
• La “Banca del tempo – il tempo che vuoi”  di Catania  promuove la terza  festa del 
Baratto , giorno 1 dicembre 2013 presso  l’Istituto comprensivo  “D’Annunzio - Don Milani “  di Via Brindisi - Catania  (zona Canalicchio - Via Pietra dell’Ova) 

• Il mercatino del baratto è un’occasione di solidarietà sociale per avvicinarsi al mondo del riuso e del riciclo di oggetti di uso quotidiano, evitando lo spreco di risorse che prenderanno così nuova vita . E’ anche  l’occasione giusta per conoscere altre persone e socializzare con chi crede  in un’economia eco sostenibile!
• La partecipazione è gratuita ed è aperta anche ai non soci della Banca del Tempo (amici ospiti)
•  Per  una  migliore  organizzazione  dell’evento  è  preferibile  che   le adesioni 

vengano comunicate entro il 15 novembre alla presidente Marcella Franchino - 
cell  .  3386333552  ;  oppure  alle  coordinatrici  del  baratto:   vicepresidente 
Sabrina Tandurella - cell. 3336763682;  segretaria Daniela Calì  - 3346105204

• Ogni  partecipante  potrà  sistemare  i  propri  oggetti    su  un  proprio  tavolinetto portato da casa (o su qualcuno dei tavoli messi a disposizione dalla scuola che ospita l’evento),  raccomandando  di  mantenere  e  lasciare  pulita  la  propria  postazione  al momento  dello  sgombero  e  di  riportare  indietro  la  merce  rimasta  non  oggetto  di scambio;  per abbellire le postazioni si potrà  provvedere autonomamente a portare  materiale di allestimento (gran foulard- cestini – tovaglie colorate etc.)
• Il baratto  permetterà ad ogni partecipante di improvvisarsi mercante per un giorno, portando con sé ciò che non usa più e che potrebbe tornare utile a qualcun altro;  allo  stesso tempo potrà  trovare per sé  qualcosa di nuovo! 
• Nella giornata del baratto non è assolutamente ammesso l’uso di denaro
• Al mercatino non si può vendere ma solo scambiare o eventualmente donare!
• I partecipanti dovranno portare oggetti  in buono stato e funzionanti,  pertanto ancora riutilizzabili  :  libri,  cd  ,  dvd  ,  utensili  ,  oggettistica,  abbigliamento,  borse  ,  scarpe, accessori,  bigiotteria,  giocattoli,  piccoli  elettrodomestici,  biancheria  per  la  casa, prodotti artigianali e alimentari fatti con le proprie mani, verdura e frutta del proprio orto , ed essendo vicini al Natale, addobbi ed oggetti natalizi!! 
• Non  sono  ammessi  oggetti  eccessivamente  ingombranti  es.  mobili  o  grandi elettrodomestici,  biciclette etc.;   (per questi  possiamo prevedere un angolo bacheca con relative foto e annunci)  né minuterie es. sorpresine, figurine, bottoni, fermaglietti ,  ovetti, etc.;
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• Ciò che si porta è sotto la propria custodia;  l  ’organizzazione non è responsabile di  eventuali  mancanze e  non si  possono  abbandonare  gli  oggetti   (a  fine  giornata,  se rimasti, andranno riportati indietro)  
• Poiché lo scambio non terrà conto del valore economico del bene ma dell’utilità, dal momento che a chi lo cede non serve più, il valore verrà contrattato direttamente tra le parti  al momento dello scambio ;
• gli  oggetti  potranno  essere  esposti  a  partire  dalle  9,30-   dopo  che  ciascun 

partecipante avrà effettuato la relativa  iscrizione alla manifestazione;

•  la formula che  invitiamo ad attivare  è quella di barattare oggetto con oggetto,  in modo da pareggiare contestualmente  il conto 
• Solo  tra  soci  Bdt  è   previsto  anche  lo  scambio  oggetto/ore attraverso  la compilazione del relativo modulo che verrà consegnato dalla segreteria al momento dell’iscrizione 
• Ai soci Bdt al momento dell’iscrizione verrà anche consegnata una spilletta di 

riconoscimento con il logo Bdt  che dovrà essere riconsegnata all’uscita in modo 
da poter essere riutilizzata per eventi futuri.

• Per   un  generale  monitoraggio  ,   alla  fine  dell’evento  ogni  partecipante  si 
registrerà  in  uscita,  comunicando  alla  segreteria  il  numero  degli  oggetti 
scambiati !

• Durante l’evento verrà allestito un angolo colazione  autogestito,   al quale ognuno 
potrà contribuire portando qualcosa da condividere! (ciambelle, crostate, biscotti fatti in casa, pane e marmellata, succhi di frutta , caraffe di caffè o tè caldo, etc. )

.

Il baratto fa bene all’ambiente
Fa bene al portafogli

Fa bene alle relazioni sociali

La Presidente 
Mafalda Franchino 


