
   

   

Il Comune di Arcugnano -Assessorato Associazioni- e la Cooperativa Unicomondo 
in collaborazione con l'Unità pastorale delle Valli Beriche e la cooperativa I Berici

Mercoledì 30 Novembre 2011
Ore 20.45

Presso il Palazzo delle Associazioni 
Via dell’artigianato, Torri di Arcugnano

Vi invitano ad una serata sul tema:

Semi di libertà
Biodiversità, territorio e sostenibilità globale.

Apriranno la serata i saluti dell'Amministrazione comunale 
e del Parroco dell'Unità Pastorale

Intervengono:

-  Cooperativa  Unicomondo:  l'importanza  della  biodiversità  nello  sviluppo  di 
un'economia solidale.  In  che modo il  commercio  equo e  solidale  si  impegna nella  
preservazione della biodiversità attraverso i piccoli produttori con i quali lavora . Sarà 
proiettato un breve video  su alcuni progetti di commercio equo e solidale attivi in  
India e Sri Lanka.
(Unicomondo si occupa di commercio equo e solidale nella Provincia di Vicenza, rappresentante della  
rete Veneto Equo).                                                                                                                       

- Cooperativa I Berici: la ricchezza ed il valore della biodiversità nel territorio dei Colli 
Berici. 
(La Coop. I Berici è attiva nei Colli Berici, si occupa di educazione ambientale , promuove la cultura, le  
tradizioni ed i prodotti locali).

- Equistiamo: l'esperienza di Equistiamo, associazione e gruppo di acquisto solidale 
che,  in  collaborazione  con  i  gruppi  parrocchiali,  promuove  il  commercio  equo  e 
solidale nel territorio dell'Unità Pastorale.

Vi aspettiamo numerosi!
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