L'isola che c'è - rete comasca di economia solidale

Info generali Fiera
L'ISOLA CHE C'È 2012
9a Fiera provinciale delle relazioni e delle economie solidali Dove si fa
Parco comunale G. Garibaldi di Villa Guardia (CO)
Sabato 22 - Domenica 23 settembre 2012
Orari: dalle 10 alle 23
Ingresso ad offerta Invitiamo i bambini a portare giochi e libri in buono stato da barattare

Servizio PARCHEGGI con NAVETTA GRATUITA - ore 14-22
In caso di maltempo le attività culturali e di animazione si effettueranno nel Palazzetto dello Sport
Info: www.lisolachece.org - Mail: fiera@lisolachece.org
Cosa si fa Esposizione di prodotti, servizi, saperi e progetti con 180 soggetti del territorio:
commercio equo e solidale, finanza etica, gruppi d&rsquo;acquisto solidale, cooperazione sociale, riciclo e riuso,
energie rinnovabili e bioedilizia, agricoltura locale
e biologica, artigianato, turismo responsabile, solidarietà
internazionale, ambiente, pace, informazione, volontariato, associazionismo.
Dibattiti, Laboratori, Degustazioni, Spazio Benessere
Baratto Giochi e Animazione per bambini
Musica, Equo-Bar, Bio-Ristoro a Km0, e Birra artigianale
Casa dei popoli - Bar Agri-griglia
Perchè si fa
Per mettere in mostra la solidarietà comasca che nasce dallo stile di produzione, di consumo, di relazione,
con un alto valore etico e solidale:
l'equità e la sostenibilità sociale,
la sostenibilità ecologica,
la valorizzazione del territorio,
la centralità delle relazioni,
la difesa e la promozione dei beni comuni,
la partecipazione democratica.
Chi lo fa
L'associazione L'isola che c'è - rete comasca di economia solidale
e l'AVC-CSV - Associazione Volontariato Comasco - Centro Servizi Volontariato
con il patrocinio e il contributo di
AIAB Lombardia, Banca Etica, BCC Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù, CIA Como & Donne in campo, CNA Como,
Confcooperative Como, Coop Lombardia, Corto Circuito, Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, Garabombo,
LegaCoop Como, Rete Commercio Equo Como, Comune di Villa Guardia, Provincia di Como - Assessorato Agricoltura

Lombardia
Provincia di Como
Settori Agricoltura, Cultura, Ambiente e Ecologia
Comune di Villa Guardia
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