Sabato 15 maggio 2010
dalle 10.00 alle 17.00
Scuola Elementare
Martin Luther King,
p.zza Santa Maria Nascente,
QT8, Milano

I Gruppi di Acquisto
Solidale si raccontano
e presentano i loro
fornitori con spazi
informativi, vendita
e degustazioni, musica
e animazione

Programma
della giornata:
Ore 10.00
Apertura degli spazi informativi
e dei banchetti dei produttori
Ore 10.30
“4 passi al QT8”:
visita guidata del quartiere
(con l’architetto Giulia Bordini)
Ore 12.00
Concerto dell’orchestra della
scuola media a indirizzo
musicale Gaetano Negri e
aperitivo solidale a seguire

Una giornata tutta da partecipare,
come consum-attori e come cittadini:
leggete qui sul retro del volantino
come vivere le principali iniziative
proposte in occasione di UASP!

Ore 14.00-17.00
Animazione – laboratorio con
materiali di riciclo per i più
piccoli (a cura della designer
Vered Zaykovsky)
Ore 14.30
“4 passi al QT8”: replica della
visita guidata del quartiere

UASP! è un’iniziativa promossa con il contributo del Gasd’8, Gruppo
di Acquisto Solidale del QT8, e del Comitato Amici e Abitanti del QT8
e con la collaborazione della Dirigenza e del Consiglio
dell’Istituto Comprensivo “Luigi Cadorna”
La partecipazione libera e l’ingresso è gratuito

PARTECIPA ANCHE TU ALLE INIZIATIVE DELLA GIORNATA!
In occazione di UASP! sarà aperta la raccolta delle firme
per i referendum per la ripubblicizzazione dell'acqua,
raccolta promossa dal Comitato Amici e Abitanti del
QT8. Firmando darai il tuo contributo a una battaglia di
civiltà e di equità sociale.

Il GASd’8 coordina invece due progetti che abbinano
educazione al consumo consapevole e solidarietà:
- una raccolta di scarpe da calcio usate da destinare
all’associazione Bambini in Romania promossa da don
Gino Rigoldi.
- una raccolta telefoni cellulari usati da riciclare con il
“Progetto Cellulare Solidale” del MAGIS, Movimento e
Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo.
Ti invitiamo a consegnare scarpe e cellulari direttamente
al banchetto del GASd’8!
Tra gli stand di UASP! vi sarà anche un distributore
di latte fresco direttamente dal produttore. Per utilizzarlo
dovrai portare con te bottiglie di vetro o plastica pulite.

Il laboratorio-animazione
per i più piccoli sarà
allestito con materiali di
recupero. Potrai dare il tuo
contributo consegnando a
UASP nella mattinata di
sabato questi materiali,
purchè in ordine e
accuratamente puliti:
- plastica (bottiglie,
flaconi e vasetti, posate,
cannucce, imballi, pezzi di
giocattoli e oggetti vari)
- carta e cartone (scatole
di piccole o medie
dimensioni, cartoncini o
fogli di carta colorata,
carte speciali, scarti di
imballaggio…)

Per informazioni:
info@uasp.it

