare per ricevere altri servizi.  

Chi riceve un servizio solidale utilizza i punti che ha accumulato. 

Non è necessario restituire un servizio esattamente a colui che l'ha fornito: si tratta di un 
sistema aperto nel quale non si contraggono debiti con qualcuno in particolare. 

Nei casi in cui un servizio sia prestato contemporaneamente a più persone (ad esempio 
l’organizzazione di un corso), a fronte di un’ora erogata verrà conteggiata un’ora a debito 
per ciascuna delle riceventi. Le ore verranno decurtate dal conto del membro utilizzatore al 
momento dell’iscrizione al Corso. 

A ogni membro verrà riconosciuto un quantitativo iniziale pari a 100 OCH che saranno 
conteggiate nel Registro della Portineria. Ogni volta che un membro riceverà un servizio, 
comunicherà alla Portineria la quantità di OCH utilizzati che saranno detratti dal conto. Ogni 
volta che un membro erogherà un servizio, comunicherà alla Portineria la quantità di OCH 
utilizzati che saranno accreditati nel conto. 

ART. 5 - DONAZIONE PUNTI 

È possibile donare i propri OCH, sia alla collettività, sia a un altro iscritto al Community Hub 
che si ritiene ne abbia maggiore bisogno.  

ART. 6 - COME OTTENERE I PUNTI 

Per ottenere gli OCH è necessario dedicare il proprio tempo offrendo un servizio ad un altro 
membro del Community Hub, oppure partecipare alle attività organizzate dal Community 
Hub, tra cui: 

mailto:portineria@olbiacommunityhub.it
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- corsi di formazione 

- Piedibus 

- Webradio 

- Ogni altro servizio del Community Hub 

ART. 7 - COME UTILIZZARE I PUNTI 

I punti accumulati possono essere utilizzati o per ricevere un servizio solidale da un altro 
membro del Community Hub secondo il principio 1 ora di volontariato = 50 OCH; oppure 
usufruire degli spazi e dei servizi realizzati all’interno del Community Hub secondo questo 
sistema: 

● Utilizzo Postazione di coworking 1 giornata = 10 OCH 

● Utilizzo Sala conferenze: 1 ora = 10 OCH 

● Utilizzo Sala Riunioni: 1 giornata = 50 OCH 

ART. 8 - ASSOCIAZIONI 

Per le associazioni e le organizzazioni che vogliono contribuire alle attività della Banca dei 
Bisogni e delle Opportunità è possibile diventare partner del Community Hub. Per 
informazioni scrivere a info@olbiacommunityhub.it  

 

Il presente Regolamento è in vigore a partire dal 2 settembre 2022 
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