
OBIETTIVI DEL PER-CORSO 
 Far conoscere la storia, i principi e le prospettive 

future del Commercio Equo e Solidale dentro il 
contesto di crisi globale che sta attraversando il 
mondo

 Presentare la proposta del Com.e.s. come un'azione 
concreta di intervento data al consumatore per 
contribuire a cambiare le regole del mercato 
tradizionale.

 Mettere in contatto i partecipanti con le realtà 
delle botteghe del mondo,  fornire le 
competenze per parteciparvi attivamente.

IL PER-CORSO SI RIVOLGE A
 chi già opera nelle Botteghe del Mondo
 chi, avendo disponibilità di tempo, desidera 

partecipare attivamente alla vita 
dell'Associazione

 tutti i cittadini interessati ad approfondire le 
tematiche proposte

PER INFORMAZIONI
Mosaico per un Comune Avvenire
Via Santi Martiri 8/d,Trieste

040 3220403 - www.equomosaico.it

PER ISCRIVERSI
 compilare la scheda di adesione allegata 
 consegnare la scheda entro il giorno 7 novembre

a mano in Bottega o all'indirizzo e-mail 
associazionemosaico@libero.it

APPUNTAMENTI
Il per-corso formativo si articola in 4 incontri

1. Economia solidale: tra crisi e nuove prospettive 
(11 novembre 2015 ore 17:30)
Tra crisi, globalizzazione e povertà emergenti, 

l’economia solidale come altra via d’uscita. 
2. Commercio Equo: un percorso tra ieri e domani (18

novembre 2015 ore 17:30)
Storie di progetti, prodotti e cambiamenti in 

Altromercato.
3. Commercio Equo: verso il solidale italiano (25 

novembre 2015 ore 17:30)
Come stiamo costruendo il solidale in Italia? 

Esempi di alcuni progetti nel nostro paese.
4. Commercio Equo: un mosaico per un comune 

avvenire (2 dicembre 2015 ore 17:30)
La Bottega del Mondo si apre e si racconta.

SEDE DEL CORSO
Centro Servizi Volontariato

Via Pasquale Besenghi 16
c/o Seminario Vescovile

34143 TRIESTE TS

SCHEDA DI ADESIONE
da tagliare e consegnare in Bottega

Nome:........................................................

Cognome:..................................................

Indirizzo:...................................................

CAP e località:..............................................

Recapito telefonico:......................................

E-mail:.........................................................

DESIDERO PARTECIPARE:

 ALL’INTERO PERCORSO 

 AI SEGUENTI INCONTRI: …………..

Autorizzo la raccolta ed il trattamento dei miei dati
personali per le finalità dell'attività qui indicata ai
sensi  del  d.  lgs.  196/2003;  in  ogni  momento  sarà
possibile richiederne la modifica o la cancellazione.

Data..................... firma……………………

mailto:associazionemosaico@libero.it
http://www.equomosaico.it/

