Gentile famiglia
Stai ricevendo questa lettera perchè ti sei iscritta alla nostra mailing list.

Newsletter nr. 6 / 2010

Venerdì, 23 aprile 2010

Festa del RIUSO - sabato 29 maggio 2010
Vi proponiamo la prima edizione della
FESTA DEL RIUSO
che si terrà
sabato 29 maggio 2010
alle ore 17.00
presso la sede dell'associazione in
via Rosmini, 128 - Trento

Potete scaricare la scheda da compilare per la
richiesta / offerta del materiale dal nostro sito
nella sezione EVENTI oppure scaricatela direttamente da qui.
Ricordati poi di inviarcela compilata via mail all'indirizzo : info@famiglieinsieme.it

La realtà in cui ci troviamo immersi ci sollecita a seguire in modo passivo le
seduzioni del mercato che spesso trasforma i desideri in bisogni e ci spinge a
soddisfarli in modo individualistico. Nella famiglia si sperimenta la condivisione, la
collaborazione, il dono, la reciprocità, la cura dei beni comuni. Un tempo, per
necessità, l'economia della famiglia era basata sulla sobrietà, valore oggi poco
praticato ma altamente necessario, oggi dovremmo fare della sobrietà un valore ,
non soltanto perché gli oggetti possono durare più a lungo, ma perché afferma uno
stile di attenzione e di misura nel consumo dei beni di cui oggi abbiamo bisogno per
contrastare la filosofia dell' ”usa e getta”.
Una associazione di famiglie come la nostra può amplificare i valori della
condivisione , della sobrietà, della mutualità, in molti modi, per esempio stimolando
lo scambio dei beni tra famiglie per questo abbiamo pensato ad una serie di
iniziative per il RI-USO.
Lo abbiamo pensato perché è un modo semplice e concreto di praticare questa
dimensione di condivisione dei beni, imparato all'interno della famiglia, e portandolo
tra di noi famiglie e poi nella società
Nello scambio inoltre c'è sempre un aumento di possibilità per entrare in relazione e
quindi questa proposta è anche per dare occasioni di incontro e conoscenza tra le
famiglie.
Per questo proponiamo l'incontro per sabato 29 maggio presso la casa famiglia
secondo le modalità che sono riportate nel programma allegato

Segnala a un amico
Conosci qualcuno interessato a
questa mail ? Digli di scaricarla
a questo indirizzo

Cancella la tua iscrizione
Non vuoi più ricevere questa newsletter ?
Puoi immediatamente
cancellare la tua iscrizione

Associazione Famiglie Insieme - Via Rosmini,128 - Trento
www.famiglieinsieme.it

Tel.: 0461.980330

L’Associazione

“ FAMIGLIE INSIEME”

organizza
presso la sede di Via A. Rosmini 128, Trento

RIUSO
R
CERCO
G
A
L
O

Programma:
dalle ore 17 alle 17.30 raccolta degli oggetti
alle ore 18,15 “dolci sorprese” per grandi e piccini
alle 19,15 “festa dei palloncini”
ore 20,00 “volo dei palloncini” e chiusura.

Se hai qualche oggetto che non usi ed è in buono stato: REGALALO!
Se ti serve qualcosa
Non buttare, non comprare
prova prima con l'iniziativa del RIUSO
che ti propone "Famiglie Insieme".

Come fare:
compila il modulo:
uno per ogni oggetto da CERCARE o da REGALARE.
Invia il file
Verrà compilato un elenco di oggetti che si REGALANO.

Vi contatteremo se necessario, per ulteriori informazioni.

Si farà un elenco anche degli oggetti che si CERCANO
che verrà pubblicato sul sito di "Famiglie Insieme".
Nell'eventualità che qualcuno abbia l'oggetto richiesto,
al di fuori dalle date fissate per gli incontri, faremo incontrare chi cerca e chi offre.

Il 29 maggio 2010 I^ giornata del RIUSO.

Dalle ore 17 alle 17.30
verranno raccolti gli oggetti, suddivisi per tipologia ed esposti.
Lo scambio solitamente verrà effettuata dai proprietari dell'oggetto.
La festa del "RIUSO" si svolgerà come da volantino.
Ribadiamo che gli oggetti non scambiati dovranno essere riportati a casa.
A presto
Il gruppo per il Riuso

