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Il tempo delle vacanze non è finito e i bimbi hanno ancora tempo ed energie in abbondanza! 

Un’idea che stimoli fantasia e spirito imprenditoriale dei vostri piccoli?  Giocare al 
mercatino! 

 
Mercatino: che cosa vendere? Vecchi giochi o creazioni 

Nella scelta degli oggetti da vendere i bimbi hanno l’opportunità di scatenare tutto il loro estro e la 
creatività. Possono essere loro realizzazioni o vecchi oggetti riesumati dalla cantina di casa, disegni, 
abiti, oggetti o giochi ormai inutilizzati. 
Ecco alcuni suggerimenti sugli articoli da offrire agli acquirenti; 
 Vecchi libri o giornalini 
 Sassi colorati e abbelliti dai vostri piccoli 
 Conchiglie di tutte le forme e dimensioni 
 Penne e pennarelli colorati 
 Vestitini ancora in buono stato e inutilizzati 
 Vecchi giochi (o videogiochi), figurine, pupazzi 
 

Fare il mercatino... fa bene! 
E' un invito a riciclare, dare valore alle cose e…socializzare. Il mercatino diventa così un’ottima 
occasione per imparare a non buttare via niente, perché un vecchio oggetto in disuso può avere valore 
per un altro bambino. 
Si inizia ad apprezzare il lavoro e a capire che può anche essere divertente. 
Si ha l’opportunità di socializzare con i propri coetanei, superando timidezze e timori. 
 

L'importanza dello scambio, il momento SWAP 
E ora che la bancarella è pronta, via libera alla spontaneità e alle capacità commerciali dei giovanissimi 
venditori, che avranno modo di divertirsi a proporre al pubblico (rigorosamente di coetanei) i loro 
prodotti, abilmente disposti sulla loro bancarella. 
 

Posso partecipare anche io?  
• La partecipazione è aperta a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni  
• La giornata de IL BE BAY  è riservata solo a loro ed è intesa come giornata di animazione senza 

l’obbligo di presenza dei genitori. 
 

Quanto costa?  
• BAMBINI già associati al SUMMER KIDS e alla ASD del Pilone il costo di partecipazione è di € 

10.00 a partecipante + € 7.00 per il pranzo ( facoltativo su prenotazione – secondo con 
contorno + acqua e frutta )  

• BAMBINI non associati o non precedentemente iscritti al SUMMER il costo è di € 15.00 a 
partecipante + € 7.00 per il pranzo ( facoltativo su prenotazione – secondo con contorno + 
acqua e frutta )  

 
Le regole del gioco 

Essendo questo un gioco è importante osservare – le regole del gioco – 
1. Ogni espositore potrà allestire il proprio banchetto avente la seguente misura: 1,5 x 1,5 mt.  
2. Tutti gli espositori al momento dell’accettazione riceveranno un – pacchetto fish – dal valore di 

€ 10.00 che servirà loro per acquistare e/o vendere i propri prodotti.  
3. Tutti gli espositori dovranno prezzare i prodotti da loro esposti con valore commerciale da 

0.50cent a max € 10.00  
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4. Tutti gli espositori dovranno aspettare il suono della campana per iniziare a vendere ( h 10.30 
) e dovranno smettere le vendite alle h 16.30 con il suono della seconda campana  

5. Durante la giornata ci saranno due momenti dedicati al libero scambio, due momenti “swap” 
ove tutti gli espositori potranno scambiare i propri prodotti senza l’utilizzo delle fish ( h 11.30 

e h 15.30 per 15 minuti max )  
6. Ogni espositore può in corso di giornata ricaricare le proprie fish max 2 volte per un massimo 

di € 15.00 da aggiungere ai 10€ iniziali.  
7. Per l’acquisto di fish l’espositore dovrà cedere al tavolo di direzione oggetti pari al valore della 

ricarica.  
8. I beni “acquistati” dalla direzione del mercatino verranno a fine giornata messi all’asta (h 16.30 

/ 17.00). Tutti gli espositori potranno fare offerte e acquistarli. L’incasso dell’asta sarà devoluto 
al progetto “orti didattici” della ASD del Pilone.  
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