Equoinforma maggio 2010
Notizie da Il Sandalo, bottega del commercio equo e solidale di Saronno www.ilsandalo.eu/
NEL MONDO E IN PROVINCIA
8 MAGGIO Giornata Mondiale del Commercio Equo e Solidale
Nasce la rete delle Botteghe Varesine del Commercio Equo e Solidale
8 Maggio. Nella Giornata Mondiale del Commercio Equo, promossa dalla World Fair Trade Organisation, nasce
sul territorio provinciale di Varese la “Rete delle Botteghe Varesine del Commercio Equo e Solidale”.
17 botteghe che nel tempo si sono attivate per diffondere e far conoscere la pratica del commercio equo e
vogliono ora continuare in modo più strutturato il percorso intrapreso, riunendosi in una rete.
Oltre 450 volontari che prestano la loro opera quotidianamente e con dedizione per una economia che metta al
centro la dignità della persona.
Per conoscere tutte le botteghe del mondo della rete

http://www.ilsandalo.eu/chi_siamo/commercio_equo.html
APPUNTAMENTI
3° EDIZIONE “io vesto la stoffa giusta” SFILATA EQU OSOLIDALE CON HAPPY HOUR
Venerdì 14 maggio - ore 20.00 c/o sala ACLI – Vicolo S. Marta Saronno
Il Sandalo ti invita alla presentazione della collezione estate 2010
IO VESTO LA STOFFA GIUSTA
Presentazione di abbigliamento, bigiotteria accessori per l’estate 2010. Fibre naturali,
tessuti tradizionali, ricami che hanno segnato storie e identità di popoli lontani.
Una moda etica e sostenibile
Una moda giusta per tutti.
Oltre alla collezione abbigliamento di Altromercato e AltraQualità, ci sono le
magliette in cotone organico di Pace e Sviluppo provenienti da Aarong – Bangladesh
con disegni e frasi scelti da volontari e amici delle botteghe del mondo, la bigiotteria in
tagua di PielAcida –Colombia, i sandali della Palestina Impronte di pace, borse e
accessori dai progetti AJ Quen – Guatemala, WSDP – Nepal, Creative – India e tanti
altri ancora.
Alle 20.00 gusteremo assieme un aperitivo e un buffet equosolidale preparato dal nostro
servizio di catering.
Alle 21.00 sfilata delle nostre equomodel
Al termine sarà possibile provare ed acquistare i capi di abbigliamento e accessori con
lo sconto del 10%.
Ti aspettiamo

APPUNTAMENTI
ECONOMIA SOSTENIBILE = ECONOMIA SOLIDALE
Ciclo di incontri su “SVILUPPO SOSTENIBILE”
Mercoledì 19 maggio – ore 21.00 c/o sala ACLI – Vicolo S. Marta Saronno

• Inquadramento generale sulla crisi economica
Alberto Berrini (Economista, Editorialista Rivista Valori) E’ consulente economico per la Fiba Cisl Nazionale.
• L’economia civile. Economia e Bene comune
Prof. Luigino Bruni (Docente di Economia Università Bicocca MI)
Vice Direttore Rete Universitaria Econometica
Direttore Master “Economia civile e non profit”
Comitato etico Banca Popolare Etica
Per saperne di più e scaricare le relazioni

http://www.ilsandalo.eu/attivita_culturali/15_anni_ilsandalo.html
IN BOTTEGA
E’ Estate CosmETICA
Dal 24 maggio al 1 giugno 2010 torna in bottega la settimana CosmETICA

E’ estate cosmetica
cosmetica

Torna in bottega “Il Sandalo” la settimana dedicata alla cosmesi naturale e
equosolidale, con una attenzione particolare ai prodotti per l’estate.
Mercoledì 26 (mattino) e sabato 29 (pomeriggio) la nostra esperta naturopata –
Laura Ceriani – sarà a tua disposizione, previo appuntamento, per un rilassante
trattamento di riflessologia plantare gratuito.
Per chi acquista due prodotti cosmesi sarà praticato uno sconto del 10%.
Acquistare non è più semplicemente un atto privato, oggi meno che mai;
Acquistare è un gesto di responsabilità per noi e per coloro che sono coinvolti nella filiera.
Natyr è una linea di cosmesi il più possibile naturale, dove gli ingredienti contengono il valore
giusto per te e per tutti, che parte dalla dignità della persona e la segue durante tutta la
produzione.
Natyr contiene materie prime raccolte nel modo, a supporto di progetti di sviluppo provenienti da
relazioni di vendita fair trade.
Per una bellezza che parte dalla radice fino a toccare le punte.
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