SCAMBIO, DONO, RIUSO...
... e mi diverto!!

Domenica 8 maggio
dalle ore 16.30 alle 19
Baratto tra famiglie ... al Centro per le famiglie
insieme al gruppo “Te lo dono col cuore!”

Porta gli abiti, gli oggetti e i giochi dei tuoi
bambini che non ti servono più ... e vieni da noi!
Poi divertiti a curiosare e scegli quello che ti
piace di più tra le cose portate dagli altri.

Durante il pomeriggio tè e tisane di benvenuto!!
Potranno partecipare max 30 persone (tra adulti e bambini)
Se vuoi prenotarti chiama il Centro per le Famiglie 059 77 76 12
Pagina facebook “Te lo dono col cuore”

Il baratto si svolgerà al Centro per le Famiglie in Via G. Agnini, 367 Vignola
Gira il foglio per sapere come funziona!

Lab – 41058
Te lo dono col cuore

Comune di Vignola

Community Lab - Metodologie per innovare la Pubblica Amministrazione e agire processi collettivi

A, b, c dell’iniziativa:

 Per facilitare lo scambio porta le tue cose in una borsa, in una
scatola o in una cesta.
 Non è consentito l’uso del denaro.
 Si possono scambiare esclusivamente beni usati e di proprietà
dei cittadini.
 Tutti gli oggetti devono essere in buono stato, puliti e
funzionanti e l’abbigliamento dovrà essere lavato. Non sarà
possibile

portare:

alimenti,

medicinali,

animali,

oggetti

pericolosi, offensivi o di dubbia provenienza. Gli organizzatori si
riservano la facoltà di non ammettere oggetti non adatti, che
verranno restituiti subito.
 Al termine di ogni iniziativa i cittadini dovranno riprendere gli

oggetti che non sono stati scambiati o donati.
 La custodia degli oggetti durante l’evento è rimessa al singolo
partecipante. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per
lo smarrimento o il loro eventuale danneggiamento durante
l’appuntamento.
 Gli organizzatori sono esonerati da qualsiasi responsabilità per

danni a cose o persone causati direttamente o indirettamente
dai partecipanti stessi o dagli oggetti barattati durante
l’evento.
 Gli adulti avranno la totale responsabilità dei bambini che

portano con sé.

