MIRA2030 per un’altra economia

ISTRUZIONI PER
AZIENDE AGRICOLE
E/O ARTIGIANI

EQUO-SCAMBIO SOLIDALE A MIRA
Nei mesi aprile - giugno 2013 a Mira verranno organizzati tre iniziative contro la crisi:
DOMENICA 21 aprile 2013: “Liberi tutti!” (1° edizione). Esposizione, scambio e cessione fra i cittadini di beni e oggetti personali. Spazio riservato allo scambio fra bambini e ragazzi delle scuole di Mira.
DOMENICA 19 MAGGIO 2013: “Piccolo, buono e sociale”. Fiera dei piccoli produttori locali, artigiani e aziende agricole che commercializzeranno esclusivamente quanto direttamente da loro prodotto.
Questa giornata è rivolta principalmente alle piccole aziende agricole che potranno smerciare i beni
direttamente da loro prodotti.
DOMENICA 9 GIUGNO 2013: “Liberi tutti!” (2° edizione). Esposizione, scambio e cessione fra i
cittadini di beni e oggetti personali. Spazio riservato allo scambio fra bambini e ragazzi delle scuole di
Mira. Autoproduzione, opere dell’ingegno e recupero, eccedenze dell’orto.

ISCRIZIONE E VERSAMENTO DELLA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione a queste iniziativa deve essere effettuata entro e non oltre mercoledì 15 maggio, presentando la domanda con l’autocertificazione con le seguenti modalità:
• scaricando i moduli da internet (www.mira2030.it) o richiedendone la spedizione via posta
(tel. 3400838699 dalle ore 17.00 alle 19.00).
• inviando i moduli compilati all’indirizzo spiazziamolacrisi@mira2030.it;
• inviando i moduli compilati per posta, all’indirizzo: Associazione “Movimento Mira 2030”, Via Argine
Novissimo Sinistro, 73, 30034, Mira. In tal caso, si prega di inviare i moduli con un certo anticipo e comunque in modo tale che giungano al destinatario entro il 15 maggio;
• Consegnando i moduli di persona nei giorni 13, 14, 15 maggio presso il centro “Dedalo”
(ore 17.30 - 19.30), Via Toti 33 a Mira (lo stabile in cui si trovano le scuole).
La quota di partecipazione che ammonta a euro 15 a banchetto va versata entro il 15 maggio con
seguenti modalità:
• attraverso un versamento in contanti in posta, alla carta postepay nr 4023600640700573.
• di persona, contestualmente alla consegna dei moduli nei giorni 13, 14, 15 maggio presso il centro
“Dedalo”, Via Toti 32 a Mira.

www.mira2030.it
spiazziamolacrisi@mira2030.it
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