
VIVERE CON STILE – PIAZZA DEL BARATTO  
Oderzo (TV) 23 aprile – 14 maggio 2012 

COMUNICATO 
 
Sabato 12 e domenica 13 maggio si terranno le giornate della Piazza del baratto, che avranno 
come scenario la Piazza Castello, nella cittadina di Oderzo (TV). I protagonisti dell’iniziativa 
saranno tutti coloro che avranno interesse nello scambiare reciprocamente qualsiasi tipo di 
bene e servizio, senza l’intermediazione della moneta. Ai partecipanti viene chiesto di 
portare ogni cosa inutilizzata ma ancora troppo bella per essere buttata. 
Cosa si baratta: abbigliamento, casalinghi, oggettistica, libri, cd, dvd, videocassette, dischi, 
giardinaggio, elettrodomestici, mobili trasportabili a mano, nuove tecnologie, giocattoli e 
video giochi, autoproduzioni e fai da te (piante, semi, talee, conserve, candele, detersivi, 
ecc.). 
Importante: gli oggetti non barattati si possono lasciare in donazione al “Banco bene 
comune”. Gli oggetti del  “Banco bene comune” vengono donati a famiglie o comunità del 
territorio. 

Come partecipare 
Aperto a tutti. Verrà data la possibilità di prenotare tavoli per chi ha molti oggetti! 
Nella piazza verranno allestite diverse aree a tema: vi è zona espositiva di riciclo creativo, 
ossia, oggetti senza valore di scambio ma utili a creazioni artistiche; c’è l’angolo dedicato alla 
lettura e scambio libri, Il Giralibro; infine, uno spazio denominato Scambio Amico per 
scambiare servizi, competenze, abilità ed esperienze. 
 
Vivere con Stile: tre incontri a Palazzo Moro, Oderzo.  In concomitanza dell’iniziativa “Piazza 
del baratto”, avranno luogo tre incontri serali tra cittadini alle prese con stili di vita dove 
l’educazione ambientale e la reciprocità nelle relazioni sono il perno delle esperienze.  Il filo 
conduttore delle tre serate sarà la presentazione di stili di vita sostenibili ai cittadini. Gli 
incontri prevedono interventi di cittadini del territorio che attraverso la loro testimonianza 
confermano la possibilità di vivere svincolati dal profitto. 
23 aprile 2012 - Esperienze e sperimentazioni nel nostro territorio; le persone intervengono 
sui seguenti argomenti riportando la propria esperienza: il mercato equo-solidale; i GAS 
(Gruppi di Acquisto Solidale); prodotti KM0 e biologici. 
8 maggio 2012 - Le azioni quotidiane: l’autoproduzione, il riciclo e il riuso interventi di 
associazioni che praticano il riciclo e il riuso tramite materiale espositivo ed esempi pratici e 
testimonianza diretta di autoproduzione con la possibilità di degustazione e scambio. 
14 maggio 2012 – Decrescita e Bilanci di Giustizia. Relatori: Paolo Cacciari e Don Gianni 
Fazzini. Ospite Paolo Scroccaro. 
 
Il progetto nasce da una sperimentazione di progettazione condivisa e partecipata. composta 
da diverse realtà provenienti sia da associazioni che privati cittadini, quali: Giovani per 
Oderzo - Spazio Zero - Book-Crossing Bar Roma - Cerchio Aperto - Kantiere Misto - Pace 
Sviluppo gruppo Volontari di Oderzo - GAS - Cittadini svincolati dalla società civile, un gruppo 
informale. E con il Patrocinio del Comune di Oderzo. 
Promotori:  Associazione Eco-Filosofica di Treviso;  Associazione per la Decrescita “Venezia 
2012″.   Per info: pagina Facebook. 
http://www.spazio-zero.com/eventi/2012/piazza-del-baratto 
valmarzia@libero.it, cell. 3479735334 (Marzia) 
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