
BIMBOBARATTO
da oggi anche ONLINE

http://www.equobaleno.org/index.php/bimbo-baratto-online/

BimboBaratto online, è la versione web di BimboBaratto!
Qui potete offrire, cercare o scambiare gli oggetti direttamente tra voi, oppure darvi

appuntamento al prossimo evento BimboBaratto.

Cosa è il BimboBaratto?
Il Bimbo Baratto è una iniziativa organizzata dall'associazione Equobaleno e d'associaziobe 

MammeAmiche in collaborazione con il Circolo Unione Operaia, che ha lo scopo di sensibilizzare 
la popolazione al baratto come forma alternativa di scambio; con il bimbo-baratto diamo una 

nuova vita agli oggetti dei nostri figli non più utilizzati e spesso accantonati in un armadio 
oppure gettati nei rifiuti. Allo stesso tempo i genitori ed i bambini possono trovare nuovi vestiti 

ed oggetti utili, con un risparmio sia per le tasche che per l’ambiente.

L'evento BimboBaratto si svolge ogni 3° sabato del mese, presso il circolo Unione Operaia di 
Colonnata – Piazza Rapisardi Sesto Fiorentino. Questo evento mensile permette di scambiare o 

donare abiti ed accessori bambini 0-12 anni, abiti ed accessori pre maman, giochi e libri per 
bambini, attrezzatura per neonati. Tutti gli abiti ed accessori devono essere in buono 

statod’uso e funzionanti. Tutte le offerte o scambi avvengono ovviamente in forma gratuita.

Se vuoi avere altre informazioni o anche semplicemente darci una mano chiama 
Simona al 3478278924

VIENI E BARATTA ANCHE TU!
I prossimi appuntamenti:

15 giugno
21 settembre

19 ottobre

Stampato in proprio  su carta riciclata

http://www.equobaleno.org/index.php/bimbo-baratto-online/
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BimboBaratto online, è la versione web di BimboBaratto!
Qui potete offrire, cercare o scambiare gli oggetti direttamente tra voi, oppure darvi

appuntamento al prossimo evento BimboBaratto.

Cosa è il BimboBaratto?
Il Bimbo Baratto è una iniziativa organizzata dall'associazione Equobaleno e d'associaziobe 

MammeAmiche in collaborazione con il Circolo Unione Operaia, che ha lo scopo di sensibilizzare 
la popolazione al baratto come forma alternativa di scambio; con il bimbo-baratto diamo una 

nuova vita agli oggetti dei nostri figli non più utilizzati e spesso accantonati in un armadio 
oppure gettati nei rifiuti. Allo stesso tempo i genitori ed i bambini possono trovare nuovi vestiti 

ed oggetti utili, con un risparmio sia per le tasche che per l’ambiente.

L'evento BimboBaratto si svolge ogni 3° sabato del mese, presso il circolo Unione Operaia di 
Colonnata – Piazza Rapisardi Sesto Fiorentino. Questo evento mensile permette di scambiare o 

donare abiti ed accessori bambini 0-12 anni, abiti ed accessori pre maman, giochi e libri per 
bambini, attrezzatura per neonati. Tutti gli abiti ed accessori devono essere in buono 

statod’uso e funzionanti. Tutte le offerte o scambi avvengono ovviamente in forma gratuita.

Se vuoi avere altre informazioni o anche semplicemente darci una mano chiama 
Simona al 3478278924

VIENI E BARATTA ANCHE TU!
I prossimi appuntamenti:

18 maggio
15 giugno

21 settembre

Stampato in proprio  su carta riciclata

http://www.equobaleno.org/index.php/bimbo-baratto-online/

