promosso e organizzato da
Delegazione Cesvot di Prato

S.O.S.TENIAMOCI
mercato del baratto

Domenica 19 Dicembre 2010
9.00 | 19.00

Prato
Laboratorio del Tempo

- via Filicaia 34/7

Il mercato, aperto a tutti, sarà l’occasione per scambiare
oggetti di qualsiasi tipo anche natalizi. Un modo intelligente
e a costo zero per eliminare oggetti non più utili e sostituirli
con altri di cui, invece, abbiamo necessità.
Il mercato, nato dalla volontà di creare un’alternativa al
consumismo e allo spreco, è stato voluto fortemente dalle
associazioni di volontariato del territorio pratese perché
rappresenta uno strumento per far incontrare e soddisfare i
bisogni dei cittadini senza alcun costo o scambio di denaro.
Il mercato sarà, inoltre, un’occasione di incontro e relazione
perché la base del baratto è lo scambio e l’accordo tra i
contraenti e non il valore economico dell’oggetto.
Nei giorni precedenti il 19 dicembre, sul sito zerorelativo.it
sarà possibile, per chi lo desidera, inserire gli oggetti che si
vogliono barattare il giorno del mercato. Uno strumento
innovativo che permette agli utenti-barter di scambiare “a colpo
sicuro”, portando gli oggetti già accordati sulla community.
Ai partecipanti sarà offerta la possibilità di utilizzare tavoli e
sedie, consigliamo comunque di munirsi anche di un telo da
stendere per terra.
Al pranzo, che sarà a cura delle associazioni ”Luna e sole” e
“Mama Honorine”, si potrà partecipare offrendo un piccolo
contributo a favore dei lori progetti.
SOGGETTI PARTNER
Legambiente Volontariato
Wwf Prato
Associazione Giorgio La Pira
Arci Solidarietà
Moica
Ceis Prato
Fondazione Opera Santa Rita
Arc. Misericordia di Prato sez. femminile
Ezechiele 37
Terra di Mezzo
San Vincenzo de Paoli
100% scout genitori in cammino

Insieme per la famiglia
Il mandorlo fiorito
Eccetera
La paz
Zerorelativo
Fai la cosa giusta
Associazione Riciclidea
Luna e sole
Sos Terra
Anteas Prato
Associazione Mama Honorine
Uomo e Società
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