
I promotori

Società di Mutuo Soccorso Venti Pietre Come e cosa può essere una Casa del Po-
polo nel Terzo mil lennio? MUTUO SOCCORSO, Casa Comune sul territorio, che
offra protezione e servizi a singoli e a istanze collettive. Valore d’uso politico e
materiale, lasciandosi usare come risorsa intel lettuale e manuale. Luogo di
inchiesta e pratica sociale e politica. Quersto e molto altro che dobbiamo ancora
scoprire. web > https://20pietre.wordpress.com/

CampiAperti - associazione per la sovranità al imentare è composta da agricoltori e

consumatori che sostengono l’agricoltura biologica e contadina. A Bologna, orga-

nizza cinque mercati contadini: mercati settimanali di vendita diretta di prodotti

al imentari biologici. Agricoltura contadina, coltivazione biologica, vendita diretta,

sistema di garanzia partecipata sono le scelte strategiche di CampiAperti per la

costruzione di una alternativa concreta al sistema economico e di consumo do-

minante. web > http: //www.campiaperti .org/

Alchemilla GAS è un gruppo d'acquisto solidale che organizza acquisti col lettivi di

prodotti al imentari e non solo per oltre 200 famigl ie di Bologna e provincia,

acquistando direttamente da piccoli produttori, biologici e locali e sostendo pro-

getti di sol idarietà in I tal ia e nel mondo.

Chi acquista con Alchemil la GAS valuta non solo qualità e prezzo, ma anche la

storia sociale e ambientale dei prodotti e i l comportamento delle aziende, stabi-

lendo relazioni di fiducia, col laborazione e sostegno con i produttori.

web > http: //alchemil lagas.noblogs.org/

SOS Rosarno, è una rete di piccoli produttori biologici calabresi, del la piana di Gioia

Tauro, nata nel 2011 per difendere il diritto a produzioni contadine e ad una giu-

sta remunerazione del lavoro svolto. Si compone da ital iani e africani; agricoltori ,

braccianti e attivisti che in un territorio-simbolo dello sfruttamento del lavoro agri-

colo, si impegnano ogni giorno per una modalità di produzione alternativa al si-

stema di sfruttamento imposto dal mercato.
web > http: //www.sosrosarno.org/

Amaranto è un gruppo di studenti del la Scuola di Agraria che crede non esista

una sola agricoltura, ma una plural ità di agri-culture da conoscere e praticare per

far crescere sti l i di vita sostenibi l i dal punto di vista ambientale, sociale ed eco-

nomico. Vorremmo arricchire la nostra formazione universitaria con la cono-

scenza di sistemi di produzione agricola alternativi.

web > https://www.facebook.com/AmarantoAgraria/

SOS ROSARNO AGRUMI

A SFRUTTAMENTE ZERO

Quale alternativa
all'economia che
spande veleni e

povertà su tutto il
pianeta?

Come mangiare
bene, senza
acquistare

sfruttamento?
Chi sceglie ciò che noi

compriamo?

SONO CAVOLI NOSTRI !
e non solo cavoli… ma anche arance, spaghetti,

caffè, biscotti, saponi …

Domenica 21 febbraio 2016
Società di Mutuo Soccorso Venti Pietre

ex ACI - via Marzabotto, angolo via Emilia Ponente, Bologna

un pomeriggio per conoscere, acquistare
e assaggiare un'economia diversa

1 5.00 > 1 9.00 | Mercato CampiAperti
prodotti agricol i biologici del mercato contadino di CampiAperti

bevande e cibi dei vignaiol i , birrai, fornai di CampiAperti

1 5.00 > 1 7.00 | Gruppo di Acquisto SolidaleAlchemilla GAS
agrumi a sfruttamento zero di SOS Rosarno

nel piazzale consegna ordini e acquisto al dettaglio



Listino trasparente prezzi agrumi

SOS Rosarno a sfruttamento zero

Ordinabili in anticipo con ritiro direttamente domenica 21
febbraio dalle 1 5 aale 1 9 nel piazzale EX ACI, via Marzabotto.

Info: Facebook “Alchemilla GAS” o gruppo “Il popolo delle
arance” – mail: ilpopolodellearance@gmail.com

LISTINO PREZZI AGRUMI E ALTRI PRODOTTI
CLEMENTINE €/kg 1 ,70
ARANCE DA TAVOLA €/kg 1 ,30
ARANCE DA SUCCO €/kg 1 ,00
LIMONI €/kg 1 ,50
POMPELMO GIALLO €/kg 1 ,20
BERGAMOTTO €/kg 1 ,80
SOPPRESSATA €/kg 1 6,00
NDUJA €/kg 1 3,00
PEPERONCINO SECCO TRITATO gr 50 € 3,50
FICHI SECCHI confezione da 300 gr € 5,00
FAGIOLI DI SERRA SAN BRUNO (busta 300 gr) € 3,50

VOCI ARANCE DA SUCCO CLEMENTINE LIMONI

Raccolta € 0.09 € 0.09 € 0.1 3 € 0.09

Lavorazione € 0.30 € 0.30 € 0.30 € 0.30

Trasporto € 0.1 6 € 0.1 6 € 0.1 6 € 0.1 6

MANI E TERRA* € 0.23 € 0.1 8 € 0.26 € 0.38

FONDO ALTERNATIVA € 0.05 € 0.05 € 0.05 € 0.05

Produttore € 0.47 € 0.22 € 0.80 € 0.52

TOTALE € 1 .30 € 1 .00 € 1 .70 € 1 .50
*: IN QUESTA VOCE SI COMPRENDE TUTTA L'ATTIVITÀ' DI PROMOZIONE,

GESTIONE ORDINI, LOGISTICA, COMUNICAZIONE, CONTROLLO PROCESSI.

PREZZI TRASPARENTI

un pomeriggio per conoscere, acquistare

e assaggiare un'economia diversa

1 5.00 > 1 9.00

Mercato CampiAperti
- prodotti agricoli biologici del mercato contadino di CampiAperti
- bevande e cibi dei vignaioli, birrai, fornai di CampiAperti

1 5.00 > 1 7.00

Gruppo di Acquisto Solidale Alchemilla GAS
- agrumi a sfruttamento zero di SOS Rosarno nel piazzale

(consegna ordini e acquisto al dettaglio)

1 7.00 > 1 9.00

Diamo risposte a tutte le nostre domande con…
VENTI PIETRE

Come organizzare una società di mutuo soccorso del XXI secolo?
CAMPIAPERTI

Come fare un mercato contadino di quartiere a Venti Pietre?
ALCHEMILLA GAS

Come fare la spesa con un Gruppo di Acquisto Solidale?
AMARANTO

Come portare le diverse agri-culture nell'università di Bologna?
SOS ROSARNO

Come produrre agrumi senza sfruttare i lavoratori?
TATAWELO

Come leggere la dignità nel fondo di una tazzina di caffè?

p a r t e c i p a n o

: : Domenico Perrotta dell'Università di Bergamo
:: Giuseppe Pugliese, SOS Rosarno e Coop Mani e terra
:: Dulce Maria Chan Cab, presidente Associazione Tatawelo

al termine dell'incontro

aperitivo solidale e messicano




