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Il Baratto delle Meraviglie
Service distretto 108Ab - Puglia

Cosa è

Il Baratto delle Meraviglie è un service che nasce come progetto culturale all’interno del club Lions
«Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini» per trasformare un evento in azione sociale.
Il Baratto delle Meraviglie è una grande festa dedicata alle famiglie e a tutti i bambini che vogliono
scambiare (barattare, appunto) qualcosa: i propri giochi in buono stato che non usano più, libri già
letti, dvd, puzzle, figurine, vestiti, ma anche un manufatto, una storia, una filastrocca, le proprie
competenze artistiche, canore, teatrali… spazio alla creatività!
Questa esperienza aiuta a costruire nei più piccoli un’idea di consumo eticamente sostenibile, visto
che restituisce nuova vita a quanto era destinato alla polvere o alla discarica, e sollecita il senso di
solidarietà verso altri bambini.
Il baratto può essere un supporto ai bambini meno fortunati, ma anche e soprattutto un momento di
crescita per tutti i bambini, impegnati in prima persona a condividere cose, attività, saperi,
recuperando giochi dimenticati, evitando di produrre inutili rifiuti e contribuendo a far crescere una
comunità più attenta e consapevole.
Il format sensibilizza i più giovani alla solidarietà e alla cooperazione, per aiutarli nello sviluppo della
capacità del dono.
Il nostro obiettivo è costruire strategie per imparare dai bambini, che ci insegnano ad alzarci alla loro
altezza, e sensibilizzare i piccoli e le loro famiglie su temi come riuso, dono, amicizia.
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Organizzazione dello spazio:
Per realizzare al meglio questa iniziativa, è
importante costruire accoglienza anche
attraverso lo spazio scelto e l’arredamento
usato: in questo modo i bambini si sentono
istintivamente bene nelle aree dedicate al
baratto.
La rappresentazione e costruzione dello spazio
è scandita dai tappeti realizzati artigianalmente
dalle detenute del carcere di Lecce. Si tratta di
sacchi
di
diametro
1.50,
realizzati
appositamente con diversi pezzi di stoffa
riciclata e donata. Aperti, i sacchi fungono da
tappeto dove i bambini espongono la mercanzia.

Come nasce:

Il Baratto delle Meraviglie è un service nato nell’anno sociale 2018/19 all’interno del Club Lions
«Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini» (distretto 108 Ab) ed è pensato insieme all’Assessorato alla
Cultura del Comune di Lecce, con il supporto scientifico di Lab.COM, Laboratorio di «Comunicazione
ed Empowerment dei Luoghi» dell'Università del Salento, la collaborazione della Biblioteca Civica «I
Teatini nel Frattempo» e la disponibilità della Casa Circondariale di Lecce, che ha fatto realizzare
dalle detenute i tappeti sui quali i bambini espongono.
I Lions hanno proposto questa azione di volontariato, Lab.COM ha progettato una strategia di
comunicazione generativa per trasformare un evento in un progetto culturale capace di far crescere
una comunità più attenta e consapevole attraverso i bambini, che saranno gli adulti di domani e che
veicolano il messaggio alle loro famiglie. Grazie alla creazione e al supporto della rete istituzionale,
in continua crescita, sono stati attivati cinque tirocini curriculari, uno dei quali ha coinvolto una
studentessa Erasmus di Valencia, che ha studiato questa azione sociale nella sua tesi di laurea.
Ad oggi abbiamo servito circa 1500 persone, e il successo di questa iniziativa sta portando il
baratto in altre città, e in particolare nelle scuole: vogliamo condividere questo format, per inoculare
come un virus il nostro messaggio culturale.
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Chi siamo:

Per trasformare questo service in un virus capace di diffondersi in modo capillare e offrirlo come
preziosa abitudine e stile di vita che produce azione sociale, il Governatore Roberto Burano Spagnulo
ha adottato Il Baratto delle Meraviglie come service distrettuale per l’anno sociale 2019/20,
costituendo un comitato così composto:
COORDINATORE DISTRETTUALE: Sarah Siciliano, Lions Club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini
Maria Gabriella Piccinno, Lions Club Maglie
Gianfranco Ruggeri, Lions Club Salento Territorio e Ambiente
Saveria Esposito, Lions Club Martina Franca Valle d’Itria
Giovanni De Marini, Lions Club Gallipoli

Sperimentazione

La fase di sperimentazione del progetto si è svolta a Lecce, nel chiostro del Convento dei Teatini, una
domenica al mese da dicembre 2018 a giugno 2019. Inoltre, il service ha fatto tappa negli istituti
comprensivi di Aradeo e Melendugno.
Nella fase di sperimentazione a Lecce abbiamo scelto di proporre i vari appuntamenti offrendo
sempre novità come corollario al baratto. Nel primo appuntamento abbiamo inaugurato con le
autorità Il Baratto delle Meraviglie, e i bambini hanno scambiato le proprie cose, nel secondo si è
aggiunto un piccolo artista che, armato di cavalletto, tela, tempere e pennelli, ha mostrato agli altri
bambini come dipingere un quadro. Lo scambio, in questo appuntamento, non si è limitato alle cose,
ma anche alle competenze. Novità del terzo appuntamento è stata la presenza di Erina Pedaci,
scrittrice di filastrocche per bambini, che ha dedicato una filastrocca al Baratto delle Meraviglie e ha
mostrato come si scrive in rima.
Poi la rete istituzionale si è aperta al Contamination Lab dell’Università del Salento: grazie alla
collaborazione con Giuseppe Maruccio e alla disponibilità di Giusy Secundo, abbiamo proposto un
laboratorio per analfabeti scientifici dove alcune giovani ricercatrici hanno sperimentato una
tecnologia educativa innovativa “wow” fondata sul “gioco di ricerca” per conoscere la fisica
attraverso il gioco. A seguire c’è stato il baratto dei giochi dimenticati, dove i bambini hanno giocato
con nonni e genitori con giochi che fanno usare le mani e i piedi, fanno stare all’aria aperta, per
imparare ad entrare in relazione con il mondo esterno, sviluppando potenzialità intellettive, affettive,
relazionali. Poi è stato il momento della caccia al tesoro, per scoprire insieme la soluzione agli enigmi
proposti, e il laboratorio di fotografia, con Giorgio Coen Cagli, con cui abbiamo costruito macchine
fotografiche di cartone. Infine, per guardare alla disabilità come risorsa, e non come limite, abbiamo
giocato con i Leo del distretto 108 Ab a Let's Play Different.
Visto il successo delle iniziative, molte città chiedono di ospitare l’evento, che stiamo portando anche
nelle scuole, nelle parrocchie, nei parchi, sulle spiagge.
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Metodologia

Il Baratto delle Meraviglie è un’esperienza di comunità offerta dai Lions al territorio e alla
cittadinanza tutta attraverso i bambini.
Il nostro progetto parte dai bambini, ma non è semplicemente fatto per loro: è pensato con loro.
Attraverso alcuni focus group, abbiamo chiesto ad un gruppo campione di bambini dai 4 agli 11 anni,
individuati attraverso scuole, parrocchie e la comunicazione virale, come vogliono realizzare
l’iniziativa a partire dal progetto proposto, cosa si aspettano, cosa propongono per farlo diventare
sempre più grande. Il primo focus si è svolto per costruire con i bambini l’evento, altri focus sono
stati utili per testare i risultati dell’azione sociale e trasformare l’evento rispetto alle sempre nuove
esigenze. Inoltre, abbiamo progettato in fieri azioni per intercettare i feedback dell’utenza reale o
potenziale (scatola delle emozioni, scatola dei suggerimenti, creazione di sondaggi sui social…).
La ricerca sottesa a questo service diventa un intervento sociale e politico che usa canali di
coinvolgimento collettivi per trasformare i luoghi e le persone che li abitano.
Attraverso l’implementazione di una rete istituzionale e civile che vogliamo fare crescere sempre più,
il nostro obiettivo è quello di sollecitare la rinascita di una comunità consapevole, capace di vedere
“l’essenziale invisibile agli occhi” che ci ricorda il piccolo principe.
Proponiamo di realizzare incontri pubblici e seminari nei vari club del distretto, per
raccontare il service e formare quanti volessero adottarlo. Inoltre, vorremmo coinvolgere in
questo service anche i Leo, che hanno già partecipato ad uno degli appuntamenti a Lecce.
I club che sceglieranno di adottare questo service avranno a disposizione:
1. Slides
2. Lettera di presentazione del service, ad uso e consumo dei club, per allargare la rete
istituzionale e presentare l’attività alle istituzioni (scuole, comuni…)
3. Format operativo
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MODALITÀ di PARTECIPAZIONE
1. Tutti i bambini e i ragazzi dai 4 agli 11 anni che con il consenso della famiglia vogliono scambiare
manufatti, libri, giocattoli, dvd in buono stato di conservazione e le proprie cose, sono invitati a
partecipare.
2. Ad ogni BARATTO DELLE MERAVIGLIE possono esporre 20 bambini per volta: i primi 20 che
confermano la partecipazione possono portare i loro bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni.
Eventuali richieste in esubero restano in lista d’attesa e hanno priorità nella manifestazione
successiva.
3. Partecipare non costa nulla: è gratis.
Ci sono tre possibili modalità di partecipazione:
I.
per avere a disposizione uno spazio espositivo di m.1,50, da gestire a coppia o in gruppo, i
genitori o chi ne fa le veci possono inviare una mail a xxx indicando in oggetto: Il Baratto
delle Meraviglie e scrivendo nel testo nome, cognome, età del bambino o della bambina e
un recapito telefonico. È gradito conoscere la fonte da cui si è appreso l'evento. I bambini
portano con sé le cose da scambiare, che dispongono a loro cura e gusto. Gli spazi espositivi
sono limitati e destinati ai primi 20 bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni che
confermano la partecipazione. Eventuali richieste in esubero restano in lista d’attesa e
hanno priorità nella manifestazione successiva.
II.
qualunque bambino che vuole far parte di questo progetto culturale, può partecipare
attivamente alla manifestazione, portando con sé qualcosa da scambiare e gestendo le
trattative.
III.
vieni a vedere di che cosa si tratta e proponici la tua idea.
4. Ogni partecipante ha a disposizione un tappeto e dei cuscini dove esporre la propria mercanzia. I
bambini dispongono a loro cura e gusto i propri oggetti.
5. I bambini gestiscono autonomamente le trattative.
6. Qui il denaro non serve: con il consenso dei genitori si baratta tutto ciò che si vuole, non solo
oggetti.
7. Ogni partecipante non partecipa per fare affari, ma per fare un’esperienza di crescita e
responsabilità, per stare insieme e conoscersi.
8. I giochi devono essere integri, funzionanti, perfettamente puliti e privi di sostanze tossiche.
9. Ogni “espositore” avrà cura dello spazio a sua disposizione, rispettandolo e occupandosi di
eventuali rifiuti prodotti, senza dimenticarsi di differenziare.
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10. i giocattoli che non dovessero conquistare nuovi “proprietari” possono essere riportati a casa,
oppure il piccolo proprietario può scegliere di donarli agli organizzatori, che li portano a chi non ne
ha o li mettono a disposizione di tutti i bambini per l’appuntamento successivo.

Premi e riconoscimenti
•

Vincita primo premio al Seminario Distrettuale “I Service dei Club del Distretto 108Ab”, per la
sezione “partecipazione al bene civico, sociale e morale della comunità”. «Il Baratto delle
Meraviglie» ha conquistato il primo posto fra tutti i service degli ultimi 15 anni svolti dai club
del Distretto. Taranto, 28 aprile 2019.

•

Anno sociale 2019/20: per disseminare lionisticamente questa buona pratica nel distretto
108Ab – Puglia, il Governatore Roberto Burano Spagnulo ha adottato Il Baratto delle
Meraviglie come service distrettuale, costituendo un comitato ad hoc per diffonderlo
viralmente.

Perché adottare questo service:

Il Baratto delle Meraviglie è un service tanto semplice da realizzare, quanto profondo e complesso è
il progetto che c’è dietro.
È stato già sperimentato con successo, e quindi sarà facile adottarlo anche grazie alle linee guida e ai
format operativi che saranno messi a disposizione dei club che lo scelgono.
Abbraccia due delle principali aree d’intervento lionistiche (giovani e ambiente), e mira a costruire
una comunità più attenta e consapevole attraverso i bambini, che veicolano il messaggio alle loro
famiglie e che saranno gli adulti di domani.
Ogni appuntamento coinvolge le famiglie e intercetta potenziali nuovi soci che si avvicinano alla
grande famiglia Lions attraverso il nostro service.
WE SERVE.
Chiudo con il motto del nostro Governatore, Roberto Burano Spagnulo, che si addice molto al nostro
service: Lions per la Vita.
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