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SCAMBIO E RIUSO COME SCELTA 
ECOLOGICA, ECONOMICA, 
ETICA E DI SOCIALIZZAZIONE.  
I TANTI ESEMPI PRESENTI  
SUL TERRITORIO

L’ASSOCIAZIONE “L’ORTAZZO”

Scambio e riciclo creativo di beni sono proposte 
che non hanno solamente un significato eco-
logico o di risparmio economico, ma general-

mente portano con sé un valore di relazioni, per-
ché per scambiarsi qualcosa sono necessari fiducia 
tra le persone ed un incontro (reale o anche virtuale).
Riprendiamo qualche contatto dall’esperienza dell’e-
vento-festa di novembre “S-cambiamo il mondo” – 
che ha visto la partecipazione attiva di oltre 20 realtà 
del territorio e ha fatto scoprire, ad un pubblico di cir-
ca 400 persone, tante possibilità ed idee di scambio 
– per raccontare qualcuna di queste proposte, dando 
anche indicazioni (siti web) per chi volesse conoscer-
le meglio e mettersi in gioco.
Abiti e accessori: a Pergine esiste da qualche anno 
C.R.E.A., il Centro Riuso ed Educazione Ambientale  
(Pergine Crea www.perginecrea.it) un progetto che 
unisce più finalità, con un negozio dell’usato che è an-
che laboratorio occupazionale. Quello di Vigolo Vat-
taro invece non è un negozio ma un luogo di scam-
bio totalmente gratuito gestito da volontari, dedicato 
in particolare alle mamme, ma non solo, si chiama 
PerGnent (www.facebook.com/pergnent/), un nome 
che dice già tutto! 
Alcune associazioni organizzano poi annualmente 
in Trentino degli “Swap Party”, eventi di scambio 
che si articolano come un gioco, una festa: per ogni 
articolo in buono stato che si porta da scambiare si 
riceve un gettone colorato da utilizzare per sceglie-
re qualcos’altro. In realtà gli Swap Party si possono 

organizzare anche semplicemente tra amici, e non 
riguardano solo l’abbigliamento: molto divertente 
ed educativo per i più piccoli è infatti lo scambio di 
giocattoli, come quello promosso dall’associazione 
Localmenti di Levico Terme oppure organizzato in-
formalmente, magari al parco, come hanno fatto re-
centemente un gruppo di mamme di Calceranica.
Nel caso dei libri esiste da tanti anni la pratica del 
bookcrossing, un modo per far circolare i libri, li-
beramente e in maniera semplice: portandoli in de-
terminati punti sia allestiti appositamente che punti 
di passaggio (una fermata dell’autobus, sul treno, in 
una sala di attesa, etc...),  prendendoli e rimettendoli 
in circolo nuovamente dove li si è trovati o in altri luo-
ghi. Nella zona esistono diversi punti di bookcros-
singi: a Calceranica davanti agli ambulatori, a Caldo-
nazzo nell’atrio della biblioteca, al Blue Coffee.
I più anziani ricordano senz’altro la pratica dello 
scambiarsi i semi di ortaggi e piante tra fami-
glie: le associazioni La Pimpinella www.lapimpinella.

ATTIVITÀ ORTAZZO 2016

Con l’interessante “Passeggiata Selvatica” a 
Centa dedicata al riconoscimento ed uso del-

le erbe spontanee si è concluso il ciclo di serate 
“I LunAdì dell’Ortazzo 2016”. Anche quest’anno 
le serate sono state interessanti e partecipate, in 
particolare quella dedicata ai rimedi fitoterapici – 
a Caldonazzo – e quella sui modelli alternativi di 
scuola – a Calceranica.
Tra le ultime attività che abbiamo svolto segnalia-
mo l’animazione di una intera spiaggia dedicata 
all’economia solidale in occasione della grande 
festa Notte Blu, l’11 giugno sui laghi.
In autunno inoltre vorremmo organizzare la se-
conda edizione di “S-Cambiamo il mondo” al Pa-
lazzetto di Caldonazzo.

SCAMBIO E RIUSO 
CREATIVO 

E CONDIVISO

com e il gruppo Coltivare Condividendo www.colti-
varecondividendo.blogspot.com operano proprio in 
quest’ambito, con l’obiettivo di recuperare e mante-
nere la biodiversità e la varietà di specie vegetali ne-
gli orti e nei giardini.
Non possiamo non ricordare una modalità di scam-
bio davvero ricca dal punto di vista delle relazioni: è 
quella di chi aderisce alla Banca del Tempo (www.
banchetempo.tn.it con un gruppo attivo anche a Cal-
donazzo) un’associazione di promozione sociale for-
mata da persone che si relazionano fra loro per lo 
scambio di beni, servizi e saperi d’ogni tipo, utilizzan-
do la ‘valuta Tempo’.
Una modalità semplice e sempre più diffusa per orga-
nizzare scambi di oggetti è quella dell’utilizzo di appo-
site bacheche di scambio e regalo in Facebook. Le più 
diffuse, con vari utenti anche di Caldonazzo e dintorni 
sono: “Ti interessa? Te lo regalo, sono in Trentino!”, 
“Te lo regalo se vieni a prenderlo – Trentino Alto Adi-
ge” e “REGALO / SCAMBIO (denaro VIETATO si può 
SOLO regalare/scambiare)”. In tema di baratto men-
zioniamo poi qualche altri sito, anche per dare l’idea 
di quanto ricco e vivace sia questo movimento in in-
ternet: Be new people, Reoose, Zerorelativo, Permu-

te, Soloscambio, Dropis, Swappen.
Infine un accenno ad altre modalità di scambio lega-
te alla mobilità ed ospitalità: sempre più conosciuto 
ed utilizzata è la proposta di Bla Bla Car per dare e 
ricevere passaggi programmati su medio-lunghe di-
stanze, ma anche il sistema Car Sharing (vedi anche 
www.carpooling.it e www.viaggiainsieme.it), poi ci 
sono piattaforme dove si può organizzare ospitalità 
in casa in cambio di... semplice possibilità di rela-
zione e conoscenza di persone (www.couchsurfing.
com), un soggiorno in Bed and Breakfast in cambio di 
beni e servizi (www.barattobb.it), lavoro in una azien-
da agricola biologica nel mondo, in cambio di ospita-
lità (www.wwoof.net).
Passando dallo scambio al riciclo creativo, oltre 
alle tante idee che si trovano in rete per farlo in casa 
con i materiali anche più semplici (vasetti, tessuti...) 
ci piace anche segnalare l’impegno di creative ed ar-
tigiane (più spesso donne, ma non solo) che trasfor-
mano materiali di recupero in bellissimi nuovi pro-
dotti. Dai monili colorati fatti con le cialde del caffè 
(es. nel Laboratorio Sociale Amalia Guardini di Rove-
reto, ma si possono trovare anche da una creativa di 
Caldonazzo), alle borse fatte con gli striscioni in pvc, 
per arrivare alla simpatica idea di Tirigiro: mamme e 
bambini possono far trasformare una propria stoffa 
usata in un kit per l’asilo con bavaglino, asciugamano 
e grembiulino, attraverso un progetto della coopera-
tiva sociale AM.I.C.A. di Pergine.
Insomma, un mondo di scambio e riuso vivace, cre-
ativo e moderno che i giovani, ma non solo, stanno 
scoprendo e costruendo collettivamente e con il qua-
le ne guadagnano l’ambiente, le persone, e relazioni 
sociali.
In un prossimo articolo vorremmo trattare il tema 
dell’autoproduzione domestica, negli ambiti più di-
versi (detersivi, cosmetici, conserve, accessori oltre 
ovviamente alle verdure ed erbe dell’orto...), argo-
mento di grande interesse come possiamo riscontra-
re nelle serate che l’Ortazzo organizza annualmente e 
dalla richiesta di laboratori e formazione pratica.
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