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Il�Villaggio�Globale�

�

Fiera dell’Altra Economia
I giovani progettano il futuro
Domenica 8 maggio Piazza Libertà Lissone
Espongono i protagonisti dell’Economia solidale

Animazione: divertimento
per grandi e piccini

Programma
10,30 Il mago Vito intrattiene
con magici divertimenti grandi e
piccini
15,30 “Compagnia Teatrale
delleAli” presenta: ”Lettura
teatrale animata per bambini e
bambine” E’ gradita iscrizione: email�info@delleali.it

16,30 Presentazione della
moda equosolidale a cura de
Il Villaggio Globale di Monza

per tutto il giorno sarà possibile il

BARATTO giochi,

dischi, abiti o
altro (per bambini ed adulti!)
Ricordatevi di portare ciò che non
vi serve più per trovare qualcosa
di utile con cui scambiarlo! A cura
della Mailing list Cerco offro del
DES BRIANZA
�

Angolo della riflessione
Programma
9,30 -12,30 Laboratorio sul denaro e sull'uso che
ne facciamo a cura della Cooperativa Sociale Mag2

iscrizioni entro il 30 Aprile cell.: 328.6664822 e-mail:
promozione@mag2.it
11 -11,30 e replica 15-15,30 Caritas Ambrosiana
presenta “La raccolta indumenti”. Strumenti per
un’economia di solidarietà e per nuovi stili di vita

Inventare il futuro

�
Convegno
a cura di Caritas Zona di Monza
�
�
�
�
�
�
17,00
� Accoglienza e Saluti a cura di Amministrazione
�
Comunale
di Lissone e Armanda Santamaria
�
Comitato
Fiera
�
17.15
� Marco Balconi D.E.S. BRIANZA
� Giovanni Mantegazza Confartigianato
17,30
� Egidio Riva sociologo Università Cattolica di
17,45
�
Milano
�
18.00
� Parlano i protagonisti dell’economia solidale:
�
testimonianze
di giovani e meno giovani
� Dibattito e conclusioni a cura di Luciano
18,30
�
Gualzetti
vice direttore Caritas Ambrosiana
�
�
�
Moderatore
Fabrizio Annaro docente e giornalista
�
�
�

Vengo anch’io? Sì, tu sì!
Promossa da
Caritas Monza, Distretto di Economia Solidale della Brianza, Il Villaggio Globale, Economia di Comunione, Associazione Libera
Monza, Banca Etica, Retina dei Gas della Brianza, Cooperativa Novo Millennio, Cooperativa Touch Contents, Consorzio Comunità
Brianza. Con l’adesione di CGIL CISL Brianza. Un’iniziativa con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Lissone
Espongono

Gruppi Acquisto Solidali, Economia di Comunione, Informatici senza frontiere, Artigiani solidali,
Commercio Equosolidale, Imprese Sociali, Finanza Etica, Energie rinnovabili, i giovani che si sono inventati
un nuovo lavoro, quelli che fanno i conti con l’ambiente e la solidarietà�

