Città di Modugno
Provincia di Bari
Servizio 8 – Pubblica Istruzione – Cultura - Sport
Servizio 11 – Ambiente – Aro BA/2

Baratto in Piazza
Iniziativa pubblica e gratuita a impegno volontario
Piazza Pio XII - domenica 13 maggio 2018, ore 10,00 – 13,00.
Assessorato alle Politiche giovanili e culturali e Istruzione
Assessorato delle Politiche per la tutela dell’Ambiente e Raccolta differenziata
L’iniziativa pubblica di Baratto in Piazza è pensata come forma di partecipazione e uso dei
luoghi pubblici, quali una piazza o uno spazio del quartiere, al fine di renderli luoghi
frequentati da cittadini, che vogliono condividere idee e stili di vita legati al rifiuto dello
spreco consumistico attraverso il riuso di oggetti.
L’attenzione al valore di un oggetto da dismettere porta a riconsiderare un oggetto che non
serve più e trasformarlo da rifiuto in bene di riuso. La causa ambientale e la riduzione dei
rifiuti è dunque la finalità prima che con tale iniziativa si intende perseguire, accanto a quella
più ambiziosa di favorire modi di fare comunità intorno a valori condivisi.
Attraverso la programmazione di occasioni di incontro in luoghi pubblici come nuovi spazi
riqualificati, l’iniziativa in oggetto vuole promuovere il coinvolgimento dei cittadini, forme di
partecipazione volontaria e allo stesso tempo divenire modalità di divulgazione dello
scambio di oggetti in modalità libera e senza uso del denaro, né attribuzione di valore
economico all’oggetto che si intende barattare.
Baratto in Piazza è iniziativa pubblica aperta ai cittadini che vogliono condividere i principi
etici sopra descritti nel rispetto dell’ambiente; è altresì spazio aperto a tutti coloro che
vogliono avvicinarsi o conoscere tali forme di condivisione dei valori legati al riuso e al
rispetto dell’ambiente.
Modalità e forme di organizzazione
Baratto in Piazza sarà realizzato in via sperimentale la seconda domenica del mese di
maggio e la seconda domenica del mese di giugno in piazza Pio XII, spazio di recente
oggetto di riqualificazione urbana.
Baratto in Piazza sarà gestito da volontari che prestano la loro opera in modo gratuito.
Possono partecipare cittadini e associazioni senza scopo di lucro. Non possono partecipare
operatori commerciali.
Gli oggetti da barattare saranno preferibilmente giochi, giocattoli e fumetti. In tal modo si
intende rimarcare la finalità educativa del riuso e del consumo critico con coinvolgimento dei
più giovani e delle famiglie.
Regolamento
Non è ammesso l’uso del denaro e forme di compravendita.
Possono essere scambiati oggetti che non violano le leggi italiane vigenti.
Gli oggetti da barattare non possono in alcun modo essere animali, alimenti o bevande.
Gli oggetti devono essere perfettamente funzionanti.
Ogni cittadino o associazione partecipante si impegna a lasciare pulito lo spazio occupato.

