
1,2,3…porta, scambia e riusa
Sabato 24 Ottobre 2015

Presso lo Spazio di Vicinato, via D’Annunzio, 19/a

Porta le cose che non usi più solo se le sceglieresti anche tu!
Un modo divertente per conoscere altre persone che credono nel 

riciclo e nel riuso e per stare insieme in allegria

IL BARATTO
Si comincia a barattare alle ore 15 fino alle ore 17

accogliamo, selezioniamo gli oggetti belli, utili e in buono stato
 e li scambiamo!

(massimo 5 pezzi a persona)

SCAMBIAMO
Abbigliamento adulti e bambini, oggetti per la casa, bijoux.

Progetto Pilastro 2016
Festa gioco del baratto 
per tutti!



1,2,3…porta, scambia e riusa
domenica 12 aprile 2015

al centro sociale in via Dino Campana,4 Bologna

Porta le cose che non usi più solo se le sceglieresti anche tu!
Un modo divertente per conoscere altre persone che credono nel 

riciclo e nel riuso e per stare insieme in allegria

IL BARATTO
Dalle ore 14.30 alle ore 16: accoglienza e selezione degli oggetti 

Dalle 16 in poi inizia lo scambio!

LA FESTA
sarà accompagnata da musica, crescentine, e spazio bimbi a cura 

dell’Associazione Centro Documentazione Handicap

PARTECIPA 
leggi attentamente le regole del nostro baratto sul retro del 

volantino

LE REGOLE DEL NOSTRO BARATTO

Il baratto consiste nello scambio di beni con altri beni. La partecipazione e lo
scambio sono gratuiti.
Lo scopo è quello di favorire lo scambio, il riutilizzo e il riciclo degli oggetti di
uso quotidiano, diffondendo una cultura del recupero, evitando lo spreco di
risorse nell'ottica di una economia ecosostenibile e di solidarietà sociale. Si
scambia il superfluo ma con riguardo a chi pensiamo possa riutilizzarlo: il
rispetto per il prossimo deve avere sempre il primo posto.
1. Possono partecipare tutti i privati cittadini; lo scambio
è consentito ai minori solo se accompagnati da un adulto.
2. Possono essere scambiati: abbigliamento per adulti e bambini,
oggettistica per la casa, libri, giocattoli e articoli per l’infanzia.
3. Non possono essere scambiati: beni alimentari, animali, oggetti
offensivi del buon costume e della morale, oggetti di provenienza
illecita, oggetti pesanti e ingombranti.
4. Per partecipare al baratto è necessario registrarsi; per ogni partecipante
 verrà compilata e rilasciata una scheda e consegnati i “punti scambio”.
5. Tutti gli oggetti dovranno essere puliti, in buono stato, funzionanti
e l’abbigliamento dovrà essere pulito, lavato, stirato; gli oggetti
saranno selezionati dagli organizzatori all’ingresso. Gli organizzatori
 si riservano la facoltà di non ammettere gli oggetti non adatti, 
che verranno restituiti subito.
6. È possibile ammettere al baratto al massimo 5 pezzi a persona.
7. Ai beni ammessi verrà assegnato dagli organizzatori un valore in
punteggio pari a 1 per ogni oggetto in cambio di 1 “punto scambio” 
per barattare.
8. Al termine dell’evento ogni partecipante, se vorrà, potrà riprendersi
i propri oggetti non scambiati e restituire i “punti scambio” non
utilizzati. Gli oggetti rimanenti saranno trattenuti dall'organizzazione
per eventi successivi; I “punti scambio” non usati e conservati
dai partecipanti saranno ritenuti validi nelle edizioni successive.


