Ci sono persone che hanno bisogno
di un piccolo aiuto, a volte soltanto di
un po' di compagnia per scambiare
due parole.
Ci sono persone che donerebbero
volentieri qualche ora del loro tempo
per condividere il disagio di chi
chiede aiuto.
Questo servizio nasce per fare
incontrare gli uni e gli altri.

INFO
Per donare o ricevere tempo
telefona al 3347058778 o
accedi all'App HoTempo.
Oppure vieni a trovarci nel
Punto HoTempo in
Via Mannucci 11, presso la
Biblioteca Comunale di
Barberino Val d'Elsa.
progetto a cura di

Scarica l'App da
Google Play o App Store

HoTempo

Servizio per la solidarietà

www.hotempo.org
info@hotempo.org

Le Associazioni di Barberino e Tavarnelle
attive nei servizi socio-sanitari, insieme
al Comune e all’Unione Comunale del
Chianti Fiorentino, hanno promosso
questo progetto per contribuire allo
sviluppo di una comunità più coesa e
solidale.

L’idea alla base di questo nuovo servizio
è semplice: mettere in rete persone che
hanno bisogno di aiuto con altre che, in
forma volontaria e anche saltuaria, si
offrono di dedicare qualche ora di tempo
ad aiutare gli altri.

Ci si iscrive al servizio tramite:
App HoTempo
o chiamando il 3347058778
o recandosi al Punto HoTempo
CHI
CHIEDE
TEMPO

Dovrà specificare di cosa ha
bisogno, in quali giorni della
settimana e in quali orari.

a

persone

sole

e/o

anziane e/o malate
Pasti a casa per persone sole
Fare acquisti per persone sole o
impossibilitate
Aiuti (non specialistici) a famiglie con
anziani/disabili
Aiuto per piccole pratiche (es. pagare

CHI
OFFRE
TEMPO

Dovrà specificare quanto
tempo
può
mettere
a
disposizione, in quali giorni
della settimana e in quali orari.

I volontari del servizio rileveranno gli incroci
tra domanda e offerta di tempo e
contatteranno donatori e beneficiari per
segnalare richieste e disponibilità.
Solo se ambedue le parti accettano,
verranno scambiati i numeri di telefono per
l’accordo finale.
A TUTTI sarà garantito il diritto alla privacy,
la sicurezza, l'anonimato e la riservatezza.

CONOSCIAMOCI
MEGLIO

Compagnia

COME FUNZIONA
IL SERVIZIO
"HOTEMPO"

bollette,

fare

piccole

faccende,

prendere ricette dal medico...)
Accompagnamento

in

brevi

passeggiate
Momenti di riflessione, preghiera e
lettura
Piccole consulenze in tema ecologico
(es. rifiuti, raccolta differenziata...)
Nozioni di base di lingua inglese
Cura delle piante di casa a persone
momentaneamente in difficoltà
L'elenco dei bisogni potrà essere modificato in
relazione alle effettive richieste.

OFFERTE
DI TEMPO
E BISOGNO
DI AIUTO

