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Sala di Città
Via Emilia, 92
San Lazzaro di Savena

sabato

18 Ottobre 2014

Per tutta la giornata dalle 10 alle 17

In SALA DI CITTÀ dalle 10 alle 19

Durante la festa oltre ai banchetti del baratto
sotto i portici saranno presenti i seguenti tavoli:

Dalle 10 alle 19:
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“AMARENOSTRUM”:
estratto della mostra dei lavori realizzati con materiali ceramici
riciclati da minori stranieri non accompagnati, a cura di Coop.
EtaBeta e Gruppo CEIS.

• Accoglienza e scambio oggetti per il BARATTO di adulti e bambini;

MASSIMO 10 OGGETTI ACCETTATI

PER

PERSONA

• SLiT: informazioni sulle iniziative e i corsi CeAT coordinati da SLiT
(San Lazzaro in Transizione);
• Shiatsu Do: baratto delle abilità regalati dall’Accademia Italiana Shiatsu Do;
• Alimentazione sostenibile: panificazione;
• Energia: Associazione Comunità Energetica - Associazione Comunità Solare;
• Giochi riciclo bambini con Giuseppe Pedrini di Socado;
• “Vivere Sostenibile” Soluzioni per un nuovo modello di vita;
• Agriverde: gli obiettivi, la solidarietà sociale, i percorsi di inserimento lavorativo.
COS’È LA FESTA DEL DONO E DEL BARATTO?
E' un modo nuovo ed insieme antico di incontrarsi, di scambiarsi
idee, oggetti e sorrisi, lontano dalle logiche del consumo e dello
spreco. Un aiuto concreto all'ambiente ed ai cittadini.
Un momento di incontro, per riscoprire il buon senso antico e le
nuove tecnologie che possono aiutare la nostra comunità.

Dalle 17 alle 18:
“ABBASSO LO SPRECO”:
incontro - dibattito su idee e buone pratiche per combattere gli
sprechi, aumentare il riuso e il riciclo, in un'ottica di sostenibilità
sociale. A cura di SLIT con la partecipazione di Coop. EtaBeta,
Ass. Ascolta la mia voce, Capannori (LU) e Comune di Savignano
sul Panaro (MO).

Troverai anche laboratori pratici e dei banchetti informativi su:
É sufficiente portare qualche oggetto in buono stato da scambiare: “economia per tutte le teste” - “energia alternativa”
giochi, libri, cd, abbigliamento, etc. Tutto può diventare un tesoro! “orto didattico” - “laboratorio giocattoli da materiale
riciclato” “verdure e frutta locali” - “come aggiustarsi
AI BAMBINI SARÀ RISERVATO UNO SPAZIO SPECIALE
Se non trovi da scambiare destineremo le tue cose, con il tuo la bicicletta” - “pane in casa”
... e tante altre cose utili per tutti!
consenso, ad associazioni benefiche del territorio.

PARTECIPARE È SEMPLICE
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