Equoinforma giugno 2010
Notizie da Il Sandalo, bottega del commercio equo e solidale di Saronno www.ilsandalo.eu/
Appuntamenti
Domenica 6 giugno 2010 a Varese - LE PIAZZE DEL MONDO

Il Sandalo ti invita a
Tutto il mondo in cinque piazze del centro di Varese.
L'iniziativa promossa da associazioni e comunità migranti, ospiterà in
Piazza Carducci le culture, le tradizioni e l'artigianato dei produttori del
Sud del mondo del commercio equo e solidale, presentato dalla Rete
delle Botteghe Varesine. Nelle altre quattro piazze: folclore, colori, sport,
artisti, popoli migranti, laboratori creativi.
Ci saremo anche noi con il gazebo IlSandalo-Altromercato: prodotti e
progetti del tessile equosolidale.
Per saperne di più >>>> http://www.aclivarese.it/?p=6518

12- 13 giugno campo sportivo comunale Saronno - STAFFETTA 24 X 1 ORA
Anche quest'anno partecipiamo con la nostra squadra "Run for dignity".
Quest’anno vogliamo dare più visibilità alla nostra Associazione con
alcune iniziative:
• un prodotto equosolidale Altromercato nella borsa omaggio agli
atleti
• il nostro gazebo: solidali anche nello sport
• alcuni nostri prodotti per “liberare la tua sete” e “acquisire energie
per un equilibrio psico-fisico”
Se vuoi far parte della squadra prendi contatto con Stefano Robbiati
cell 3351856707 - e-mail stefano@newcharter.com o in bottega.
Se vuoi sostenere i nostri equo-atleti e tifare "Run for dignity" vieni
al campo sportivo (dalle 10 di sabato alle 11 di domenica) Ti
aspettiamo!
Cena di inizio estate

Prima del meritato riposo estivo: CENA DI INIZIO ESTATE
Venerdì 11 giugno ore 20.00 a Saronno
Ci ritroviamo amici, volontari per un momento di festa e di incontro. A breve ti diremo con più precisione dove,
come, il menù. Intanto, tieniti libero per quella sera. A presto.

Da vedere
IO VESTO LA STOFFA GIUSTA – il video della sfilata di venerdì 14 maggio 2010
Se vuoi vedere e vederti…
Le nostre equo model, la moda etica dai nostri produttori, alcuni spunti di
riflessione…..

http://www.pierodasaronno.eu/released/programma.aspx?ID_Programma=1480
E grazie a tutti della partecipazione attiva e numerosa.

In bottega
I SANDALI DALLA PALESTINA – Impronte di pace
Sono arrivati e sono molto richiesti….. affrettati se vuoi trovare il tuo modello e il tuo numero.
I sandali “Impronte di Pace”
Sono prodotti nei campi profughi di Shu’fat (Gerusalemme) e Kalandia
(Ramallah) in Palestina, da una cooperativa no-profit, di nuova costituzione. Il
progetto è finalizzato a fornire una entrata economica alla comunità, in un’ottica di
reale sostenibilità.Il guadagno sarà reinvestito in servizi educativi per i minori dei
campi profughi.
Il progetto è stato avviato nel 2009 da Vento di Terra Onlus e Nazca. I costi
necessari alla realizzazione dell’intervento sono sostenuti, al 50%, da Fondazione
Cariplo.

Maggiori informazioni:
www.ilsandalo.eu
A norma del D.L. 196/2003 ti informiamo che il tuo indirizzo di posta elettronica è stato inserito nel nostro database perché espressamente da te richiesto
o perché lo abbiamo reperito da un messaggio da te precedentemente inviato.
Sarà utilizzato per inviarti comunicazioni sulle attività dell’Associazione Il Sandalo e non sarà divulgato a terzi.
Sappiamo che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo: qualora non intendessi riceverne altre, ti preghiamo di scusarci e di inviare un messaggio
a ilsandalo@tiscali.it con oggetto “Cancella”.

