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agenda

equosolidale

»» [

info ] Da martedì «Un
30.07cammino
a domenica
[iscrizione]
eco-mistico-politico
04.08.2019 - Verona
per- il respiro dei poveri e della te

»» [

info ] Fino a mercoledì
Mostra
31.07.2019
«GiocoViaggiando»
- Verona - tra Arti e Mestieri in Africa e dintorni

»» [

info ] Da giovedì 01.08.2019
«Riace InFestival
a domenica
2019»:
04.08.2019
migrazioni
- Riace
e culture
(RC)locali
-

»» [

info ] Domenica 04.08.2019
Mercato della
- Sommacampagna
Terra Slow Food
(VR) -

»» [

info ] Lunedì 05.08.2019
Spettacolo
- Monzambano
«Smisurato
[prenotazione]
(MN)
Fabrizio».
Incontro con De André e le sue fo

»» [

info ] Martedì 06.08.2019
«Lanterne
- Verona
sull'Adige»
in memoria dei bombardamenti nucleari a Hir

»» [

info ] Villafranca (VR)
Sconti
- speciali al Mercatino Solidale dell'Usato della Comunità Emm

»» [

info ] Da mercoledì
«Tutti
07.08
suaper
domenica
terra 2019»:
18.08.2019
festa -del
Celle
Commercio
Ligure (SV)
Equosolidale
-

»» [

info ] Da mercoledì
Programma
14.08 a domenica
«Festambiente»
18.08.2019
nazionale
- Rispescia (GR) -

»» [

info ] Giovedì 22.08.2019
Visita a Don
- Partenza
Lorenzo
[iscrizione]
da Milani
San Bonifacio,
e alla scuola
Verona
di Sud
Barbiana
e Nogarole
(FI) Rocca (VR

»» [

info ] Da giovedì 29.08
Incontro
a domenica
nazionale
01.09.2019
dei «Bilanci
- Prato
di Giustizia»
-

»» [

info ] Fino a sabato
Programma
07.09.2019del
- Velo
VeloFestival
Veronese (VR) -

»» [

info ]

Cooperazione
, 3allo
borse
sviluppo
di studio per le migliori tesi con l'associazione «Gi

»» [

info ]

Da Terre de Femmes
[scadenza:
il concorso
12.09.2019]
riservato a donne impegnate per la

»» [

info ] Sabato 14.09
16^
e domenica
Fiera «L'isola
15.09.2019
che c'è»
- Villa Guardia (CO) -
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»» [

info ] Domenica 15.09.2019
Canti e Racconti
- Costalunga
Viandanti
di Monteforte d'Alpone (VR) -

»» [

info ]

»» [

info ] Da martedì 17.09
«Quale
a sabato
sostenibilità
21.09.2019
per quali
- Roma
comunità»
-

»» [

info ]

«Contro il razzismo
[scadenza:
con08.10.2019]
creatività»

»» [

info ]

Concorso fotografico
[scadenza:«Click,
31.12.2019]
alieni in città: immagini per difendere l

»» [

info ]

800.199.100 Numero Verde contro il caporalato e lo sfruttamento lavora

rassegna

stampa

»» [

video ]

Dal cacao al cioccolato del Commercio Equo e Solidale

»» [

video ]

Il Commercio Equo e Solidale spiegato in 3 minuti

Bando «Strike!
[scadenza:
Storie di16.09.2019]
giovani che cambiano le cose»

il nostro commercio
equo e solidale
è
perché...

»» stabilisce rapporti diretti
con i produttori senza ricorrere a inte

»» corrisponde
prezzo
direttamente
equo, inairelazione
produttorialle
un loro esigenze
»» promuove dignità
un processo
umana
produttivo
e dell'
nelambiente
rispetto della

Notiziario informativo dell'Associazione Gamargioba di San Bonifacio
GamargiobaNews n.70 è stata scritta da Amedeo Tosi e inviata a 8112 persone
Voglio essere rimosso dalla mailing list
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