
Festa di PrimaEstate

Per tutto il giorno:

LiberoSkambio di:
>>> PORTA >> SCAMBIA >> DONA >> PRENDI >> BARATTA >> RICICLA >> RIUSA >>>

#OGGETTI  ...porta quello che a te non serve + e scambialo con 
qualcosa che ti è utile: vestiti, giochi, libri, utensili... 

#SEMI e PIANTINE ...aiutiamo la biodiversità 
e riprendiamo le lungimiranti abitudini di una volta 

>> Angolo dell'AggiustaTutto:     consigli per ogni tipo di riparazione
>> Esposizione produttori etici, biogici del tessile e non solo 
>> Laboratorio di botanica creativa 
>> Laboratorio di cesteria artigianale
>> LiberoVerso: porta e leggi la tua poesia del cuore 

Momenti  → mattina:
- h. 11 apertura LiberoSkambio (per i ragazzi tutto
il parco è a disposizione, portate i vostri oggetti e una coperta)

- h. 12 Momento di Forza Vitale: Abbraccio agli Alberi del Parco
- Pic & Nic Porta e Condividi

...a seguire....

- “Coltivare per produrre energia, futuro green o bu$ine$$ folle?”
ne parliamo con Michele Romano di SlowFood Treviso
- “Orti Scolastici: esperienze a confronto” dialogo con
maestra Cristina, scuole Olme Mogliano e maestro Agostino, scuola XII Martiri S.Donà

- EcoLetture sotto l'albero
- Divertiamoci a costruire con le balle di Paglia
- Merenda EquoSolidale
- h. 17 Momento di Forza Vitale: Grande Circolo Circassiano
email fabidelparco@hotmail.com – dettagli e ulteriori info www.parcoarcobaleno.blogspot.com
L'iniziativa vuole essere ambientalmente sostenibile; si invitano i partecipanti a non produrre rifiuti e ad 
osservare scrupolosamente la raccolta differenziata - non soggetto ad imposta comunale ai sensi DL 1507 del 15/11/93

Domenica 8 giugno 2014, h. 10-18
Parco Arcobaleno, Mogliano V.to

Cucina
Solare

in funzione !

mailto:fabidelparco@hotmail.com
http://www.parcoarcobaleno.blogspot.com/


per i bambini 
Puoi portarti una coperta o un

tavolino per esporre giochi,
giocattoli, fumetti, figurine.....da
scambiare/barattare con gli altri

bambini
Riutilizzare è più intelligente che buttare 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
L'area “Compleanni” del Parco sarà adibita al LiberoSkambio e gestita dai volontari, il

resto del parco è a disposizione a banchetti per il solo baratto/scambio di beni
“personali”.  Non è ammessa attività di vendita.

CHE COS’E’  
E' una manifestazione nata per diffondere la cultura del recupero, del riuso, del riutilizzo, del 
riciclo delle cose. Pertanto l’intento è quello di creare un’esposizione di oggetti, articoli, cose 
in buono stato al fine di scambiarli con altri oggetti. L’iniziativa non persegue finalità di tipo 
economico e/o di lucro. 

CHI PUO’ PARTECIPARE 
La manifestazione è aperta a TUTTI, anche a chi non ha niente da scambiare, chiunque può 
trovare eventuali oggetti utili da prendere e portare a casa, senza dare NULLA in cambio !

COME AVVENGONO GLI SKAMBI 
Gli scambi avverranno direttamente tra privati cittadini con accordo diretto. 
L’Associazione si farà carico di mettere a disposizione tavoli per l’esposizione degli oggetti, di
essere presenti per l’intera durata dell’evento, ma non si assumerà responsabilità alcuna in 
merito alla provenienza degli oggetti proposti allo scambio, alla loro custodia o a danni che gli
stessi dovessero subire. 

COSA SI PUO’ PORTARE  
Si possono scambiare: libri, dvd, riviste, fumetti, vestiti, maglie, borse, borsette, accessori, 
vestiti per adulti e bambini, oggettistica, attrezzature sportive, elettrodomestici, giochi, 
giocattoli etc.. Sono esclusi dagli scambi intimo, beni preziosi, generi alimentari o comunque 
deperibili, beni di dubbia provenienza, prodotti pericolosi-tossici, articoli multimediali non in 
regola con le norme del copyright e diritto d’autore. Per gli oggetti di grandi dimensioni, 
(mobili, etc.) si potrà apporre un annuncio di baratto o una foto nell’apposita “Bacheca per 
oggetti ingombranti”. 

COSA PUO’ FARE CHI PARTECIPA 
In qualità di partecipante potrai decidere: 
* se esporre i tuoi oggetti e rimanere presente per tutto il tempo che vorrai; 
* se andare via lasciando lì i tuoi oggetti, in questo caso con l’obbligo di ritornare a ritirarli 
entro fine giornata nel caso fossero ancora giacenti; 
* se passare semplicemente per barattare, senza esporre e/o senza lasciare esposti i tuoi 
oggetti. 
Per dare modo a tutti di partecipare la stessa persona potrà prendere solo un numero 
 limitato di oggetti a discrezione degli organizzatori che vigileranno l'area. Nel caso in cui tu 
decida di non rimanere ad esporre, verrà valutato l’oggetto per l’accettazione, esposto per 
categoria e ti faremo compilare un modulo di partecipazione con il quale rendi “libero” il tuo 
oggetto di essere prelevato da chiunque ne intraveda un possibile utilizzo. 

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE... 
Le operazioni di scambio termineranno alle ore 18,00. Dopo tale ora tutto il materiale rimasto 
dovrà essere recuperato da chi lo ha consegnato (verrete avvisati via sms).


