#OgnunoPuòFareLaDifferenza

COME SI FA
UNO SWAP PARTY?
www.terralab.org

terralab
TerraLab Onlus è un'associazione senza scopo di
lucro che si occupa di tutela ambientale e di
promuovere stili di vita sostenibili. Nasce nel 2019
dall’iniziativa
hanno

a

tutta

cuore

la

femminile

di

salvaguardia

sette
del

donne

Pianeta.

che
Nel

tempo il Team si è allargato, seppur sempre a nuove
quote rosa.

Nella convinzione che ogni individuo possa fare la
differenza

e

che

il

contributo

di

ciascuno

sia

fondamentale per un futuro più sostenibile, TerraLab

sensibilizzare le persone coinvolgendo la
comunità in maniera attiva sul territorio tramite
attività, workshop ed incontri. Tutt ə noi lasciamo una
mira a

traccia della nostra presenza su questo pianeta e
possiamo scegliere che tipo di impatto avere.

VISION
Crediamo che ogni individuo possa fare la differenza,

ottica

contribuendo in maniera attiva e positiva in un'

di sviluppo sostenibile della società, in linea con i 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030. Il
contributo di ogni persona è indispensabile.

MISSION
SENSIBILIZZARE
le

persone

al

peso

del

COINVOLGERE

proprio

impatto ambientale e alla necessità
impellente di ridurlo al massimo, in
questo momento storico più che mai.

la

comunità

sul

territorio,

in

maniera inclusiva e partecipativa,
affinché
essere

ogni
e

persona

sentirsi

possa

parte

del

cambiamento.

RESPONSABILIZZARE

ATTIVARE

gli individui al fatto che ogni nostra
azione,

per

impatto

e

quanto
che

piccola,

solo

ha

un

ponendo

in

essere scelte responsabili possiamo
cambiare il mondo in cui viviamo in
maniera positiva.

ogni

persona

una

nuova

affinché

assuma

consapevolezza

e

affinché possa agire nel mondo
e fare la differenza.

SWAP PARTY

scambio". Uno swap party è uno
scambio gratuito di beni di seconda mano. Un
SWAP, dall'inglese "

momento in cui un gruppo di persone si ritrova in un
luogo

per

condividere

beni

inutilizzati

ma

ancora

funzionali e in buono stato da lasciare ad altre persone
che

potrebbero

dar

nuova

vita

a

questi

oggetti

e,

contemporaneamente, avere la possibilità di portare a
casa

beni

ancora

funzionali

in

maniera

del

tutto

gratuita.

VANTAGGI
economico

Abbiamo la possibilità di fare "nuovi acquisti, gratis" e
tornare a casa con beni a cui potremo dar nuova vita! C'è
chi così si è rifatt* l'intero guardaroba (abbiamo le
prove).

ambientale

Da un lato si evita che beni inutilizzati diventino rifiuto,
dall'altro si evita di alimentare un'industria che sovraproduce beni in maniera esponenziale rispetto alla
necessità della popolazione. La seconda mano sarà
sempre la scelta più sostenibile.

sociale
personale

Partecipare a SWAP parties significa contribuire a
normalizzare, culturalmente, i consumi di seconda mano
diventando consumatori responsabili e buon esempio
per chi ci circonda.
Abbiamo la possibilità di uscire da un'ottica compulsiva
dei consumi e renderci conto di quanto grande è
l'impatto della filiera produttiva del settore tessile.
Possiamo assumere una nuova consapevolezza che con
ogni nostra scelta abbiamo l'opportunità di fare la
differenza.

cosa ti serve
Organizzare uno swap party è molto più semplice di quanto
possa sembrare. Noi abbiamo iniziato con semplici scambi tra
poche

amiche

e

poi

siamo

diventate

un'associazione.

Ecco

qualche suggerimento che ci sentiamo di condividere.

Target
posto
data
tools
regole

Chi è il tuo target? Hai già un gruppo di amicizie o vuoi farlo
aperto al pubblico? Per quante persone? È uno scambio di
vestiti, uno scambio "aperto" (qualsiasi bene) o con un focus
specifico (es. accessori per neonati / solo donne / solo
uomini / oggettistica etc.).
Serve un posto adatto ad accogliere il numero di persone
che hai immaginato: individuazione del posto e numero dei
partecipanti vanno di pari passo.
La data, generalmente, dipende dal posto. Suggeriamo di
non farlo durare troppe ore poiché rischia di diventare
dispersivo: concentrarsi in un paio di ore è l'ideale. Tuttavia
ogni realtà è diversa, suggeriamo dunque di partire con un
tempo ristretto ed eventualmente ampliare.
I partecipanti dove appoggeranno i vestiti? Hai stand e
grucce? Dove potranno specchiarsi? Verifica di avere tutto il
necessario !
Sono necessarie delle regole per la buona riuscita: consigliamo
di dare un numero massimo di capi da portare (non minimo, né
massimo da portarsi a casa poiché lo scopo ultimo è render
nuova vita a tutto. Esempio: se posso portare al max 15 capi, nulla
mi vieta di portane a casa 20... ).
Suggeriamo di chiedere alle persone di iscriversi via mail per
avere un'idea di quanti partecipanti aspettarsi e, in virtù di
quello, organizzare la location.
Chiedi alla location se ha regole particolari da rispettare.

VALORE AGGIUNTo
MERENDA PLASTIC FREE
Creare un momento di aggregazione, come allestire una merenda
(possibilmente plastic free e di stagione), è un'occasione per creare
nuovi legami e nuove amicizie di persone accomunate dagli stessi valori
ed interessi. Possono nascere cose davvero meravigliose!

TALK DI APPROFONDIMENTO
Potreste pensare di invitare qualche persona di vostra conoscenza e che
si trova sul territorio per fare una talk, a fine swap, sul tema della moda
etica, dei consumi di seconda mano e offrire spunti di riflessione nei
partecipanti. Instaurare un dibattito e un momento di confronto è un
valore aggiunto che permetterà a tutte le persone presenti di arricchirsi!

SUGGERIMENTI
RACCOGLI I CONNTATTI delle persone che partecipano, di modo da
poterle coinvolgere qualora organizzassi un altro swap!
INDIVIDUA ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO che possano prelevare tutti i
vestiti non scambiati e magari devolverli a realtà che si occupano di
persone in stato di bisogno (soprattutto in inverno!)
MUSICA: una cassa con della buona musica non è indispensabile ma
sicuramente è utile a creare un'atmosfera piacevole
COMUNICA IN ANTICIPO alle persone la date e le regole dello swap
party: utilizza i tuoi canali social, whatsapp, email, facebook e chiedi ai
tuoi amici di fare passaparola. Ricordati che raccogliere le adesioni in
anticipo è utile ad organizzare al meglio la logistica.

g r a z i e !
PERCHÈ QUESTO DOCUMENTO?
Molte persone ci scrivono per un supporto da tante
città e paesi in tutta Italia.
TerraLab è un'associazione che opera sul territorio
milanese e, tra le tante attività, organizza uno swap
party a stagione.
Abbiamo creato questo documento in cui
condividiamo l'organizzazione dei nostri swap in
un'ottica inclusiva e partecipativa: non siamo in gara
con nessuno, ci piace pensare che lavoriamo verso il
comune obiettivo di un futuro sostenibile.
Speriamo che gli spunti offerti possano essere utili e
saremo felici di poter offrire supporto a chiunque ne
avesse desiderio, divulgando i vari swap party
organizzati sul territorio tramite i nostri canali.
Nell'ultima pagina trovate i nostri contatti!
Iniziamo con il segnalare, alle amiche e agli amici di
Roma, l'iniziativa @neituoipanni a cura di Inspire
Ecoparticipation e TAO associazione culturale che
organizza Swap Parties periodici.

OGNUNO
PUÒ FARE LA
DIFFERENZA

