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Campagne 

 

IO EQUO – PER DIRE BASTA ALL’ECONOMIA DELLA CRISI E DELLO SFRUTTAMENTO E COLTIVARE 
UN’ALTRA ECONOMIA  
dal mese di maggio abbiamo avviato anche a Saronno la campagna Altromercato 

 

 
Due parole “Io Equo”, ma valori profondi, lo slogan scelto da Altromercato per lanciare una 
campagna di comunicazione sul significato del commercio equo in un’economia di crisi: 
un’alternativa concreta e sostenibile ai disastri causati dal modello economico dominante.  
Il commercio equo è una partnership fondata sul rispetto reciproco  dalla produzione alla 
commercializzazione.  
Io equo per noi del Sandalo non è qualcosa di astratto, un tema da dibattiti o da addetti ai 
lavori, ma riguarda il quotidiano di ogni cittadino e si traduce nelle scelte di ogni giorno. 
Lo slogan “Io equo” ci accompagnerà per tutto il 2012 e fotografa un insieme di aspirazioni, 
valori, eventi, opportunità, regole conosciute anche come commercio equo e solidale. 
Leggi tutto>> 
 
 

ANCHE NOI  - IN LOMBARDIA - VOGLIAMO UNA LEGGE REGIONALE SUL COMMERCIO EQUO  
Come in tante altre  regioni italiane – Firma anche tu, contribuisci a far crescere un’economia più giusta e sostenibile 

 

 
Raccogliamo le firme per una legge di iniziativa popolare per avere anche nella nostra regione 
una legge che regolamenti il commercio equo e solidale (Ci hanno già preceduto: Piemonte, 
Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, 
Marche, Lazio).  
Raccogliamo le firme in bottega Il Sandalo 
Per saperne di più >>> 

 
In bottega 

CONTRO LA CRISI NOI SOSTENIAMO LA TUA SPESA:  

 

Anche a giugno  potrai trovare tanti prodotti equo solidali a prezzo ridotto. 
Una promozione per rendere più leggera la tua spesa e continuare a garantire ai produttori 
l'accesso al mercato italiano 
In particolare potrai trovare  caffè del Sur a €  2,22; succo d’arancia 1l a € 1,51; arachidi 
salate, cajou e locas per gli aperitivi estivi, snack e merendine,  e tanti altri prodotti tutti 
scontati al  25% 
 
Scopri il paniere di giugno>>  
 
 
 
 

LE SCARPE EQUOSOLIDALI PER LE TUE CAMMINATE ESTIVE   
ritorna per tutto il mese di giugno l’offerta speciale - sconto 25% 

 

 
Una scarpa con una filiera tutta equa e solidale. Le nuove sneackers ideate e disegnate in 
Italia, vengono prodotte in Brasile, nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e con l’obiettivo 
di migliorare le loro condizioni di vita. I materiali sono realizzati da fonti di origine naturale.  
Leggi tutto>>> 
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Iniziative 

STAFFETTA 24x1ora – 9/10 GIUGNO A SARONNO con la nostra squadra IlSandalo 

 

Dalle 10 di sabato  9 giugno alle 11 della domenica 10 giugno, ogni ora un atleta correrà con la 
maglia IlSandalo. Vuoi fare il tifo ai nostri atleti? Alla sera del sabato organizzeremo prezzo il 
nostro gazebo al campo sportivo, un buffet per amici, volontari e sostenitori. Vieni a trovarci. 
Lo sai? Tutti i 1080 atleti riceveranno nella borsa dell’atleta un pacchetto Caffè del Sur 
gentilmente offerto da Altromercato e il pieghevole della campagna IO.EQUO. Perché anche chi 
corre sostenga un’altra economia! 

 
DOMENICA 24 GIUGNO A VARESE PARTECIPEREMO A “PIAZZE DEL MONDO” 

 

 
 
Ritorna a Varese l’evento organizzato dal Coordinamento Migrante di Varese. In tutta questa 
domenica nelle piazze del centro città musica, danze, “sfilate di moda”, dibattiti, stand il 
tutto ispirato alle tradizioni e alle culture delle comunità straniere che vivono a Varese. Una 
piazza anche per le botteghe del mondo varesine con i prodotti equi e solidali del mondo.  

 
 

C’ERI ANCHE TU? 
Alla sfilata dell’11 maggio o all’incontro sul cibo sabato 19 maggio? Vuoi rivederti o ascoltare gli interventi? 
 

 

 

 

 
Video Equo à porter. Ospiti Raul di Quali e Serena di Vento di Terra 11 maggio al link 
http://www.pierodasaronno.eu/released/programma.aspx?ID_Programma=2410 
 
 
 
 
Video Incontro “Il cibo come bisogno, il cibo come piacere”  - Giuseppe Uboldi e Vittorio 
Rinaldi - 19 maggio al link  
http://www.pierodasaronno.eu/released/programma.aspx?ID_Programma=2416 
 

 
 
Maggiori informazioni: www.ilsandalo.eu 
Il Sandalo equosolidale – Corso Italia, 58 21047 Saronno – Tel 02 96280295 e.mail ilsandalo@tiscali.it 
 
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” .  

 


