
Coordina l’iniziativa l’Associazione culturale L’Ortazzo   www.ortazzo.it        L’Ortazzo  

Un pomeriggio all’insegna dello scambio e del riuso 

SABATO 12 NOVEMBRE 2016 
 
 

Caldonazzo | Palazzetto dello Sport, ore 14.00 - 19.00 

Programma completo 

Ingresso libero. I laboratori sono gratuiti con prenotazione a ortazzo@gmail.com  

o direttamente all'info point dell'Ortazzo durante la festa.  

EVENTO REALIZZATO GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DI: 

COMUNE DI  

CALDONAZZO 

ALLEGRA  

COMPAGNIA 

DEI GAZÈRI 



14.00-19.00 

Angolo bookcrossing adulti e bambini (scambio libero di libri da rimettere in circolazione una volta letti) 

Scambio abbigliamento adulti e bambini (si possono portare massimo 15 pezzi a testa, puliti e in 
buono stato) 

Scambio giochi (massimo 10 pezzi in buono stato, puliti, completi e funzionanti) 

Scambio semi 

con PerGnent, La Pimpinella, L’Ortazzo 

Laboratori bambini: 

 14.30 Vita nuova alle scatole delle uova  
        con Il Leprotto Bisestile 

 15.00-19.00 Giochi e creatività con la natura  
        con Rastel APS 

 15.30-19.00 Forme e trasformazioni dell’energia  
        con Levico in Famiglia ed Eduambiente 

 16.00 Un cuscino col tuo disegno (bambini con l’aiuto di adulti,  
        per partecipare sarà necessario portare un vecchio lenzuolo bianco o tinta unita) 
        con El Costurero 
 
Laboratori adulti: 

 14.00 Cestini di carta (portare con sè carta di giornali o riviste e forbici) 
        con L’Ortazzo 

 15.00-19.00 Abbelliamo la casa con materiali naturali 
        con Rastel APS 

 17.30 Una maglietta che si crede una borsa (si può portare una propria maglietta) 
        con Il Leprotto Bisestile 

14.00-19.00 
Manutenzione e piccole riparazioni delle biciclette  
con Ruota Libera 

Piccoli rammendi e consulenza “Re-fashion” (porta un indumento bisognoso di attenzione  
e pensiamo insieme alle possibilità per rinnovarlo o trasformarlo) 
con El Costurero 

15.30 e 17.00 Letture per bambini  
con Genitori Democratici 
 
17.30-19.00 Laboratori di giocoleria 
con Allegra Compagnia dei Gazèri 
 
15.30 e 17.00 Il “quizzone sulla Finanza” (gioco per adulti)  
con Banca popolare Etica 
 
Punto informativo sui G.A.S. 
con L’Ortazzo 
 
Punto informativo sull’Economia Solidale Trentina 
con Tavolo dell’Economia Solidale 

Riciclo 

Riparo 

Imparo 

Scambio 

Il programma potrebbe subire delle leggere modifiche per esigenze organizzative  


