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REGOLAMENTO BARATTO 2 OTTOBRE 2011
1. Nell'ambito della manifestazione BIBLIOBOSCO AL PARCO che avrà luogo il 2 ottobre
2011 ore 15:00 al Parco delle Idee - Pleiadi - Parco Leonardo - Fiumicino è previsto
un momento dedicato al BARATTO, gestito da una commissione e organizzato
dall'associazione di volontariato EIDOS in RETE.
2. In economia, il BARATTO è un'operazione di scambio bilaterale o multilaterale di beni
o servizi fra due o più soggetti economici (individui, imprese, enti, governi, ecc.)
senza uso di moneta. Il baratto è generalmente considerato la prima forma storica
dello scambio commerciale di beni, ed è dunque ben anteriore alle forme di scambio
monetario. Nel baratto, il valore dei beni oggetto dello scambio viene considerato
sostanzialmente equivalente fra le parti, senza ricorrere esplicitamente ad un'unità di
misura di valore monetario dei beni stessi. Il valore di equivalenza si raggiunge
attraverso la considerazione qualitativa e quantitativa delle merci scambiate,
secondo l'accordo delle parti, che talvolta può confidare negli usi, ma più spesso si
richiama a fattuali ragioni di mutuo fabbisogno. Anche nel baratto, dunque, il valore
delle merci scambiate corrisponde al punto di incontro fra la domanda e l'offerta.
3. Scopo dell'utilizzo di questa forma di scambio è favorire il riuso e ri-attribuire un
valore a cose non più nuove ma non ancora pronte per essere buttate.
Facoltativamente, i partecipanti possono donare eventuali prodotti non scambiati ad
associazioni, scuole, parrocchie, campi nomadi, liberamente scelte. In alternativa,
l’associazione EIDOS IN RETE si fa intermediario tra donatore e destinatario.
4. Ogni partecipante deve presentare il modulo di iscrizione alla commissione
debitamente compilato a partire dal 23 settembre 2011 e fino al 02 ottobre 2011 e
ritirare il badge che lo autorizza a partecipare il giorno della manifestazione.
5. Ad ogni espositore è riservato uno spazio massimo di 2 mt x 1 mt lungo i vialetti del
parco rispettando il verde e non installando manufatti ingombranti. E’ naturalmente
“buona creanza” occuparsi di eventuali rifiuti prodotti dalla partecipazione al Baratto
senza dimenticare di differenziare.
6. Ogni scambio di merce avviene quindi senza l'utilizzo di denaro, ma con l'accordo
verbale, una stretta di mano e un abbraccio tra le parti, recitando, per esempio, la
seguente dicitura: " Tu mi dai...io ti do... questo è un buon baratto, grazie". E’ poi
data la possibilità di scambiarsi merce ma non solo e che lo scambio possa avvenire
non solo contestualmente ma anche in due momenti diversi. Ciò permette che a
fronte di un giocattolo (per es.) l’altro possa offrire un libro ma anche una torta (che
farà il giorno dopo, per es.) o andare per lui a pagare una bolletta. Ne deriva che
possono partecipare al baratto non solo gli espositori ma anche i generici
partecipanti alla festa (coloro quindi che non hanno beni materiali da esporre al
momento).
7. I partecipanti devono tenere una condotta educata e rispettosa di tutti, pena
l'esclusione ad insindacabile giudizio della commissione.
8. La manifestazione termina alle ore 19:00 del 2 ottobre 2011.

9. In caso di pioggia la manifestazione si sposta presso il locali del BiblioBosco
(ex-scuola di via Copenaghen)
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