
20EVENTI fa 40
da 40 anni... ci sta a cuore

C A M P O  L A V O R O  M I S S I O N A R I O  1 9 8 1  -  2 0 2 0

La 40^ raccolta missionaria ti aspetta il
nei campi di tutta la Diocesi di Rimini

agisci locale!
28 e 29 marzo 2020

www.campolavoro.it
 @campolavoro campolavoro segreteria@campolavoro.it

sabato 29 febbraio 2020
dalle ore  15 - Casa per ferie Stella Maris

Rimini, v.le Regina Margherita 18

gli oggetti riprendono vita

RESTART
PARTY!

Solo raramente elettrodomestici e apparecchi
sono davvero da buttare

Porta con te gli oggetti guasti o malfunzionanti
e impara a ripararli con l’aiuto di un tutor

È una festa per tutta la famiglia!

Special guest: i forni solari di Matteo Muccioli e... la stampante 3D!

Informazioni:  339 760 7605  -  segreteria@campolavoro.it



Restart Party! 
Sabato  29  febbraio  2020,  dalle  ore  15,  presso  la  Casa  per  ferie  Stella  Maris  
(Marebello di Rimini, v.le Regina Margherita 18)

Cos’è un Restart Party? È un evento in cui persone competenti aiutano i meno esperti a
riparare  i  loro  oggetti  elettrici  ed elettronici  guasti  o  malfunzionanti,  per  imparare  a
riprendere il controllo di ciò che si acquista e combattere l’obsolescenza programmata. I
partecipanti che portano i loro oggetti guasti prendono parte attiva alla riparazione ed
hanno responsabilità diretta in diagnosi e riparazione, aiutati da un tecnico esperto.
Com’è organizzato un Restart Party? Dura circa 3 o 4 ore. Tutti i partecipanti sono invitati
a portare un oggetto da riparare,  per imparare tecniche e trucchi  delle riparazioni.  I
partecipanti già abili sono invitati a condividere le proprie competenze e conoscenze. La
condivisione delle competenze tecniche è il principale scopo del Restart Party.
Chi  mi  aiuta  nelle  riparazioni?  Utenti  esperti,  professionisti  e  dilettanti,  che  hanno
imparato  a  riparare  guasti  e  malfunzionamenti  smontando  pazientemente  molti
dispositivi. C’è anche chi ha esperienza professionale quale riparatore.
Perché si chiama ‘Party’?  Perché riparare è divertente! Ci sarà qualcosa da bere e da
mangiare. L’atmosfera è accogliente e amichevole. E la partecipazione è gratuita!

Per informazioni o se vuoi proporti come tutor chiama il 339 760 7605 o scrivici una mail

Il Restart Party fa parte della rassegna culturale-educativa 20Eventi fa 40, proposta alla
cittadinanza in occasione della 40^ edizione del Campo Lavoro missionario. La rassegna
prevede spazi di conoscenza e informazione sul Campo Lavoro e i  progetti missionari
sostenuti, eventi culturali (il teatro di Mercadini, la proiezione del film Rwanda), proposte
educative per tutte le età (dalle scuole d’infanzia, passando per gli  studenti, sino alle
famiglie).

Il  Campo  Lavoro  missionario  è  una  grande  raccolta  di  materiali  usati  finalizzata  a
sostenere  progetti  umanitari  nei  paesi  poveri  del  mondo,  dove  operano  i  nostri
missionari, e aiuti a favore delle povertà locali. L’iniziativa coinvolge ogni anno oltre 100
mila  famiglie  nell’intera  provincia,  con 7 centri  di  raccolta  e  l’impegno di  migliaia  di
volontari. L’attività del Campo prosegue nel corso dell’anno con la partecipazione ai vari
mercatini dell’usato che si svolgono sul territorio riminese. Oltre ad un’iniziativa a scopo
benefico,  il  Campo  Lavoro  vuole  essere  anche  un’occasione  per  riflettere,  attraverso
proposte educative, sui grandi temi della solidarietà, della sobrietà, del risparmio e del
riuso delle risorse, nella convinzione che occorre cambiare noi per cambiare il mondo.

Ulteriori informazioni su www.campolavoro.it e sui nostri canali social


