
                                                        

Presentazione progetto BART! - Baratto, scambio, gioco e imparo 

L’associazione Famiglie in Cammino, in collaborazione con le associazioni L’isola che c’è e Battito d’ali, presenta il 

progetto BART! – Baratto, scambio, gioco e imparo che si propone di attuare percorsi nei territori di Como e di 

Lipomo con lo scopo di promuovere la cultura del baratto e dello scambio sia per educare alla gratuità, sia per 

rimettere in circolo oggetti, impedendo la loro declassificazione a “rifiuto”.  

In particolare si vorrebbe individuare uno spazio e creare occasioni d’incontro e di coinvolgimento attivo delle 

famiglie del territorio di Como (soprattutto nei quartieri Como Borghi e Civiglio) e di Lipomo. Attraverso il gioco, il 

baratto, le attività di animazione e i laboratori di riciclo creativo, s’intende sensibilizzare adulti e bambini verso uno 

stile di vita sostenibile. 

Barattare non è solo una strategia messa in campo per difendersi dalla crisi economica, ritornare allo scambio, prima 

forma di economia antecedente all’introduzione del denaro, significa innanzitutto sperimentare un nuovo sistema 

economico, che metta al centro i reali bisogni delle persone, e incamminarsi lungo una strada che esca dalla logica 

del consumismo. Inoltre imparando a praticare forme di riutilizzo e riciclaggio di materiali/oggetti e favorendo un 

consumo critico, si abbandona la cultura dell’“usa e getta”. 

Si vorrebbe infine creare un gruppo stabile, composto sia da volontari delle associazioni aderenti sia da genitori 

coinvolti durante il percorso e opportunamente formati, che possa permettere la prosecuzione delle attività alla 

conclusione del progetto e la replicabilità in altri territori. 

Il progetto sarà sviluppato e attuato attraverso le seguenti attività: 

Apertura di un “negozio” del baratto che consenta lo scambio di oggetti sia attraverso il baratto asincrono sia 

attraverso lo scambio diretto e organizzazione di eventi e laboratori che promuovano la cultura del riuso, del riciclo 

creativo e la riparazione di oggetti per un loro riutilizzo. 

Creazione di uno spazio gioco (ludoteca) dove i bambini e i ragazzi possano giocare direttamente, barattare giochi o 

libri, partecipare a laboratori ludici e artistico-manuali con materiali naturali e di riciclo/recupero nell’ambito della 

tematica delle 4 “R” (riduzione, riuso, riciclo e recupero) destinati ai bambini/ragazzi e alle loro famiglie. 

Conduzione d’incontri formativi per gli adulti volontari che supportano le attività laboratoriali e che vogliono 
gestire autonomamente le attività ludico-artistiche con i bambini. I volontari saranno coinvolti in percorsi di 
formazione in cui verranno loro forniti metodologie, strumenti, spunti per attività da svolgere con i bambini 
sull’utilizzo del materiale di recupero/riciclo e per strutturare attività e laboratori animativi ed educativi.  

 

Progetto finanziato con il contributo della Regione Lombardia 

Contatti :  Giovanna Montanelli - famiglieincammino@aclicomo.it - 334.2656445 
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