
INCONTRI
Ore 11.15 – 13.00
“ALIMENTAZIONE NATURALE E SALUTE”
La prevenzione della malattia inizia nel piatto
a cura di Vasco Merciadri
Medico, chirurgo, omeopata, alimentarista

Ore 15.30 – 16.30
“LA RETE DI ECONOMIA SOLIDALE IN AMERICA LATINA”
a cura di Alessandro Mangoni, Responsabile Nazionale  per l’America Latina dell’ Istituto
Pace Sviluppo Innovazione Acli

Ore 18.30 – 20.00
“ECONOMIA SOLIDALE E DECRESCITA”
a cura di Davide Biolghini
Fisico cibernetico, coordinatore scientifico di Forum Cooperazione e Tecnologia, tra i
fondatori delle Reti di Economia Solidale. Con la partecipazione di Andrea Saroldi,
ispiratore dei primi Gruppi di Acquisto Solidale in Italia e della RES torinese.

LABORATORI

Ore 10.00 – 12.00
L’AUTOPRODUZIONE
a cura di Legambiente
Laboratorio di produzione del pane e del formaggio per adulti e bambini



Ore 10.00 – 11.00
LEZIONE DI HATHA YOGA
a cura de Il Tibetano
Sperimenta benessere fisico e mentale, riscopri la profonda esperienza di sé
- Abbigliamento comodo -

Ore 14.30 – 15.30
L’ECONOMIA GIOCATA
Gioco di ruolo verso una società sostenibile
a cura del Gruppo di Acquisto Solidale

Ore 15.00 – 16.30
GIOCOLORANDO - Atelier d’arte per bambine e bambini età 5-10 anni
a cura de Il Tibetano
(min. 8 partecipanti - necessaria la prenotazione entro le ore 13 al 3336709194)

Ore 16.30 – 18.30
ANIMAZIONE per bambine e bambini a cura di LA FABBRICA DEL CLOWN-ARCI

ESIBIZIONI

Ore 16.30 – 18.30
RUEDA DEL SOL - CAPOEIRA
Spettacolo tenuto da un gruppo italiano aderente alla Grande Fratellanza Universale che da 10 anni
pratica e diffonde questa disciplina senza scopo di lucro

Ore 21.30
ARTEDANZA95
Esibizione di flamenco, tango…

UN PICCOLO PENSIERO PRIMA DI PARTIRE…

…si potrebbe decidere di arrivare in bicicletta, a piedi, con l’autobus

…potremmo portare da casa gli imballi per gli acquisti (borsine di tela o di plastica, contenitori
per le uova…)

…potremmo coinvolgere amici, conoscenti, parenti

…potremmo portare con noi la voglia di conoscere, sperimentare, confrontarsi e proporsi

…tutto ciò che gira intorno

REBELÒT - Tutto ciò che nasce continua a vivere



Libero scambio di oggetti usati e funzionanti (libri, biciclette…)
ritiro materiale entro le ore 12.00,
scambio materiale per tutto il pomeriggio. Gli oggetti non scambiati verranno ritirati da
AMICI DI EMMAUS

BANCA ETICA sarà presente con uno sportello informativo e con la possibilità di
effettuare operazioni bancarie (aprire un conto, associarsi…)

ALTRECONOMIA sarà presente con copie della rivista e libri tematici

Nel corso dell’intera giornata saranno presenti le associazioni aderenti alla RETE DI
ECONOMIA SOLIDALE con banchetti informativi

Sarà possibile acquistare prodotti di qualità ecologica, etica e solidale direttamente dai
PRODUTTORI LOCALI

Sono previste pause ristoro

RETE DI ECONOMIA SOLIDALE DI CREMONA
Aderiscono alla Rete:

ACLI
Amici di Emmaus-Piadena

ARCI
Ass.ASVEA

Ass. A Tutto Compost
Ass. Centro della Terra

Banca Popolare Etica (gruppo territoriale)
Bilanci di Giustizia di Cremona
Centro Culturale Il Tibetano

Cooperativa Nonsolonoi
FIAB-Biciclettando cremona

Gruppo Acquisto Solidale di Cremona
ICS Consorzio Italiano Solidarietà
Legambiente-Circolo Vedoverde
Movimento Difesa del Cittadino

Evento realizzato nell’ambito della 15^ Festa del Volontariato di
Cremona, con il Patrocinio del Comune di Cremona


