
FESTA DEL DONO
EX SCUOLA MATERNA 

15.30 - 18.30 
domenica 26 febbraio 2017 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

presso l'ex scuola materna di via Cavalieri di Vittorio Veneto a Sovizzo.

Il principio alla base di questa Festa è molto semplice: tutti abbiamo in 
cantina, in soffitta o nel fondo di un armadio oggetti funzionanti e in buone 

condizioni che non usiamo più, ma che non vogliamo buttare perché 
potrebbero essere ancora utili.

Quegli stessi oggetti che a noi non danno più niente 
potrebbero invece essere una risorsa per qualcun altro.

La Festa del Dono è quindi un'occasione per incontrarsi ed affidare cose che 
ci piacevano a chi può, usandole, ridar loro nuova vita.

Vi aspettiamo numerosi, 
per fare di un pomeriggio l'occasione per donare e condividere momenti 

esclusivi di relazioni, dialoghi e storie di oggetti.

Per informazioni e dettagli: festadeldono@gmail.com tel. 335 7881137 Marta
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Alla Festa del Dono niente si vende e niente si compra, ma tutto si dona,  
si riceve e si ricicla.

Non c’è baratto: non è necessario per chi prende un oggetto dare qualcosa 
in cambio. Il dono non pretende un altro dono. 

È vietato qualsiasi tipo di scambio in denaro: ognuno regala le proprie cose 
e riceve gratuitamente.

Il valore degli oggetti si misura con la loro utilità, con la loro storia 
 e con la relazione, che si crea tra chi dona e chi riceve.

Puoi donare qualsiasi tipo di oggetto in buono stato che non utilizzi più:  
vestiario, piccoli elettrodomestici, libri, strumenti musicali, bigiotteria, cd, 
mobili di piccole dimensioni, giochi, attrezzature, utensili. I doni verranno 

sistemati nello spazio assegnato dall’organizzazione.

Essendo un dono, chi espone è responsabile dei propri oggetti, 
 deve regalarli personalmente e rimanere nel tavolo assegnato con ciò che 

vuole donare. Ha l’obbligo di non lasciare alcun oggetto nell’area 
 al termine della manifestazione.

L’organizzazione non è in nessun modo responsabile della qualità 
 delle cose scambiate: si confida  nella buona fede 

 e nel buon senso dei partecipanti.

La partecipazione è libera e aperta ad adulti e bambini. 
 Per motivi organizzativi e' gradita la segnalazione della propria presenza 

scrivendo una e-mail all'indirizzo festadeldono@gmail.com.  

Orari:  
alle ore 14.30 sistemazione del materiale. 

La Festa del Dono inizia alle 15.30 e finisce alle 18.30. 
I tavoli devono essere liberati entro le ore 19.30.


