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NEWSLETTER GIUGNO 2010
1. Cena Africana e Concerto dei Tam Tam Sene - Sabato 19 giugno alla Festa dei Popoli di
Scorzè
2. Cantiere di Pace - 2, 3, 4 luglio 2010 a Martellago
3. Progetto "Impronte di Pace" - Sandali dalla Palestina
4. Sono arrivate le nuove magliette del progetto L180!

1. Sabato

19 giugno alle ore 20, CENA AFRICANA presso lo stand della Festa dei
Popoli di Scorzè. Per prenotare e per Info telefonare al 331/1026111 oppure scrivete una
e-mail a info@banderaflorida.it.. Cucineranno Anna e Gianni, cuochi storici del Ristorante La
Ragnatela, non perdetevi questa cena!!!
Dopo cena, concerto dei Tam Tam Sene, bravissimi percussionisti africani, dal Senegal.

2. Il Cantiere di pace è una manifestazione che si terrà a
alla cui realizzazione collabora anche la nostra Cooperativa.

Martellago il 2-3-4 Luglio

Il Cantiere di Pace è un weekend di incontri, dibattiti, laboratori sulle tematiche più attuali
che riguardano le mille facce della parola pace. La nonviolenza, i finanziamenti al mercato
mondiale delle armi, l’immigrazione, gli scontri fra religioni, l’acqua, l’uso etico del denaro e
la cittadinanza attiva.
Perno del Cantiere sarà però l’opportunità di vivere l’esperienza di laboratori di gruppo (tra
cui "Scambiamo il mondo" un laboratorio per ragazzi proposto da Bandera Florida sugli stili di
vita sostenibili) che permetteranno di sperimentare in prima persona le vere implicazioni
della pace nella vita di ciascuno: dai nostri comportamenti sociali alle decisioni economiche,
dall’impegno come cittadini ai rapporti con le persone che ci stanno a fianco. Un’esperienza
che consentirà di sentirsi attori e responsabili del contorno di pace, e non più solo spettatori
di ciò che accade.
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L’accesso ai dibattiti e alle conferenze sarà gratuito. Le varie iniziative si terranno nelle
scuole, nei giardini e nelle piazze del paese. Per tutti i dettagli sul programma e le modalità
di partecipazione ai vari laboratori visitate il sito www.cantieredipace.it o scrivete a
info@cantieredipace.it
3. Vento di Terra promuove insieme a Shu'fat Al Quds Society e Kalandia Child Centre il
progetto IMPRONTE DI PACE che ha costitutito una cooperativa no-profit per la produzione e
vendita di sandali Palestinesi finalizzata alla sostenibilità economica di servizi psico-sociali
ed educativi per minori. In Italia i sandali sono commercializzati dal commercio equo e
solidale e distribuiti da Nazca. Li trovate presso la Bottega Bandera Florida di Mirano.

Per info ed approfondimenti www.improntedipace.it
4. Le T-shirt del progetto L 180.it sono ideate, stampate e distribuite dalla cooperativa
sociale Confini Impresa Sociale, che persegue l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di
attività commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.

Nello sviluppo del progetto L180.it si cerca di operare creando una filiera produttiva etica,
organizzata in maniera tale da rispondere a requisiti quali:
l'eticità del trattamento accordato ai lavoratori, sia quelli impegnati nella produzione
delle T-shirt che quelli preposti alla stampa delle stesse.
la sostenibilità ambientale della stampa è garantita dall'uso di colori a “base acqua”,
cioè privi di solvente inoltre si è pensata ad un packaging a basso impatto ambientale.
Trovate queste magliette nelle versioni uomo/donna/bambino in moltissimi colori e taglie
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presso la Bottega Bandera Florida.
-Giovanna Sfriso
Responsabile Educazione
Coop Acli San Gaetano - Bandera Florìda
per un commercio equo e solidale
via Verdi 48/A MIRANO (VE)
Tel/Fax 041.432452
www.banderaflorida.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 della cooperativa
Bandera Florìda 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
info@banderaflorida.it con oggetto "Cancellami".
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