Equoinforma: maggio 2011
Sfilata, Mostra, Dibattiti, Fiera dell’economia solidale della provincia di Varese, Torna la staffetta
24x1ora - www.ilsandalo.eu

EQUO à PORTER - sfila la moda equa
sabato 7 maggio ore 20.00 – Sala Nevera Biblioteca Comunale – Viale Santuario - Saronno

Ti invitiamo alla 4° edizione della SFILATA con HAP PY YOUR .
Presenteremo la collezione 2011 di abbigliamento, accessori e bijoux dei produttori del
commercio equo e avremo come ospite d’onore Sister Sylvia del gruppo produttori di St.
Mary – India.
Ore 20.00 Happy hour e buffet equosolidale
Ore 21.00 Sfilano le nostre equomodel
Al termine sarà possibile provare ed acquistare i capi di abbigliamento e accessori con
lo sconto del 10%.
Ti aspettiamo!! INGRESSO LIBERO
Scarica l’invito>>>
IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE alla FieradelDES2011
Saronno 4 – 8 maggio 2011
Dal 4 all' 8 maggio Saronno ospita la 4a Fiera di economia solidale della Provincia di Varese.
La rete delle botteghe varesine del commercio equo presenta il proprio modello di economia e
commercio equo e solidale con tante iniziative: conferenze, mostra, sfilata equo à porter,
testimonianze di produttori, prodotti e progetti.
Mercoledì 4 maggio ore 21.00
Auditorium Scuola A. Moro - Viale Santuario, 13 - Saronno
CONFERENZA PUBBLICA: DAI VALORI ALLE PRATICHE, L'ECONOMIA SOLIDALE IN
PROVINCIA DI VARESE
Incontro di presentazione della rete di economia solidale della Provincia di Varese. Riflessioni
e testimonianze. Partecipano GAS, Tavoli del DES fra cui il commercio equo e solidale,
Banca del Tempo.

Da giovedì 5 a domenica 8 maggio - ore 9.00 - 12.00; 15.00 - 18.00
Università Insubria - Piazzale Santuario, 7 Saronno
MOSTRA "FAIR LANDS" VIAGGIO NELLE TERRE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE . Ingresso libero
Sabato 7 maggio ore 10.00 - Università Insubria - Piazzale Santuario, 7 Saronno
CONVEGNO organizzato da AGICES "L'ETA' ADULTA DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE"
Sabato 7 maggio ore 20.00 Sala Nevera - c/o Biblioteca Comunale - Viale Santuario Saronno Il Sandalo equosolidale presenta:
EQUO A PORTER - sfila la moda equa.
con la partecipazione di SISTER SYLVIA di St. MARY (India)
precede happy hour equosolidale . Ingresso libero
Domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 20.00

Cortile esterno Biblioteca Comunale - Viale Santuario - Saronno
In occasione della giornata mondiale del commercio equo e solidale
Le Botteghe del Mondo varesine presentano
STAND CON PRODOTTI E PROGETTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Il programma completo della FieadelDES2011 >>> http://www.des.varese.it
Il programma della rete delle Botteghe Varesine >>> http://www.ilsandalo.eu
Con il patrocinio del Comune di Saronno
Con il sostegno di BCC (Banca di Credito Cooperativo) di Barlassina

STAFFETTA 24 X 1 ORA 4/5 giugno 2011 a Saronno
c’è ancora qualche posto per te, se vuoi far parte della nostra squadra RUN FOR DIGNITY
Anche quest’anno il Sandalo partecipa alla staffetta 24x1h con la propria squadra RUN
FOR DIGNITY, abilmente condotta da Stefano Robbiati.
Vuoi far parte della squadra? Se sei interessato puoi metterti in contatto direttamente con
Stefano Robbiati – cell 3351856707 - e.mail stefano@newcharter.com
Ti aspettiamo!

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”.

