
 

ETICA DEL BARATTO E DEL RIUSO 

Il circuito della Fiera intende sensibilizzare i giovani alla tematica del riuso e della 

cooperazione. La scoperta delle innumerevoli vite che gli oggetti, i vestiti, i giocattoli, 

le attrezzature possono acquisire, aiuta a restituire alle cose il proprio valore d’uso, 

ovvero a riconoscere che, se anche un indumento o un giocattolo hanno perso di valore 

per l’attuale proprietario (poiché si sono modificati i suoi gusti o la sua taglia), essi 

possono avere ancora un’utilità, e quindi un valore, attraverso la loro ri-destinazione, 

trasformazione o donazione ad altri. In questo modo, essi continuano ad essere dei 

“beni”, anziché trasformarsi in rifiuti da smaltire, ovvero alimentano un modello di 

economia che non si basa sul consumo delle risorse, bensì sul loro utilizzo e sulla loro 

rigenerazione, nel rispetto dei bisogni delle generazioni presenti e di quelle future. 

REGOLAMENTO DELLA FIERA 

Il 18 marzo, dalle ore 8:00 alle ore 8:30, gli organizzatori della Fiera si recheranno 

nelle classi interessate (classi quarte e 3° Q) per raccogliere gli oggetti portati dagli 

studenti e che saranno scambiati nel corso dell’evento. Alle ore 10.00 sarà inaugurata 

la Fiera con un breve intervento di alcuni ospiti, rappresentanti di “Confcooperative”, 

“Caritas” e “Ass. Spazio 2030”, particolarmente attivi nell’ambito dell’economia 

circolare e del riuso. Conclusi gli interventi, fino alle ore 12.00 i partecipanti potranno 

liberamente muoversi tra le “botteghe” allestite per concludere lo scambio. 

NOTA BENE! 

1. NO DENARO. La Fiera del baratto non prevede la circolazione di denaro in 

alcuna forma durante il suo svolgimento.  

2. VALUTA UNICA. La sola moneta riconosciuta ed utilizzabile all’interno della 

Fiera è il c.d. “Fulcierino”, gettone recante il timbro dell’ACS. 

3. 1=1 Ogni oggetto vale un gettone, sia in entrata che in uscita, 

indipendentemente dal suo valore commerciale o affettivo, dalle sue dimensioni, 

dal suo stato di nuovo/usato.  

4. CONFERIMENTO. Al momento del conferimento l’organizzazione valuterà 

l’idoneità di ciascun bene ad essere esposto, a proprio insindacabile giudizio. 

5. BARATTO. Tutti i baratti devono avvenire presso i banchetti appositamente 

allestiti.  



6. DESTINAZIONE DEL MATERIALE RACCOLTO. Il materiale raccolto e 

avanzato a fine fiera verrà donato a enti di solidarietà come Caritas. 

Le categorie di oggetti AMMESSE sono: 

● ABBIGLIAMENTO (es. maglie, felpe, t-shirt, pantaloni, pantaloncini sciarpe e 

berretti). E’ necessario portare indumenti puliti e integri. Vietato portare scarpe e 

biancheria. 

● ACCESSORI (es. borracce, tazze, borse e bigiotteria, occhiali da sole, cover, giochi 

da tavolo) 

● SPORT (es. palle, racchette, oggetti sportivi di ogni genere) 

● MATERIALE SCOLASTICO (es. camici per laboratorio, libri, zaini, astucci)  

ATTENZIONE! Ogni studente potrà conferire al massimo 3 oggetti! 

 

E’ VIETATO lo scambio dei seguenti beni: 

- beni di valore commerciale superiore a 100/= euro 

- animali; 

- oggetti di particolare valore antiquario; 

- metalli e pietre preziose; 

- prodotti alimentari; 

- armi, oggetti da taglio a punta atti ad offendere; 

- materiali esplosivi e combustibili; 

- oggetti che rechino offesa alla morale; 

- biancheria 

- scarpe 
 


