Villa Guardia
18 19
7° Fiera provinciale delle relazioni e delle economie solidali

L’Associazione
L’isola che c’è,
rete comasca
di economia solidale
e l’AVC - Centro
Servizi per il Volontariato
con il patrocinio
e il contributo di
Banca Etica
BCC Cassa Rurale
ed Artigiana Cantù
CIA Como
CNA Como
Confcooperative
Coop Lombardia
Fondazione Provinciale
della Comunità Comasca
Garabombo
LegaCoop

170 espositori ECO, BIO, EQUO
Cooperazione, Volontariato
Dibattiti, Laboratori, Degustazioni, Spazio relax
Animazioni per bambini
Musica, Bio Ristoro, Equo Bar
Casa dei Popoli - bar pizzeria

Regione Lombardia
Culture, Identità
e Autonomie
della Lombardia
Provincia di Como
Assessorato Agricoltura
Assessorato Cultura

er

at g o b c
o io i b al op
da ch a en ia
ba i e mb o”
ra lib ini
tta ri
re

Pa

e
li - or 14 • 22

N u ov o s

rc h e g g
i lo

ca

pa
iv zio

r
da co
In
co
l
gr
l
e
es
m
de so
1
un
a
0
lle o
f
al al
“P fe
in
r
le e
bu a p In agin ta p
on or vi e er
23
o ta tia Ar un
st re m co a

Comune
di Villa Guardia

tuttiigiorni sabato 18 domenica 19
Esposizione di prodotti, servizi, saperi e progetti
con 170 soggetti del territorio
Laboratori, degustazioni, incontri con i produttori
Baratto di libri e giochi per bambini
Animazione per bambini
spettacoli, giochi e laboratori creativi
Spazio relax
ozio, assaggi di massaggi, dimostrazioni pratiche
Casa dei popoli
birra, pizza e musica a cura dei circoli Arci di Como
Ristorazione Bio-Etnica,
Equo-Bar e Birra artigianale

Per il programma completo

Ore 10.00-13.00
Tavola rotonda In rete con la Finanza Etica
Ore 14.00-17.00
Incontro-dibattito Beni collettivi e gestione
partecipata, dall’acqua all’informazione
Ore 17.30-18.30
Seminario CO-energia: una proposta per i GAS
di accordo collettivo di fornitura di energia pulita
Ore 18.30-19.30
Presentazione del libro Il capitale delle relazioni
Ore 16.30-17.30
Sfilata della Parada par tücc
Ore 18.00-19.00
Animazione musicale con il Coro Macramè
Ore 21.30-23.30z
Musica Sulutumana in concerto La storia cominciò

Ore 11.00-13.00
Tavola rotonda Como si muove!
Sistemi e Tecnologie per la Mobilità del futuro
Ore 14.00-17.00
Incontro-dibattito Ri-vestiamoci di nuovo…
diamo acqua ai telai
La filiera del tessile attraverso trame di storie
in cambiamento
In apertura sfilata di abbigliamento solidale
Ore 17.30-18.30
Seminario Tavolo donne: l’immagine della donna
tra stereotipo e coscienza di sé
Ore 21.30-23.00
KNA
Musica Pop-folk mediterraneo KNA (Nuoro)
Ore 23.00-23.30
Lune al tempio: finale di percussioni
e giocoleria infuocata

www.lisolachece.org

