
ITINERARIO BARATTO 
 
Barattando si impara! non tanto a fare a meno del denaro, ma riflettere sul valore reale delle cose.  
Siete diventati calvi e non sapete che farvene del vostro asciugacapelli... preferite una nuova 
lametta da barba per mantenervi curati.. Un asciugacapelli non vale come una lametta ma se 
quella è la vostra necessità ecco che il valore economico perde di importanza... 
 
Oggetti da portare 
 
Ciò che non utilizzate più ma che può essere utile ad altre persone.  
 
Ogni incontro ha un tema, vestiti, libri, piante e materiali per il giardinaggio, giochi per bambini, 
oggetti musicali e video, costumi di carnevale e oggetti strani. Cerchiamo di mantenere questo 
focus non precludendo la possibilità di qualche variazione sul tema. 
 
Se avete oggetti ingombranti potrete portare una foto e concordare con gli interessati una visita.  
Potete utilizzare la postazione pc e macchina fotografica di Occhiaperti per inserire i vostri oggetti 
suo sito del baratto. 
 
Come Barattare 
 
Potete portare i vostri oggetti e riceverete un cartellino per munirli di una piccola descrizione, o di 
una storia, come il motivo dell'inutilizzo, dove sono stati comprati, dove hanno riposato per mesi...  
Avrete a disposizione alcuni contenitori e supporti per appoggiare i vostri oggetti e disporvi allo 
scambio. 
  
Per agevolare gli scambi sono previsti due incontri che prevedono il pranzo insieme…per fare 
aumentare la possibilità di scambio conoscendoci meglio e creando relazioni interessanti.  
 
E' inoltre previsto un momento di Object Crossing, durante l’ultima ora potrete lasciare il vostro 
oggetto senza curarvi dello scambio e se trovate qualcosa di interessante potrete portarlo via. 
Il baratto è un gioco quindi il denaro, per questi incontri, è illegale. Gli oggetti devono essere in 
buono stato e riutilizzabili, quello che ognuno vorrebbe trovare per se. 
 
Ogni incontro potrà prevedere sperimentazioni di diverse modalità di scambio. 
 
Scopo del Baratto 
 
Allungare la vita degli oggetti, ridurre i rifiuti, aprire la mente, svincolarsi dal denaro, divertirsi, 
conoscere persone e storie nuove, fare ginnastica mentale, fare le scarpe alla crisi, semplificare la 
propria vita… 
  
Preparatevi a partecipare, mettete insieme le cose che sono lì ad impolverarsi, chiamate alcuni 
amici a partecipare portando anche loro qualcosa.. ridate una seconda vita a quegli oggetti!  
  
 
 


