Un’altra spesa è possibile
I Gruppi di Acquisto Solidale si raccontano e presentano i loro fornitori
Iniziativa promossa dai gruppi d’acquisto GASd’8 e GAS Quarto Cagnino
e dall’Associazione Culturale Nives Bezzo
con il contributo del Comitato Amici e Abitanti del QT8
con il patrocinio della Provincia di Milano

Milano – QT8
sabato 16 maggio 2009
ore 10-17
Scuola Elementare M.L. King, p.zza Santa Maria Nascente, QT8

L'IDEA E GLI OBIETTIVI
“Un’altra spesa è possibile” vuole essere una giornata che alterna momenti di informazione e
approfondimento sui temi dell'acquisto solidale e del consumo responsabile ad altri più ludici e
conviviali. L’obiettivo non è solo coinvolgere il maggior numero possibile di partecipanti, ma anche
trasmettere quella idea di allegra socialità che è alla base dei Gruppi di acquisto solidale.
Un popolo di gente normale quello dei Gas, che come tutti deve fare i conti con la quarta settimana, ma che
nello stesso tempo vuole difendere i valori della solidarietà, del lavoro, dell’ambiente.
Proprio per enfatizzare come anche la banalità dei gesti quotidiani possa essere segno della volontà di
cambiare, gli spazi informativi riguarderanno principalmente la vita di una normale famiglia: pulizia della casa,
spesa, banca, risparmio energetico, ma anche esempi di autoproduzione di pane, yogurt, formaggio.
Grande attenzione poi sarà riservata ai bambini e ai ragazzi che saranno i consumatori di domani: a loro sarà
dedicato uno spazio pomeridiano con uno spettacolo e dei percorsi avventura sui temi del riciclo e del consumo
consapevole.
Per tutta la giornata poi rappresentanti del GASd’8 e del Gas di Quarto Cagnino saranno presenti con un
proprio banco per spiegare come è organizzata la loro attività e sostenere, anche con una disponibilità al
tutoraggio, la nascita di nuove esperienze in questo campo.
Importante poi anche la presenza del Comitato Amici e Abitanti del QT8 che testimonia come ogni
iniziativa che coinvolga gruppi di cittadini si possa alimentare con successo grazie a un forte radicamento sul
territorio e come la dimensione della spesa non sia estranea a quella della vivibilità urbana.
Anche i produttori/fornitori che interverranno, oltre a presentare i loro prodotti, saranno invitati a dialogare
con il pubblico per sostenere la filosofia GAS del “piccolo, locale, solidale”.

PROGRAMMA DI MASSIMA:
Ore 10.00

Apertura degli spazi informativi (a cura dell’Associazione e dei due Gas) e dei
banchetti dei produttori. Sarà inoltre allestito un banchetto dedicato al
Parco Agricolo Sud Milano dove sarà disponibile la guida gratuita alle
cascine aggiornata con il progetto del marchio del parco

Ore 10.30

A scuola dai produttori - incontri in aula con le esperienze in diretta di
"produttori sostenibili

Ore 12.00

Aperitivo e concerto dell’orchestra della scuola media Negri (zona San Siro)

Ore 14.30

Due esempi di autoproduzione: pane e yogurt

Ore 15-16

Gioco “La boycottega”: una simulazione di spesa che mette alla prova la
nostra consapevolezza di consumatori

Ore 15-17

Festa finale per i più giovani a cura della cooperativa sociale La Giostra per
conoscere e approfondire i temi della spesa solidale. Due ore nel giardino della
scuola per una cinquantina – e anche più – bambini articolati in uno spettacolo
a tema alimentare “Indovina cosa c'è per cena?” e un gioco intitolato “Il palio
dei mille sapori” animato da clown e trampolieri con l’ausilio di materiali
recuperati come lattine, bottiglie di plastica, cartoni per la spesa

Ore 16-17 Dimostrazione e lezione gratuita di Tai Chi offerta dalla Polisportiva
Garegnano

