
 

Presidente: 
Aldo Siciliano 
Tel. 337 836837 
aldo.siciliano@unisalento.it 

Segretario: 
Pompilio Caramuscio 
Tel. 329 9461333 
p.caramuscio@libero.it 

Tesoriere: 
Francesco Lisco 
Tel. 335 7355568 
Francesco.lisco60@gmail.com 

Cerimoniere: 
Sergio Pacella 
Tel. 331 9252058 
s.p.arch@sergiopacella.it 

 

 

 Distretto 108 Ab – Puglia 
 

Club  PUGLIA DEI PATRIMONI E DEI CITTADINI 

 
 

IL BARATTO DELLE MERAVIGLIE 
 

Cosa 
Il “baratto delle meraviglie” è uno spazio pubblico in cui i bambini possono scambiare (barattare, appunto) 
le proprie cose, con l’obiettivo di sensibilizzare i piccoli e le loro famiglie su temi come riuso, dono, amicizia.  
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 scambiare i propri oggetti in buono stato di 
conservazione o manufatti, rendendo felici altri bambini, evitando di produrre inutili rifiuti e contribuendo 
a far crescere una comunità più attenta e consapevole.  
 
Il format, già sperimentato altrove (Pesaro, Mercatino delle meraviglie; Roma, CE L’HO CE L’HO MI MANCA; 
Milano, New to you…), sensibilizza i più giovani alla solidarietà ed alla cooperazione, per aiutarli nello 
sviluppo della capacità del dono. 
 
 
 

Dove 
Il baratto delle meraviglie si svolge nel 
convento dei Teatini in Corso Vittorio 
Emanuele II a Lecce, che ospita l'esperienza “i 
Teatini Nel frattempo”, uno spazio dedicato a 
grandi e piccini per trascorrere il proprio tempo 
libero respirando cultura (vedi 
https://www.lecceopenlibraries.it/i-teatini-nel-
frattempo). 
Un visual grafico appositamente realizzato 
identifica e delimita lo spazio dedicato al 
baratto con tappeti e cuscini su cui apporre il 
logo del service Io sono cultura, del club Lions 
Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini e il logo 
Lions International: così il progetto lionistico 
inizia a rendersi anche visivamente 
riconoscibile rispetto al progetto culturale che 
incarna. 
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Quando: ogni seconda domenica del mese. Durante le festività la manifestazione può essere proposta 

più volte in un mese. 
 
 
 

Chi siamo: 
Lo specialty club Lions “Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini”, insieme a Lab.COM, laboratorio di 
Comunicazione ed Empowerment dei Luoghi dell’Università del Salento, vuole realizzare e offrire al Comune 
di Lecce e alla cittadinanza tutta “Il Baratto delle Meraviglie”. L’iniziativa è concordata con l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Lecce, che coordina “I Teatini nel frattempo...”, la biblioteca civica che si affaccia sul 
chiostro dell'ex convento dei Teatini.  
Made in Carcere, marchio ormai noto in tutto il mondo e fondato nel 2007 a Lecce da Luciana Delle Donne, 
realizzerà gli arredi. La scelta di far creare gli arredi con questo marchio fatto da Officina Creativa, una 
cooperativa sociale non a scopo di lucro che realizza prodotti “utili e futili” confezionati da donne al 
margine della società, persone detenute che seguono un percorso formativo che consente loro, dopo aver 
scontato la pena, di reinserirsi nella società lavorativa e civile, risponde ai principi etici del lionismo. Il 
service proposto abbraccia un messaggio di speranza, di concretezza e solidarietà, ma anche di libertà e 
rispetto per l'ambiente. Scopo principale di Made in Carcere è diffondere la filosofia della "Seconda 
Opportunità" per le Donne Detenute e della "Doppia vita" per i tessuti, perché “Fare del bene fa bene”. 
 
 
 

Modalità 
Il Baratto delle Meraviglie si svolge nel chiostro dei Teatini in Corso Vittorio Emanuele II a Lecce durante gli 
orari di apertura della biblioteca civica “I Teatini nel frattempo...”, dove è stato realizzato uno spazio 
dedicato a grandi e piccini per trascorrere il proprio tempo libero respirando cultura (vedi 
https://www.lecceopenlibraries.it/i-teatini-nel-frattempo). L’iniziativa si ripete nel tempo e viene 
calendarizzata nei week end e durante le festività. Questa esperienza di comunità è offerta 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 un focus group, chiediamo ad un gruppo campione di bambini dai 5 agli 11 anni, individuati 
attraverso la rete lionistica, le scuole e le parrocchie, come vogliono realizzare l’iniziativa a partire dal 
progetto proposto. Obiettivo del focus group è sollecitare partecipazione, apprendimento e preparazione 
all'azione sociale. 
 
1. Tutti i bambini e i ragazzi dai 5 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. 
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2. Chi vuole partecipare, può farlo in due diverse modalità: 

 se si vuole avere a disposizione uno spazio espositivo di m.1,50, da gestire a coppia di due bambini, 

i genitori o chi ne fa le veci possono inviare una mail a lab.com@unisalento.it indicando in oggetto: 

“Baratto delle meraviglie” e scrivendo nel testo nome, cognome, età del bambino o della bambina 

e un recapito telefonico. La mail va inviata almeno due giorni prima della data prevista. I bambini 

dispongono a loro cura e gusto i propri oggetti. Gli spazi espositivi sono limitati e destinati ai primi 

20 bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che confermano la partecipazione. Eventuali 

richieste in esubero restano in lista d’attesa e hanno priorità nella manifestazione successiva. 

 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. 

 
3. 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 5 e gli 11 anni. Eventuali richieste in 
esubero restano in lista d’attesa e hanno priorità nella manifestazione successiva. 
 
4. Ogni partecipante ha a disposizione un tappeto 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 barattano libri, giocattoli, dvd in buono stato di 
conservazione, manufatti, poesie, canzoni, disegni… 
 
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. 
 
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. 
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Arredi: 
Per realizzare al meglio questa iniziativa, è importante rendere visibile anche attraverso lo spazio e 
l’arredamento usato per definire le aree del baratto il senso di accoglienza con cui nasce Il baratto delle 
meraviglie, così che i bambini possano sentirsi istintivamente bene nell’ambiente che è stato creato con 
loro. 
Per la rappresentazione e costruzione dello spazio, i tappeti sono realizzati artigianalmente dal marchio 
Made in Carcere. Si tratta di sacchi di diametro 1.50, realizzati con diversi pezzi di stoffa, che, aperti, 
diventano un tappeto dove i bambini espongono la mercanzia.  
 

 
 

Aldo Siciliano 
Presidente Speciality Club Lions 

«Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini» (distretto 108 Ab) 
già Presidente comitato distrettuale «Ambiente e territorio» 


