c’è

una valle
eco.equo.bio.sociale
in provincia di sondrio

PROGRAMMA

2012
2°edizione

Morbegno

Complesso di S. Antonio

14-15-16 settembre 2012
manifestazione-fiera-festa

dell’ecologia, del commercio equo, della produzione biologica,
delle realtà associative e co operative in Provincia di Sondrio

c’è

una valle
La manifestazione provinciale è proposta
dalle associazioni e dalle cooperative sociali del
territorio con l’obiettivo comune di dare voce e
visibilità alle tematiche e alle “buone pratiche”
della SOSTENIBILITA’ sociale, economica e
ambientale.
L’iniziativa, nel 2012 è sostenuta da un
finanziamento su bando di Fondazione Provaltellina
che ha premiato le Associazioni e le Cooperative in
partenariato con il sistema Bibliotecario e Museale
della Provincia di Sondrio e l’Amministrazione
Comunale di Morbegno.
La manifestazione è sostenuta anche da un
finanziamento del Bacino Imbrifero Montano di
Sondrio (BIM).

N.B.
- eventuali variazioni dell’ “ultimo

minuto” di: contenuto, orario o luogo di
svolgimento delle attività presentate in
questo programma, li potete trovare
sul sito:
www.ceunavalle.org/variazioni.html
- alcuni laboratori, attività o degustazioni
potrebbero richiedere il versamento di
una quota di adesione
- ogni stand è una scoperta! potrai
trovare altre numerose piccole
iniziative proposte direttamente ed
autonomamente dagli espositori e non
indicate in questo programma
- ulteriori informazioni su quanto in
programma le puoi trovare sul sito:
www.ceunavalle.org

La seconda edizione, prevista per il 14, 15
e 16 settembre 2012, si terrà nel complesso di
S. Antonio a Morbegno su un’area espositiva di
10.000 metri quadrati che ospiterà un centinaio
di stand e un ricco calendario di appuntamenti
tra convegni, seminari, laboratori e momenti di
animazione e spettacolo.
“C’è una valle” vuole far conoscere
iniziative che già sperimentano e utilizzano modelli
di relazione ed integrazione, nonchè promuovere
reti sociali di governo, di consumo, di produzione, di
finanza e di commercio sostenibili.
Si presenta quindi come occasione di incontro
e scambio tra diversi soggetti, organizzati e non,
disponibili ad interrogarsi ed attivarsi su queste
grandi questioni del nostro tempo, per esprimere
un modo condiviso di fare comunità e cittadinanza
sempre più attivo e responsabile, rappresentato
nelle quattro aree tematiche:
del “BIO”
(filiera corta e consumo responsabile)
dell’ “EQUO”
(equità, mondialità e sostenibilità sociale)
dell’ “ECO”
(sostenibilità ambientale)
e del “SOCIALE”
(volontariato e cooperazione sociale)

sabato 15

sabato 15 			
settembre 2012

8.30-12.30

“laboratori per gli studenti”
attività di laboratorio riservate agli studenti delle scuole di
Morbegno e provincia (su prenotazione)

luoghi vari in area S. Antonio
CHE ARIA TIRA?

laboratorio scientifico sull’atmosfera e le sue
alterazioni (smog, piogge acide...)
SISTEMA MUSEALE DELLA VALTELLINA

SVILUPPO SOSTENIBILE
laboratorio
AGENZIA PER LA PACE

venerdì 					
14 settembre 2012

20:30

“pronti, partenza, via!”
inaugurazione della manifestazione
auditorium s. Antonio

ALLESTIRE LA TENDA BEDUINA
laboratorio
ANOLF e AGENZIA PER LA PACE

SALVIAMO LA FORESTA AMAZZONICA
spettacolo
A dança da Vida Sondrio -São Mateus

YOGA PER BAMBINI/RAGAZZI

laboratorio di yoga
TENZIN CIO LING Centro Studi Tibetani Sondrio

LA SALUTE VIEN GIOCANDO
attività bioenergetica
Circolo arci “Il Contatto”

ECO-TEATRO

21:00
LABEL
questioni di etichetta

laboratorio teatrale
ASSOCIAZIONE HUMUS

LETTURE con “GIOIA”
letture animate
GRUPPO DELLA GIOIA

BIODANZA

laboratorio di movimento
Circolo arci “Il Contatto”

spettacolo teatrale sul consumo critico

VIVERE I COLORI

ACLI Provinciale
ACLI Circolo di Talamona
GAS Gastellina
GAS Cambìo
Bottega della Solidarietà di Sondrio
Terrazze dei Cech-cooperativa agricola

OPERARE PER…

auditorium s. Antonio

laboratorio pittorico
ASSOCIAZIONE INFORMALE ASKESIS
esperienze di lavoro in ospedali 				
del Sud del Mondo
AGENZIA PER LA PACE

sabato 15

sabato 15

IL TEMPO DELLA PENA

incontro a tema sul carcere
QUARTO DI LUNA
con la partecipazione 				
del Garante dei diritti dei detenuti

VIVER O BRASIL

incontro a tema
A dança da Vida Sondrio -São Mateus in
collaborazione con gruppo Agesci di Morbegno

10.00-12.30
convegno

GENERATIVITA’

Creare valore sul territorio 		
per superare la crisi.
Partecipa Jonny Dotti
Presidente Welfare Italia Servizi srl

Auditorium di S. Antonio

14:00-15:00

“Danza per l’armonia del
tempio interiore”

APS Baha’i “Gianni Ballerio”

Area Palchetto
15:00-16:00

I fili della Danza

Danze in cerchio
Associazione “Navicella”

Palestra Comunale

16:00-17:30

Cina e TIBET
incontro pubblico

Incontro con Paola De Pirro 			
di Amnesty International
Centro Studi Tibetani “Tenzin Cio Ling”
Sala “Boffi”

Associazione A2020

15:00-16:30

10:30-11:30

Centro Studi Tibetani “Tenzin Cio Ling”

Yoga della Risata

“Yoga per la 3° età”
Palestra Provinciale

attività di gruppo

Attività di gruppo: la “risata spontanea”
Associazione “Navicella”
Campo Grande

12.30-14.00

PRANZO “a km zerO”
pranzo con prodotti locali, biologici e vegani

“il Sentiero” mensa sociale
“La Gambisa” azienda agricola
“Sondrio Veg” Gruppo Vegani Sondrio ed
Altolario
14:30-15:30

“MielAssaggio”

Laboratorio di degustazione Mieli
Mieleria Moltoni
Sala Capitolare

16:00-18:00

“Altro Orto”

Incontro con l’agronomo Livio Colombari
su tecniche alternative di giardinaggio e
orticultura
Mieleria Moltoni
Sala Capitolare

sabato 15

sabato 15

nel pomeriggio

17:30-19:00

“il dado è fatto” GAS “Gastellina”
“sapone da sè” GAS “Cambìo”

Spettacolo teatrale liberamente ispirato
all’opera “Alice nel paese delle meraviglie“
Associazione “Politeama”

Laboratori di autoproduzione
“Informatica Libera”

Laboratorio di informatica sui software
liberi e sul recupero di PC obsoleti
Gruppo Informatica Libera

16:00-19:30
convegno

VERSO UN NUOVO
WELFARE: TU CI STAI?

interverranno:

Alice nell’Acqua
Parchetto

18:00-18:30

“Arcipelago SCEC”

Incontro pubblico sul tema 			
delle economie locali
Arcipelago SCEC Lombardia
Chiostro NORD

18:00-19:00

Luce e Tenebra

Performace teatrale interattiva
Movimento informale artistico “Askesis”
Sala “Boffi”

Gabriella Bertazzini

20:30-22:00

Carlo Vimercati

Chi sono i genitori sociali? confronto
aperto sul tema dell’accoglienza
cooperativa sociale “Ippogrifo”

Presidente L.A.Vo.P.S., ente gestore del Centro di Servizio per il
Volontariato della Provincia di Sondrio
Presidente della consulta nazionale dei Comitati di Gestione del Fondo
Speciale per il Volontariato

Alba Rapella

Sindaco del Comune di Morbegno e Presidente dell’Assemblea dei sindaci
del distretto di Morbegno

Dire Fare Pensare
Sala Filatelici

Gianni Spini

Rappresentante delle categorie sindacali

Massimiliano Cossa

Direttore Fondazione Caritas Diocesana “Solidarietà e Servizio”

Stefano Masanti

Vice Presidente della C.C.I.A.A. della Provincia di Sondrio

Marco Dell’Acqua

Presidente della Fondazione della Comunità locale Provaltellina

Danilo Ronconi

Presidente A.C.L.I. provincia di Sondrio

Fabrizio Tagliabue

Portavoce del Forum del Terzo Settore Lombardia

19:30-20:30

Presentazione del progetto didattico
formativo della Scuola e delle attività
della Società Filarmonica

Società Filarmonica di Morbegno
Scuola di Musica “Dante Milani”
Auditorium S. Antonio

Auditorium di S. Antonio
Comitato di Gestione del fondo speciale 		
per il volontariato (COGE)
L.A.Vo.P.S.
Fondazione Provaltellina
Confcooperative Sondrio
AUSER Sondrio
ARCI Sondrio
ACLI Sondrio
FAD Federazione Associazioni Disabili

Dopo il convegno seguirà aperitivo a base dei
prodotti locali presenti nella manifestazione, in cui
si celebra “il battesimo” del nuovo Forum del Terzo
Settore della Valtellina e Valchiavenna alla presenza
del Portavoce del Forum T.S. lombardo Sergio Silvotti

20:30-22:30

“18 Ius Soli”

Proiezione film documentario di Fred
Kuworun: 18 storie di ragazzi e ragazze
migranti di seconda generazione
ANOLF
Auditorium S. Antonio

sabato 15

sabato 15

14:00-20:30
animazione

C’è Una valle ANIMATA

per bambini e ragazzi, informazioni ed
iscrizioni presso “info-point animazione”
Parchetto

“Farfalle, Tigri, Leoni, Pagliacci, Fiori...”

Qui davvero c’è un trucco! 			
laboratorio per tutti
Associazione “Navicella”
“Dire, Fare, Giocare...”

Laboratorio e letture animate sul tema
dell’accoglienza con merenda finale
cooperativa “Ippogrifo”, Latteria di Chiuro
“Che aria tira?” dalle 15.00 alle 18.00

laboratorio scientifico sull’atmosfera e le
sue alterazioni (smog, piogge acide...)
Sistema museale della Valtellina
“Storie... in poltrona!”

Letture ad alta voce e teatrino Kamishibai
per bambini dai 4 ai 10 anni
Biblioteche della provincia di Sondrio
“Dai forma al tuo feltro”

laboratorio manuale
Le Fate del feltro

“Un Cuore Nuovo”

Creazione di Origami e letture animate di
educazione alla pace
Gruppo Senzatomica Monza Brianza
Lecco e Valtellina
“Gioca con la Gioia”

Giochi cooperativi e letture animate, gioco
del paracadute
Gruppo della Gioia
“Orecchie lunghe e passo lento”

Attività ludiche a passeggio con gli asini.
Associazione “Passi e Crinali”

19.00-20.00

“Djembe in Al-Khayma”

performance di percussioni senegalesi sotto
la tenda beduina
associazione “Agenzia per la Pace”,
ANOLF
tenda beduina

19.30-21.00

CENA “a km zerO”
cena con prodotti locali, biologici, etnici e vegani

“il Sentiero” mensa sociale
“La Gambisa” azienda agricola
“Sondrio Veg” Gruppo Vegani Sondrio ed
Altolario
“Articolo Tre” Associazione

20:30-23:30
concerto

KONCERTO A “kmO”

Concerto con gruppi musicali locali
Palco

associazione Lok(a)zione

liberamente diffuse nell’area
della manifestazione:

Libera i Libri a c’è una valle!

evento di BookCrossing
maggiori informazioni: www.bookcrossing.com/

Biblioteche della provincia di Sondrio
Mercanti di Sale
gruppo vocale itinerante 			

musica antica e popolare
H2 OK

laboratorio dei “portatori d’acqua”
sensibilizzazione sul tema dell’acqua bene comune

Contratto mondiale dell’acqua
La valle ha due ruote

Esposizione e noleggio Biciclette a Pedalata Assistita
dalle 15:00 alle 21:00

cooperativa sociale Orizzonte

Mappa

c’è

una valle
eco.equo.bio.sociale
in provincia di sondrio

area S. Antonio

Dettagli su:

Morbegno

GOOGLE MAPS

http://goo.gl/maps/LleXi

ZONA CAMPO
SPORTIVO
POLO FIERISTICO

ZONA
STAZIONE

AREA MARTINELLI

iani

Via V
a

noni

ZONA PISCINA

parcheggi

Dam
Via

ZONA INDUSTRIALE
CIMITERO

Piazza S. Antonio
Area della manifestazione

domenica16

domenica16

domenica 					
16 settembre 2012
9.30-10.30

“In armonia col mondo”

meditazione guidata sotto la tenda beduina
Centro Studi Tibetani “Tenzin Cio Ling”
Tenda Beduina

11:00-12:30

“Tai Chi e Shaolin”

pratica dimostrativa guidata condotta dal
Maestro Gaetano Lauria AIK Milano
Centro Studi Tibetani “Tenzin Cio Ling”
Campo Grande

dalle 9:00 alle 17:00

“C’è una valle per tutti”

escursioni sperimentali in “Joelette”, “sedie a
ruote” e “handy-bike”
associazione TSB (Tecnici senza Barriere)
associazione UILDM
associazione UNITALSI

10:00-12:00
convegno

ABITARE SOCIALE

Convegno sull’abitare “sociale”		
in Provincia di Sondrio.
Presentazione della nascente rete
provinciale dell’abitare sociale, Sondrio,
Morbegno e Chiavenna. Esperienze
abitative già realizzate o in via di
realizzazione.
Auditorium di S. Antonio

Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Associazione

sociale “Nisida”
sociale “Ippogrifo”
sociale “Apanthesis”
“la Centralina”

14:30-16:30

“Mamma Canguro”

Dedicato ai futuri e neo-genitori, l’incontro
introduce al significato del portare, inteso
come strumento di relazione con i propri
bambini.
Sala Filatelici

16:00-18:00

“Yoga per bambini e ragazzi”
Centro Studi Tibetani “Tenzin Cio Ling”
Palestra Provinciale

10:00-16:00
aperitivo

APERITIVO AL BUIO

E’ un’occasione per rivivere in tutta
libertà una formidabile esperienza
sensoriale; un aperitivo a Km 0 nel
buio più totale

info per prenotazione obbligatoria
www.ceunavalle.org
Sala Capitolare

Istituto dei Ciechi di Milano
L.A.Vo.P.S.

12.30-14.00

PRANZO “a km zerO”
pranzo con prodotti locali, biologici etnici e vegani

“il Sentiero” mensa sociale
“La Gambisa” azienda agricola
“Articolo Tre” Associazione
“Ghe Pel Ling” Centro Tibetano Milano
“il Muschio” Cooperativa sociale
“Sondrio Veg” Gruppo Vegani Sondrio ed
Altolario

domenica16

domenica16

14:30-16:30
convegno

LA GIUSTIZIA E
LA COSCIENZA
AMBIENTALE IN
LOMBARDIA

Tra vertenze locali, il consumo del suolo
e la pratica di stili di vita sostenibili in
Regione Lombardia
Auditorium di S. Antonio

Gruppo RiEvoluzione Arci Lombardia
Arci Comitato provincialeSondrio
WWF Valtellina e Valchiavenna
Acli Comitato provincialeSondrio
Legambiente Valtellina
Comitato per la tutela e la valorizzazione 		
del territorio agricolo del piano di Bianzone
Rete Salute e Territorio di Sesto San Giovanni

9:00-15:00

“Il pane fatto in casa”

laboratorio di panificazione domestica 		
(con qualche utile lettura)
Gigi Fioravanti
Saletta sotto la mensa sociale

14:00-15:00

“Danza per l’armonia del
tempio interiore”

15:00-15:40

“Il palloncino rosso”

Spettacolo interattivo per tutti
Associazione “Navicella”
Campo Grande

16:00-18:00

“Incontro di economia”

Con Fabio Silva
Coordinamento dei soci di Banca Etica
della provincia di Sondrio
Chiostro NORD

16:00-17:00

“Danze popolari in cerchio”

Danze popolari tradizionali in cerchio
Associazione “Navicellla”
Campo Grande

16:30-18:00

“A contatto con
il Cappellaio Matto”

come non avere paura della diversità
Associazione “Il Cappellaio Matto”
Sala Filatelici

liberamente diffuse nell’area
della manifestazione:

Libera i Libri a c’è una valle!

evento di BookCrossing
maggiori informazioni: www.bookcrossing.com/

Stage di danza e movimento
APS Baha’i “Gianni Ballerio”

Biblioteche della provincia di Sondrio
Mercanti di Sale

14:30-16:00

musica antica e popolare
H2 OK

Area Palchetto

“Terra viva per un cibo sano”

incontro con Maurizio Peruzzi 		
ed Emanuela Lozza
Associazione per la cristallizzazione sensibile
sala “Boffi”

gruppo vocale itinerante 			

laboratorio dei “portatori d’acqua”
sensibilizzazione sul tema dell’acqua bene comune

Contratto mondiale sull’acqua
Volley in Valley

attività di Volley libero nel piazzale di S. Antonio

Associazione Volley Morbegno
La valle ha due ruote

Esposizione e noleggio Biciclette a Pedalata Assistita
dalle 10:00 alle 18:00

Cooperativa Orizzonte

domenica16

domenica16

10:30-18:30
animazione

C’E’ UNA VALLE
ANIMATA

per bambini e ragazzi, informazioni ed
iscrizioni presso info-point animazione
Parchetto

“Farfalle, Tigri, Leoni, Pagliacci, Fiori...”

Qui davvero c’è un trucco! 			
laboratorio per tutti
Associazione “Navicella”
“Dire, Fare, Giocare...”

Laboratorio e letture animate sul tema
dell’accoglienza con merenda finale
Cooperativa “Ippogrifo”, Latteria di Chiuro
“Il profumo dei fiori” 10:30/15:00
“Il burattino Bambino” 11:30/16:00

Laboratorio manuale: realizziamo fiori
profumati e burattini con materiale di
riciclo
Sistema museale della Valtellina
“Storie... in poltrona!”

Letture ad alta voce e teatrino Kamishibai
per bambini dai 4 ai 10 anni
Biblioteche della provincia di Sondrio
“Dai forma al tuo feltro”

laboratorio manuale
Le Fate del feltro

“Un Cuore Nuovo”

Creazione di Origami e letture animate di
educazione alla pace
Gruppo Senzatomica Monza Brianza
Lecco e Valtellina
“Gioca con la Gioia”

Giochi cooperativi e letture animate, gioco
del paracadute
Gruppo della Gioia
“Orecchie lunghe e passo lento”

Attività ludiche a passeggio con gli asini.
Associazione “Passi e Crinali”

nel pomeriggio

“Non solo Braschée”

Preparazione castagne
Cooperativa sociale “il Muschio”

Il cantastorie “Gianni”

Animazione con il cantastorie
cooperativa sociale “Il Muschio”

Laboratori di autoproduzione

“il dado è fatto” GAS “Gastellina”
“sapone da sè” GAS “Cambìo”

“Informatica Libera”

Laboratorio di informatica sui software
liberi e sul recupero di PC obsoleti
Gruppo Informatica Libera

18:30-20:30
concerto

CONCERTINO DEGLI
ALLIEVI E DEI MAESTRI
Concerto allievi e maestri 			
della scuola musicale Artesuono
Palco

Scuola di musica “Artesuono”

21:00-23.00
Concerto

STRANGE FRUIT

Billie Holiday e il nuovo millennio

Nadia Braito - voce
Federica Esposito - teatro danza
Giuseppe Grillo Della Berta - chitarra
Nicola Falcinella - video e luci

Auditorium S. Antonio

Bottega della Solidarietà di Sondrio
in occasione del proprio ventennale

c’è

una valle
eco.equo.bio.sociale
in provincia di sondrio

c’è

una valle
cerca

VOLONTARI
per tutte le attività di
allestimento, gestione/
animazione e disallestimento
dalla manifestazione.
Vuoi essere dei nostri?
iscriviti sul sito:

www.ceunavalle.org
scrivi a:

info@ceunavalle.org
o telefona al numero:

3935251437

saranno presenti alla
manifestazione

(con attività espositiva, di vendita,
conducendo attività animative, laboratori
o microconvegni)

associazioni

ACLI-associazione provinciale di Sondrio
Agenzia per la Pace-associazione
AMICI della Val Codera-associazione
ANOLF-associazione
ARCI-comitato territoriale di Sondrio
ARCI Demos-Circolo
ARCI Il Contatto-Circolo
ARTESUONO-Scuola di Musica
ARCIPELAGO SCEC Lombardia-associazione
Articolo Tre-associazione
ASKESIS-movimento informale artistico
ASSOCIAZIONE per la cristallizzazione sensibile
AUSER-associazione Ala Morbegno
A2020-associazione
Baita Viola-casa vacanze
dedicata all’educazione ambientale
Circolo Filatelico Numismatico Morbegnese
Coordinamento Genitori Democratici
Comitato per la tutela e valorizzazione del territorio
agricolo del piano di Bianzone
Contratto Mondiale sull’acqua-comitato territoriale
Danca da Vida-associazione per il
gemellaggio Sondrio Sao Mateus
Dukorere Hamwe-associazione
Equo’s-associazione
Fate del Feltro-gruppo artistico/artigianale
Gea Psicosintesi-associazione
Gianni Ballerio-associazione APS Baha’i
GIT Banca Etica-coordinamento provinciale dei soci
Gruppo della Gioia-associazione
Gruppo Missionario Parrocchiale di Dubino
Gruppo Scout Agesci Morbegno
Humus-associazione
Il Cappellaio Matto-associazione
Il Gabbiano-associazione comunità
IRFF onlus sostegno a distanza-associazione
Informatica Libera-gruppo informale
La Centralina-associazione
La valle è Reale-gruppo informale
L.A.Vo.P.S.-centro di servizi 				
per il volontariato di Sondrio
La Navicella-associazione
La Stadera-associazione
Legambiente Tirano-associazione
Lokazione-associazione
Medici con l’Africa CUAMM-associazione

Milky-Way-associazione
Mondo Altro-associazione
Nonsolomerce-associazione
Passi e Crinali-associazione
Politeama-associazione
Ponte Colombia-associazione
Punto Pace-associazione
Quarto di Luna-associazione
Sconfinando-associazione
Scuola di Musica “Dante Milani”
Scuola e diritti-associazione
Senzatomica-gruppo Monza Brianza Lecco e Valtellina
Shanti-associazione
Slow Cooking-associazione
Siro Mauro-associazione
Società Filarmonica di Morbegno
Sondrio Veg-Gruppo Vegani Sondrio ed Altolario
Tecnici senza barriere-associazione
Tenzin Cio Ling-Centro Studi Tibetani
UILDM-associazione
UNITALSI-associazione
Valtellina nel Futuro-associazione
Volley Morbegno-associazione sportiva dilettantistica
W la Scuola Viva-gruppo informale
WWF Valtellina e Valchiavenna-associazione

gas (gruppi acquisto solidale)

Cambìo-gruppo di acquisto solidale
Gastellina-gruppo di acquisto solidale

cooperative

Erba Dorada-cooperativa agricola
Il Muschio-cooperativa sociale
Il Sentiero-cooperativa sociale
Insieme-cooperativa sociale
Ippogrifo-cooperativa sociale
Latteria Sociale di Chiuro-cooperatica
La Bottega della Solidarietà-cooperativa
La Quercia-cooperativa sociale
La Tata-cooperativa sociale
Nisida-cooperativa sociale
Orizzonte-cooperativa sociale
Quaderni Valtellinesi-cooperativa editoriale
Terrazze dei Cech-cooperativa agricola
Verde Agricola-cooperativa sociale

produttori e artigiani

Bosco Incantato-produzione artigiananale
Cammina leggero-rivenditore prodotti animal free
Campagnamica-gruppo aziende aderenti Coldiretti
Cellina Olio-produttore
gemellato con associazione “CASA DO SOL”
Fioravanti Luigi-panificazione domestica
Fontana Gianni-artigiano
Fior di Cotone-impresa artigianale
La Chicca-azienda agricola
La Gambisa-azienda agricola

Lavanda di Valtellina-impresa agricola biologica
L’Officina della Terra-azienda agricola biodinamica
Lunalpina-fattoria didattica
Madeo Antonio-artigiano tessile
Mambretti Aldo-azienda agricola
Mieleria Moltoni
Moretti Amedeo-azienda agricola biologica
Menotti Roberta-artigiana tessile
Sempreverde-azienda agricola
Urania-produzione artigianale
Zamboni Sonia-azienda agricola

rivenditori prodotti biologici

Airone Verde-negozio biologico
Airone Verde-negozio abbigliamento naturale
Madre Natura-negozio biologico
Spazio Natura-negozio biologico

altri soggetti

Archivio di Stato di Sondrio
Agenzia Casa Clima-con ing. Rinaldo del Nero
CENTRO SHIATSU Valtellina
CGIL Sondrio-sindacato
CISL Sondrio-sindacato
Comune di Morbegno
Istituto Ciechi di Milano
Mamma Canguro
Mercanti di Sale-gruppo corale
MUVIS museo della Via Spluga e della Val San Giacomo
Provincia di Sondrio (Sistema Museale della Valtellina e
Biblioteche della Provincia di Sondrio)
Slow Cooking-associazione di ristoratori

hanno contribuito
economicamente o
attraverso altre forme
all’organizzazione generale

ANA-Sezione valtellinese di Sondrio
BIM-Bacino Imbrifero Montano di Sondrio
Comune di Morbegno
Comunità Montana di Morbegno
Il Sentiero-cooperativa sociale
Insieme-cooperativa sociale
L.A.Vo.P.S.-centro di servizi 					
per il volontariato di Sondrio
Orizzonte-cooperativa sociale
Pro-Loco di Paniga
Provaltellina Fondazione
Provincia di Sondrio

Carta dei principi
e degli impegni
Ogni organizzazione e persona aderente alla
manifestazione “c’è una valle”, s’impegnano per:

1. la valorizzazione della dimensione locale
e delle relazioni:
>> sviluppando rapporti tra le persone e tra
queste e le organizzazioni fondati su conoscenza,
rispetto, reciprocità, solidarietà, cooperazione, fiducia,
trasparenza, onestà e legalità;
>> ricercando il continuo miglioramento della qualità e
della varietà dei beni e dei servizi offerti dal territorio
nella ricerca di un più stretto contatto con i bisogni e
i valori delle persone e delle comunità;
>> valorizzando le potenzialità del nostro territorio
“montano”, salvaguardandone le ricchezze e le
peculiarità culturali, sociali, economiche e naturali,
esprimendo proposte per uno sviluppo sostenibile della
provincia;
>> promuovendo l’integrazione delle diverse culture
presenti sul territorio e l’accoglienza delle persone
migranti;
>> proponendo degli stili di vita sempre più sobri
ed equilibrati, improntati dalla condivisione, dalla
consapevolezza delle scelte e dalla cura della qualità
delle relazioni, dalla ricerca di “ben-essere” salute e
felicità delle persone come della collettività, attraverso
attività culturali, artistico creative, e intellettuali;
>> incentivando le relazioni tra le persone con l’uso
di strumenti quali il riuso e lo scambio anche con altri
territori ed percorsi simili, per valorizzare le specificità
produttive e culturali di ogni singolo territorio;
>> perseguendo e promuovendo il rispetto e il dialogo
fra le persone senza discriminazione di sesso, di razza,
di religione, di opinioni politiche o religiose, di condizioni
personali e sociali, di stato di salute e di orientamento
sessuale.

2. la sostenibilità sociale:
>> rispettando i diritti umani, civili, sociali e sindacali
di quanti partecipano a tutto il ciclo economico,
sostenendo l’inclusione sociale di soggetti deboli;
promuovendo il rispetto e il miglioramento delle
condizioni di lavoro, la creazione di nuove opportunità
di occupazione, soprattutto per scopi di utilità sociale;
>> proponendo la crescita delle comunità locali nella
direzione della “cittadinanza attiva” con la promozione
della partecipazione di tutti alla vita sociale, con

l’educazione, la formazione e l’informazione su stili di
vita responsabili, capaci di gestire i conflitti, attenti e
solidali nella promozione del bene comune;
>> impegnandosi a lottare contro povertà e
disuguaglianza su scala locale e globale, ad attivare
risorse a supporto di situazioni emergenti;
>>
favorendo la crescita di un mercato sempre
più responsabile, equo e solidale, costituito da una
produzione e offerta attenta e responsabile e da una
domanda “critica” e consapevole;
>> promuovendo lo sviluppo e l’uso di strumenti di
finanza etica (banca, assicurazione, ecc.);
>> perseguendo la conoscenza e la corretta
informazione attorno alle realtà culturali e sociali
anche lontane dalla nostra, per l’attivazione di un tipo
di solidarietà e cooperazione internazionale rispettosa
della cultura, della società e dell’ambiente in cui
interviene.

3. la sostenibilità ecologica:
>> rispettando, valorizzando e tutelando l’ambiente
naturale e gli esseri viventi che lo abitano;
>> promuovendo un corretto utilizzo delle materie
prime, riducendo ed ottimizzando il consumo di
risorse, producendo energia da fonti rinnovabili,
incentivando un turismo responsabile;
>> sviluppando un più stretto legame con la nostra
terra, lavorando per la tutela del territorio e
dell’agricoltura locale;
>> incentivando l’agricoltura biologica, pur
ammettendo un uso critico di sostanze chimiche
circoscritto a condizioni di straordinaria necessità e
rifiutando prodotti derivanti da OGM.
I principi e gli impegni espressi costituiscono un
bagaglio comune, da preservare - dove rispettati - ed
a cui tendere - dove solo perseguiti.

dieci buone regole
per il partecipante
a c’è una valle

>> 1. Raggiungi la manifestazione a piedi, in bici o
coi mezzi pubblici, oppure se proprio devi venire in
macchina, condividila con qualcun altro e parcheggiala
ove indicato!
>> 2. Nell’area “parchetto” alberato non possono
essere introdotti animali, oltre agli umani, quindi lascia
il cane a casa... o fuori dal “parchetto”.
>> 3. Vieni a trovarci anche se è nuvoloso o piove!
La manifestazione si terrà comunque in spazi coperti
e ti coinvolgerà anche in una giornata uggiosa...
>> 4. Visitala in tutta tranquillità, godendoti le
proposte di gioco e di laboratori, partecipando agli
incontri e scoprendo le numerose realtà associative
presenti.
>> 5. Approfittane per conoscere meglio le proposte
di volontariato e cittadinanza attiva della nostra
provincia, sostenendo, attivandoti o promuovendo tra i
tuoi conoscenti, i progetti che più ti interessano!
>> 6. Non lasciare in giro rifiuti, differenziali e mettili
nei contenitori dedicati che trovi in vari punti del
parco; se fumi, troverai anche i posa ceneri per i
mozziconi di sigarette!
>> 7. Questo è un “evento a rifiuti ZerO” non
utilizzeremo quindi piatti, posate e bicchieri in plastica
ma solo stoviglie compostabili o riciclabili! da gettare
nel cassonetto dell’umido.
>> 8. Ricordati che l’area della manifestazione, dopo
la festa, tornerà alle sue varie funzioni... lasciamo
quindi attrezzature e ambiente come lo troviamo.
>> 9. Se hai tempo e voglia, dai la tua disponibilità
come Volontario! Dietro tutto questo c’è tanto lavoro
da fare prima, durante e dopo la festa!

stampato su carta riciclata

>> 10. Non buttare questo programma! Anche se
biodegradabile, funziona di più se lo passi a qualcun
altro o lo promuovi nel tuo gruppo o compagnia... il
successo della manifestazione sta nella partecipazione,
non sprechiamo quest’occasione!

Mostre		
Esposizioni

Durante i due giorni verranno 		
allestite negli spazi della manifestazione 		
le seguenti mostre:

“Vanoni 					
non venne invano”
Documenti, carteggi e rassegna stampa
dell’epoca sul politico morbegnese
Archivio di Stato di Sondrio

“Luce e Tenebra”

Movimento informale artistico “Askesis”

“Noi, utopia delle donne di
ieri, memoria delle donne
di domani”
Quarantanni di storia del movimento delle
donne in Italia
CGIL Sondrio

“Le vie dei Carden...
percorso tra natura e
storia”

Turismo culturale e scoperta
dell’architettura tradizionale “a Carden”
lungo la Valle Spluga, Val Mesolcina e
Val Bregaglia

Presentazione
catalogo della mostra
sabato 15 ore 17:00
sala Verde
MUVIS museo della via Spluga
e della Val San Giacomo

www.ceunavalle.org
info@ceunavalle.org
3935251437

c’è

una valle
eco.equo.bio.sociale
in provincia di sondrio

