
 

 
 

 

 

Domenica  
9  

Dicembre 
dalle ore 

15:00 alle 17:30 

 

Presso l’oratorio 

S. Giovanni Bosco 

di Sabbio 

La giornata  del 

  BARATTO  

per 
bambini/ragazzi    

e famiglie 

 

Organizzato da: 
 

Segreteria parrocchiale di Sabbio  
Da lunedì a Venerdì  dalle ore 15:00 alle ore 18:30   Tel. 346 880 0808  
 
Chiamando Danilo Coordinamento Puzzle  ore serali Tel. 035 565 099 
 
Scrivendo all’ indirizzo mail:     oratoriodisabbio@virgilio.it 
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re Sabbio di Dalmine 

Per informazioni rivolgersi:  

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, Vi proponiamo un 
mercatino del baratto anche “solidale”. Oltre allo scambio, come da 
regolamento, se avete un gioco o libro che non utilizzate  il gruppo 

missionario di Sabbio raccoglierà i giochi da poter donare ai bambini 
della comunità  Shalom di Palazzolo S/O. 

Per scambiare e ridare vita a: 

VESTITI       GIOCHI      ACCESSORI 

I vostri bambini crescono a vista d’occhio e non       
sapete più dove  mettere i vestitini ormai piccoli? 
I giochi riempiono tutti i cassetti? 
Avete voglia di conoscere altre famiglie? 

Ecco per Voi : 



 DIAMOCI UNA MANO solidarieta’ familiare a Dalmine 

E’ un progetto che coinvolge Sabbio e tutto il territorio di Dalmine che si propone di: 

 valorizzare e sostenere la capacita’ delle famiglie di darsi reciproco supporto   

 promuovere azioni che rendano le realtà locali maggiormente coese, solidali e accoglienti 

E’ un progetto articolato che si muove su piu’ fronti 

 
 
 

 

 

 

REGOLAMENTO  
“Mercatino del Baratto  per le Famiglie” 

 
Lo Spaziobaratto e un luogo in cui e possibile scambiare oggetti, vestiti, giochi, libri, ancora in buono stato. Tutti gli scambi avvengono 
senza l’utilizzo di denaro. Per accedere al “Mercatino ” è necessario conoscere alcune semplici regole. 
 
Lo scopo primario del nostro mercatino è quello di favorire lo scambio, il riutilizzo e il riciclo degli oggetti di consumo di uso quotidiano, 
diffondendo una cultura del recupero evitando lo spreco di risorse in una precisa ottica di economia ecosostenibile e di solidarietà so-
ciale. 
 

Ogni partecipante deve iscriversi compilando un modulo con i propri dati. All’iscrizione verrà consegnato un PASS da esporre  
 
Ad ogni espositore è riservato uno spazio adeguato e pulito e sarà cura dell’espositore lasciare il proprio spazio meglio di come lo si 
era trovato.  
 
Verrà messo a disposizione uno spazio/bacheca per lo scambio di servizi che si decide di barattare e per i grossi oggetti non tra-
sportabili (foto/breve descrizione). 
 
Cosa posso barattare? vestiti, lenzuoli, accessori per lettini e culle, oggetti di stoffa, Scarpe, Giocattoli, Libri e riviste per adulti sul-
la cura del bambino, di pedagogia, psicologia, sulla genitorialità e la famiglia. Gli articoli devono essere completi e funzionanti, puli-
ti e privi di sostanze tossiche. 
 
I criteri di valutazione degli oggetti del baratto sono rimessi ai singoli partecipanti che si impegnano a barattare le cose rispettando 
i principi del buon padre di famiglia con buonsenso.  
 
La custodia degli oggetti del baratto è rimessa al singolo espositore.  
I partecipanti devono tenere una condotta educata e rispettosa di tutti. 
 
Gli oggetti esposti vanno esclusivamente barattati, con altri oggetti. Non è consentito in alcun modo lo scambio di oggetti contro 
somme di denaro, l’ Organizzazione declina ogni responsabilità in ambito giuridico, amministrativo e fiscale in caso di verifiche e 
controlli da parte delle autorità competenti fatte all’espositore che riscontrino il mancato rispetto del regolamento da parte del sin-
golo. 
 

L’organizzazione non si assume responsabilità per danni a persone e cose, si riserva di accettare o meno espositori che 
ritiene non consoni al decoro ed allo scopo sociale dell’ente nonché il diritto di allontanare coloro i quali non rispettino il 
presente regolamento o rechino disturbo al prossimo.  

Giovedi’ 6 e 13 dicembre  

alle 20,30  

presso la Scuola primaria di Sabbio 

due serate per confrontarsi tra genitori   

su tematiche educative  

con la guida della dottoressa Barbara Ravasi  

“Spazzo i compiti” a Sabbio  
un progetto  per il tempo libero 
pomeridiano dei ragazzi, che 
prevede compiti, merenda e 
laboratori, gestito grazie al 
contributo di volontari che 
mettono a disposizione tempo, 
competenze e energie per 
prendersi cura dei ragazzi 

Progetti per un’ economia 
solidale  
Mercatino del baratto per i 
bambini, Spazio baratto per 
adulti, promozione del riuso e 
riciclo; azioni a sostegno di 
un’idea di economia che metta 
al centro le persone e il loro 
desiderio di condividere e 
scambiare cio’ che hanno a 
disposizione 

Azioni di reciproco aiuto tra 
famiglie  
All’interno delle scuole 
dell’infanzia, ma non solo, a 
sostegno delle quotidiane 
fatiche nei compiti di cura del 
figli, costruite con la 
collaborazione delle agenzie 
educative del territorio 

Formazione 
Percorsi per adulti motivati a  
contribuire alla costruzione 
di una comunità accogliente, 
attenta ai  propri bisogni, 
capace di interrogarsi e 
protagonista nel cercare 
soluzioni condivise 

Partecipano al progetto: Comune di Dalmine, Area Minori e Famiglie Ambito di Dalmine, Parrocchie di Dalmine, Gruppo Infanzia del Comune di Dalmine, Scuole 
dell’Infanzia Comunali, Scuola dell’Infanzia Paritaria S. Filippo Neri, Direzione Didattica di Dalmine, Istituto Comprensivo “G. Camozzi”, Associazione Genitori 

“G. Camozzi”, PUZZLE coordinamento associazioni di volontariato  

PROSSIMO APPUNTAMENTO 


