COSA HANNO DETTO DI NOI

Re-use with Love si concretizza ogni anno
grazie all'entusiasmo, all'energia ed al
contributo di tante persone senza le quali
tutto questo non sarebbe possibile

LA RACCOLTA E’ GIA’ INIZIATA…
Abbigliamento e accessori bambino,
donna, uomo, scarpe, articoli per
l’infanzia, articoli per animali, libri,
giochi e oggettistica per la casa
Per informazioni, ritiri e consegne
contattateci :

reuse.with.love@gmail.com

RE-USE WITH LOVE
Libera Forma Associativa
Via Santa Croce 11, 40122 Bologna
CF 91365070373
IBAN IT41T0335901600100000079463

COSA FACCIAMO

2013

MERCATINO 2014

Un mercatino dell’usato con un duplice obiettivo: il riutilizzo ed il
recupero consapevole da un lato e la beneficenza dall’altro. Un
lavoro fatto con amore, una lunga raccolta, verifica e scelta di abiti,
giocattoli, accessori e libri usati da bambini (0-14 anni) e
abbigliamento vintage da donna e da uomo

Nasce il nostro marchio RE-USE WITH LOVE

Anche quest’anno saremo ospitati nella Sala Museale del Quartiere
Santo Stefano dal 23 al 26 ottobre

CHI SIAMO
Siamo un gruppo di amiche che hanno deciso di dedicare un po’ del
loro tempo ad iniziative socialmente utili, mettendo a disposizione le
proprie competenze professionali e privilegiando progetti destinati
ai bambini in collaborazione con alcune associazioni istituzionali
che operano sul nostro territorio.
L’idea di creare un mercatino è nata osservando le nostre abitudini, i
tanti acquisti di abiti e giochi a volte mai sfruttati, che ci siamo
passate di figlio in figlio per diversi anni.
Abbiamo così pensato di interrompere questa catena di passaggi
interminabili, per raccogliere capi di abbigliamento ed oggetti,
sistemarli , valorizzarli e rivenderli ad un pubblico più vasto.

2013 : MERCATINO per BIMBO TU
Nel 2013, con il ricavato del mercatino abbiamo sostenuto il
“Progetto Lucrezia, adotta una stanza”, dedicato all'allestimento
delle nuove stanze del reparto pediatrico del Padiglione di Scienze
Neurologiche, IRCCS, dell'Ospedale Bellaria di Bologna, con
l’obiettivo di renderle più accoglienti con elementi decorativi ed
arredi specifici pediatrici.

COME AIUTARCI
ü

Il mercatino per BIMBO
TU è stato patrocinato dal
Comune di Bologna Quartiere Santo Stefano e da Ascom Bologna, ed è
stato caratterizzato da
alcune importanti novità

2010: Il primo mercatino si è svolto con l'aiuto di un asilo e di una
palestra che hanno messo a disposizione i loro spazi. Con il ricavato
abbiamo sostenuto un progetto dell’associazione Padre Kolbe che
aveva come obiettivo la costruzione di una scuola in Brasile.
www.aipkolbeonlus.org
2011: il secondo mercatino, si è svolto a Palazzo Zambeccari e ha
contribuito alla crescita di BIBLI-OS’, associazione bolognese
fondata da Ilaria Gandolfi, che ha creato ex novo la biblioteca per i
piccoli degenti dell’Ospedale Gozzadini di Bologna.
www.biblios.it
2012: Ancora ospiti di Palazzo Zambeccari, abbiamo realizzato il
terzo mercatino a favore della Fondazione Irma Romagnoli,
presieduta dal Dott. Erus Sangiorgi. In particolare abbiamo
sostenuto il progetto “Insieme per ripartire”, supporto psicologico
per i bambini disabili della scuola di Mirandola dopo il terremoto.
www.fondazioneirmaromagnoli.org

COME SI SVOLGE IL MERCATINO
I capi e gli accessori vengono proposti al pubblico ad offerte
consigliate. Le persone grazie a questo mercatino hanno
l’opportunità di portare a casa, in cambio di una piccola donazione,
abiti, accessori, libri e giocattoli quasi nuovi ed in ottimo stato.
Le donazioni vengono incassate direttamente dall’associazione che
ogni anno decidiamo di sostenere e che rilascia ricevuta “per
donazione”.

Quest’anno abbiamo deciso di sostenere l'Associazione POLLICINO
(reparto di Pediatria d'Urgenza Prof. Bernardi - Ospedale Gozzadini di
Bologna), con l’obiettivo di contribuire all’acquisto di un apparecchio
per l’Unità Operativa di Pronto Soccorso Pediatrico
www.pollicinobologna.it
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La sede: siamo stati ospitati nelle Sale Museali del
quartiere Santo Stefano
La durata: 4 giornate con apertura serale

•
•

•

•
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La Mostra: “IL GIRO DEL MONDO IN 80 FOULARD” a
cura di A.N.G.E.L.O. Vintage Palace
L’ Asta Vintage: con Roberta Capua e Giorgio
Comaschi
Il concorso "Butterflies per Bimbo Tu“ : liberi disegni
di farfalle dedicate a Lucrezia
La TAVOLA ROTONDA : “Salute, benessere:
l’alimentazione e le sue contraffazioni” con Prof. Dott.
ENRICO RODA e Prof. ERUS SANGIORGI , moderata
dalla giornalista MARA MONTI

2014
Re-use With Love si costituisce come Libera Forma Associativa
con sede legale a Bologna in via Santa Croce 11.

ü

ü

ü

ü

ü

Donandoci capi di abbigliamento, accessori
giocattoli e
libri per bambini da 0 a 14 anni (usati, ma anche nuovi, di
seconda scelta, fallati, ecc.)
Donandoci capi di abbigliamento e accessori per donna e
uomo (usati, ma anche nuovi, di seconda scelta, fallati,
ecc.)
Donandoci accessori per animali domestici (gabbie,
vasche, guinzagli,, spazzole, cuscini, ciotole, brandine, ecc
ecc)
Fornendo in prestito le attrezzature e i materiali e
aiutandoci nel trasporto e nel montaggio
Offrendosi come volontario per la raccolta e lo
smistamento dei capi
Sostenendoci economicamente per l’ acquisto e per il
noleggio delle attrezzature e di tutti i materiali necessari
alla promozione, alla raccolta e all’allestimento.

Il mercatino viene pubblicizzato tramite: network, mailing, volantini
ed affissioni presso scuole, associazioni sportive, circoli, comunicati
stampa e articoli sulla stampa locale

Alle aziende che ci sostengono, possiamo offrire diversi tipi
di visibilità: logo sul volantino, presenza del logo sul banner
all’entrata, ringraziamenti sulla stampa.

Per donazioni

Banca Prossima - Iban IT41T0335901600100000079463

