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CON  LA 
COLLABORAZIONE 
DI:   

cooPerativa sociale

con il Patrocinio del Comune di

ORGANIZZA

COS’È LA FESTA DEL DONO E DEL BARATTO?
E' un modo nuovo ed insieme antico di incontrarsi, di scambiarsi idee, oggetti
e sorrisi, lontano dalle logiche del consumo e dello spreco. 
Un aiuto concreto all'ambiente ed ai cittadini. 
Un momento di incontro, per riscoprire il buon senso antico e le nuove tecno-
logie che possono aiutare la nostra comunità.
PARTECIPARE È SEMPLICE
É sufficiente portare qualche oggetto in buono stato da scambiare: 
giochi, libri, cd, abbigliamento, etc.  Tutto può diventare un tesoro! 
AI BAMBINI SARÀ RISERVATO UNO SPAZIO SPECIALE
Se non trovi da scambiare destineremo le tue cose, con il tuo consenso, ad as-
sociazioni benefiche del territorio. 
Troverai anche laboratori pratici e dei banchetti informativi su:
“economia per tutte le teste” - “energia alternativa” - “orto didattico”  - 
“laboratorio giocattoli da materiale riciclato” - “verdure e frutta locali” - “come
aggiustarsi la bicicletta”  - “pane in casa” ... e tante altre cose utili per tutti! 

L’ARTE DI BARATTARE QUALSIASI COSA

Cosa troverai per tutta la giornata di sabato 9 Marzo dalle 10 alle 18

Sala di Città - Via Emilia, 92 - San Lazzaro di Savena

sabato 9 Marzo 2013
dalle 10 alle 18

4a

BARATTO
DONO

DEL
Festa

E DEL

• Accoglienza e scambio oggetti per il BARATTO di adulti e bambini.
• Laboratori pratici su auto-produzione (energia, pane, verdure, riparazioni, ecc)
• Tavoli informativi sulle iniziative e i corsi coordinati da SLIT (San Lazzaro in Transizione):

-  Approfondimento sul movimento internazionale delle Transition Towns.
- Il Gruppo Orto didattico di San Lazzaro. 
- I corsi su: la food forest, orto sul balcone, accademia delle pratiche sostenibili.
- Il portale web solidale www.facciamoinsieme.net
- Il ciclo di conferenze “la Settimana Sostenibile” dall 11 al 15 marzo a San Lazzaro.
- Il Baratto delle abilità (a cura del gruppo di accademia shiatsu-do in transizione).
- Adotta un contadino.
- La Comunità Energetica.
- Il Comitato Salviamo il Paesaggio.

• Trattamenti Shiatsu regalati dall'Accademia Italiana Shiatsu di Bologna.
• Il tavolo informativo del CCR Consiglio Comunale Ragazzi di San Lazzaro.
• Il tavolo dei giochi e dei libri per ragazzi (a cura della Mediateca di San Lazzaro).

• Tutta la mattinata, brevi incontri aperti alla partecipazione attiva dei cittadini su: il portale della solidarietà www.facciamoinsieme.net, 
il mercato bio a Km 0 di San Lazzaro, lo SCEC, il buono solidale, economia per tutte le teste, impara a fare il pane in casa con la pasta madre, ecc.

• 14,45: Storie di agricoltura bolognese tra pianura e appennino con Stefano Peloso.
• 16,00: Transition Talk con Cristiano Bottone.
• 18,00: Chiusura festa e donazione di quanto rimasto al CCR a sostegno del progetto di assistenza ai bambini siriani. Saluti ed arrivederci a Ottobre!

Gli appuntamenti della giornata in Sala di Città

socado riciclo

creativo onlus
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