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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.

       Questa sua prima edizione 
promossa per il 24 e 25 settembre del 
2011, anno internazionale del volontariato e 
della cittadinanza attiva, si terrà nel parco 
e nella struttura della Colonia Fluviale di 
Morbegno, su un’area espositiva articolata 
che ospiterà decine di stand e con 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 e sostenibilità sociale), 
dell’ “ECO” 
(sostenibilità ambientale) 
e del “SOCIALE” 
(volontariato e cooperazione sociale).   



www.ceunavalle.org
info@ceunavalle.org



sabato 24

sabato 24    
settembre 2011

9.00 
“pronti, partenza, via!”
inaugurazione della manifestazione,    
apertura spazi espositivi, informativi e di vendita

9.30-12.30
luoghi vari in area colonia e spazi collegati 
(nuova saletta convegni, Palamukka)

“laboratori per gli studenti” 
attività di laboratorio riservate agli 
studenti delle scuole di Morbegno   
(su prenotazione)
“il gioco delle banche” 
simulazione ludica
GIT “Banca Etica”
“c’è una Shanti...     
come cambio se acquisto li...” 
gioco di ruolo
associazione “Shanti”
”ciclo dell’acqua”
ore 9.30-per le scuole primarie
”ciclo dell’acqua”
ore 10.30-per le scuole primarie
“scopriamo gli RSU”
ore 11.30-per le scuole secondarie di primo grado
Sistema museale della Valtellina   
Museo civico di Storia naturale di Morbegno
“al-khayma” 
costruiamo il modellino della tenda beduina

“diversi ma uguali”    
laboratorio  di educazione alla pace
associazione “Agenzia per la Pace”, ANOLF
“c’è una valle senza barriere?!”
laboratorio esperienziale 
“Gruppo barriere”     
della cooperativa sociale “Insieme”
“ri-pigliamoci il maltolto!”    
incontro sui campi di lavoro della legalità
ARCI
”una valle da abitare”   
incontro di presentazione dei progetti PADIMA e VETTA
ERSAF



sabato 24

10.00-12.30 

convegno
nuova saletta convegni

“Giovani e lavoro: chi trova una 
professione trova un tesoro”
le nuove generazioni risorse per lo sviluppo 
Workshop con Eugenia Montagnini    
di studio Excursus
ACLI, ARCI, LAVOPS

12.30-14.00 
tettoia ristorazione

PRANZO     
“a km zerO”
pranzo con prodotti locali, biologici e vegani
cooperativa sociale “il Sentiero”,    
gruppo “Veg” (gruppo vegani Sondrio) 

14.30-17.30
luoghi vari diffusi in area colonia

“c’è una valle animata”
laboratori e animazioni

informazioni ed iscrizioni    
presso info-point animazione  
“guarda oltre” 
murales di gruppo
WWF
“sapone da sé” 
laboratorio di autoproduzione 
ore 14.30-per adulti
GAS “Cambìo”
“dai forma al tuo feltro”
laboratorio manuale
ore 14.30-17.30 per bambini dai 6 ai 13 anni
“Fate del Feltro”
“ri-strumenti” 
costruiamo strumenti musicali  con materiali di recupero
ore 14.30-per bambini dai 5 ai 10 anni
Sistema museale della Valtellina  
Ecomuseo della Valgerola



sabato 24

“penne e pigne” 
realizzazione di pupazzi con elementi naturali 
ore 15.30-per bambini dai 5 ai 10 anni
Sistema museale della Valtellina  
Ecomuseo della Valgerola
“scamBìo” 
libero baratto di giocattoli
N.B. ricorda di preparare i giocattoli da portare!
GAS “Cambìo”
“segni d’henné” 
tatuaggi naturali con l’hennè sotto “al-khayma”
associazione “Agenzia per la Pace”, ANOLF
“il gioco delle banche” 
simulazione ludica
ore 16.30
GIT “Banca Etica”
“libretti a costo zero”
costruiamo i primi libri con materiali di recupero
16.30-per genitori di bambini da 0 a 1 anno 
17.00-per bambini da 1 a 3 anni,   
accompagnati da un genitore   
Sistema bibliotecario della Valtellina
“baby Valley” 
attività animativa e di gioco libero sempre aperto
cooperativa sociale “Insieme”
”boycottega” 
gioco della spesa consapevole
coordinamento “Nord Sud del Mondo”,   
GAS “Gastellina”
“ad occhi chiusi”
laboratorio sensoriale
fattoria didattica “Lunalpina”

16.30
Museo civico di Storia naturale di Morbegno

“lungo la strada vedi su 
la siepe ridere a mazzi le 
vermiglie bacche...” 
laboratorio su prenotazione per bambini
impariamo a conoscere e ad assaporare le bacche autunnali
Sistema museale della Valtellina   
Museo civico di Storia naturale di Morbegno

14.30-17.30
lungo il fiume Adda e nel parco della Bosca 

“c’è una valle in movimento” 
attività sportive, ludiche e di movimento
informazioni ed iscrizioni    
presso info-point animazione
“c’è una valle per tutti” 
escursioni sperimentali in “Joelette”
associazione “Tecnici senza Barriere”



sabato 24

“orecchie lunghe e passo lento” 
attività ludiche a passeggio con gli asini.
associazione “Passi e Crinali”
“rafting per tutti” 
discese con gommoni e canoe sull’Adda
associazione “Indomita River”
“biodanza”
15.30 -17.00
circolo ARCI “Il Contatto” 

14.30-16.30

convegno
sala convegni

“da consumatori   
a co-produttori”
pratiche e progetti     
per un’agricoltura locale sostenibile
tavola rotonda con la partecipazione del Distretto   
di Economia Solidale e Rurale Parco Sud Milano
GAS “Gastellina”, GAS “Cambìo”, cooperativa 
sociale “il Sentiero”, gruppo “contadini in rete”, 
cooperativa “La Bottega della Solidarietà”, gruppo 
“Pro Bio Valtellina”

17.00-18.00 
luoghi vari

“mini convegni”
“Biologico, Biodinamico   
e alimentazione”
Carlo Triarico     
(Presidente dell’Associazione Biodinamica Italiana)  
Francesco Mondora (More Maiorum)

corte-bio o nuova saletta convegni    
(in caso di pioggia)

gruppo “Pro Bio Valtellina”

“Etica individuale     
e responsabilità universale:  
il Sentiero buddista” 

area benessere o sala convegni    
(in caso di pioggia)

centro studi tibetani “Tenzin Cio Ling”



sabato 24

18.00-19.00 
area ristorazione

“Prospero a c’è una valle”
performance teatrale dei partecipanti     
al campo formativo “l’isola di Prospero” 
L.AVOPS, fattoria “Lunalpina”,   
associazione “Spartiacque”

“Il banchetto delle storie”
Scuola Italiana Playback Theatre 

18.00-19.00 
area benessere

“Hata Yoga”
pratica guidata da Franco Garbellini
centro studi tibetani “Tenzin Cio Ling”

19.00-20.00 
tenda beduina

“Djembe in al-khayma” 
performance di percussioni senegalesi sotto la tenda beduina
associazione “Agenzia per la Pace”, ANOLF

19.30-21.00 
tettoia ristorazione

CENA    
“della legalità”
cena con prodotti biologici e di “Libera Terra”
cooperativa sociale “il Sentiero”,    
gruppo “Veg” (gruppo vegani Sondrio)

21.00 
palco

“c’è una valle di musica” 

Fabio Bonelli 
Musica da Cucina

Dog Day Afternoon 
Blues Band
associazione Arci “Demos”, associazione “Lokazione”



Mappa

parcheggi

nuova saletta convegni

Stadio

area Colonia Fluviale
Morbegno



c’è una valle
eco.equo.bio.sociale
in provincia di sondrio

area manifestazione

Palamukka

Stadio

Polo
Fieristico

area Colonia Fluviale



domenica25

domenica 25   
settembre 2011

9.30-10.30 
tenda beduina

“il sottile respiro della mente”
meditazione buddista guidata, sotto la tenda beduina
centro studi tibetani “Tenzin Cio Ling”

9.00-12.30 
in colonia, lungo il fiume Adda     
e nel parco della Bosca

“c’è una valle in movimento” 

info e iscrizioni     
presso l’info-point animazione
“Tai Chi” 
pratica dimostrativa guidata
condotta dal Maestro Gaetano Lauria AIK Milano
dimostrazione 
delle cinture nere di AIK Milano
centro studi tibetani “Tenzin Cio Ling”
“Bo.Bi” (Bosca in Bici) 
gita naturalistica su due ruote al parco della Bosca
WWF, ERSAF
“c’è una valle per tutti”
escursioni sperimentali in “Joelette”
associazione “Tecnici senza Barriere”
“orecchie lunghe e passo lento” 
attività ludiche a passeggio con gli asini.
associazione “Passi e Crinali”
“scuola per la salute”
informazione dimostrativa
11.00-12.00 
circolo ARCI “Il Contatto” 

9.00-12.30
luoghi vari diffusi in area colonia

“c’è una valle animata”
laboratori e animazioni

info e iscrizioni     
presso l’info-point animazione
 “Il pane fatto in casa” 
laboratorio  di panificazione domestica    
(con qualche utile lettura) 
ore 9.00
Gigi Fioravanti, GAS “Cambio”
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“scamBio” 
libero baratto di giocattoli
N.B. ricorda di preparare i giocattoli da portare!
GAS “Cambio”
“ri-strumenti” 
costruiamo strumenti musicali  con materiali di recupero
ore 10.00-per bambini dai 5 ai 10 anni
Sistema museale della Valtellina  
Ecomuseo della Valgerola
“penne e pigne”  
realizzazione di pupazzi con elementi naturali
ore 11.00-per bambini dai 5 ai 10 anni
Sistema museale della Valtellina  
Ecomuseo della Valgerola
“baby Valley” 
attività animativa e di gioco libero sempre aperto 
cooperativa sociale “Insieme”
”boycottega” 
gioco della spesa consapevole
coordinamento “Nord Sud del Mondo”,   
GAS “Gastellina”
“ad occhi chiusi”
laboratorio sensoriale
fattoria didattica “Lunalpina”

12.30-14.30 
tettoia ristorazione

PRANZO   
“due culture a  
confronto in tavola” 
pranzo tipico Tibetano e tipicoValtellinese
Monaci del centro “Ghe Pel Ling” Milano 
cooperativa sociale “il Muschio” 

14.30-17.30 
luoghi vari diffusi in area colonia

“c’è una valle animata”
laboratori e animazioni

info e iscrizioni     
presso l’info-point animazione
“guarda oltre”
murales di gruppo
WWF
“sapone da sé” 
laboratorio di autoproduzione 
ore 14.30-per adulti
GAS “Cambìo”



domenica25

“dai forma al tuo feltro”
laboratorio manuale
ore 14.30-17.30 per bambini dai 6 ai 13 anni
“Fate del Feltro”
“impronta idrica”
gioco sull’impronta idrica di ogni famiglia
ore 15.00-per bambini dai 4 ai 10    
anni accompagnati dai genitori
Sistema museale della Valtellina   
Museo civico di Storia naturale di Morbegno
“scopriamo la raccolta differenziata” 
gioco a quiz
ore 16.00-per bambini  dai 4 ai 10 anni 
accompagnati dai genitori 
Sistema museale della Valtellina   
Museo civico di Storia naturale di Morbegno
“scamBio” 
libero baratto di giocattoli
N.B. ricorda di preparare i giocattoli da portare!
GAS “Cambio”
“segni d’henné” 
tatuaggi naturali con l’hennè sotto “al-khayma”
associazione “Agenzia per la Pace” e ANOLF
“il gioco delle banche” 
simulazione ludica
ore 16.00
GIT “Banca Etica”
“le magie” 
con il Mago Salini
LAVOPS
“baby Valley” 
attività animativa e di gioco libero sempre aperto
cooperativa sociale “Insieme”
”boycottega” 
gioco della spesa consapevole
coordinamento “Nord Sud del Mondo”,   
GAS “Gastellina”
“ad occhi chiusi”
laboratorio sensoriale
fattoria didattica “Lunalpina”

14.30-17.30
in colonia, lungo il fiume Adda     
e nel Parco della Bosca

“c’è una valle in movimento” 

info e iscrizioni     
presso l’info-point animazione
“orecchie lunghe e passo lento” 
attività ludiche a passeggio con gli asini.
associazione “Passi e Crinali”
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“movimento bioenergetico”
Esperienza di movimento bioenergetico
15.00-16.00 

“biodanza”
16.30-18.00 
circolo ARCI “Il Contatto”

14.30-16.30 

convegno
sala convegni

“C’è una prigione   
 in valle” 
esperienze di giustizia riparativa
convegno
ARCI, cooperativa sociale “Ippogrifo”, LAVOPS, 
associazione “Shanti”, associazione “Punto Pace”, 
associazione “Bottega del Mondo”, associazione 
“Articolo 3”

16.00-17.00 
“castagnata del Muschio”
preparazione castagne 

animazione con il cantastorie “Gianni”
cooperativa sociale “Il Muschio”

16.30-18.00 

“mini convegni”
“riconoscimento e proprietà  
delle piante spontanee”

gazebo convegni o nuova saletta convegni   
(in caso di pioggia)

a cura di Emilio Pozzi, erborista   
(Helleboro srl – Tirano)
in collaborazione con:     
“Gruppo Donne dell’Unione Artigiani” della 
provincia di Sondrio-Confartigianato Imprese 

“cento tetti”
sala convegni

associazione “Ventiventi”



“elogio della collaborazione”
gazebo convegni o nuova saletta convegni   
(in caso di pioggia)

con Ennio Ripamonti

18.00 
palco

“c’è una valle di musica” 

“concertino degli allievi” 
concerto allievi e maestri 
scuola di musica “Artesuono”

19.00 
palco

“chiusura manifestazione”
saluti di chiusura, chiusura spazi espositivi e di vendita

note varie
- Invitiamo i bambini a portare giochi in 
buono stato da barattare;

- Accogliamo volontari che aiutino prima, 
durante e dopo l’evento, se sei disponibile 
iscriviti sul sito o telefona al:

3935251437

- I laboratori sono generalmente gratuiti 
solo alcuni avranno un costo (dichiarato 
prima) legato sostanzialmente alla 
necessità di acquistare le materie prime.



hanno organizzato la 
manifestazione

ACLI-associazione provinciale di Sondrio
Agenzia per la Pace-associazione
ARCI-comitato territoriale di Sondrio
Articolo 3-associazione
Banca Etica-circoscrizione locale (Git)
Cambìo-gruppo di acquisto solidale
Demos-circolo ARCI
Erba Dorada-cooperativa agricola
Gastellina-gruppo di acquisto solidale
Il Contatto-circolo ARCI
Il Muschio-cooperativa sociale
Il Sentiero-cooperativa sociale
Insieme-cooperativa sociale
Ippogrifo-cooperativa sociale
L.A.Vo.P.S.-centro di servizi      
per il volontariato di Sondrio
La Bottega della Solidarietà-cooperativa
Lokazione-associazione
Moremaiorum-associazione
Punto Pace-associazione
Shanti-associazione
Sistema bibliotecario della Valtellina
Sistema museale della Valtellina
Tenzin Cio Ling-Centro Studi Tibetano
Veg-gruppo vegani Sondrio
Ventiventi-associazione
WWF Valtellina e Valchiavenna-associazione

l’hanno patrocinata
Comune di Morbegno
Comune di Sondrio
Comunità Montana di Morbegno
Confcooperative
Provincia di Sondrio

hanno dato un contributo
ACLI-associazione provinciale di Sondrio
Alpini di Valmadre-associazione
BIM-Bacino Imbrifero Montano di Sondrio
Comune di Morbegno
Il Sentiero-cooperativa sociale
L.A.Vo.P.S.-centro di servizi     
per il volontariato di Sondrio
Orizzonte-cooperativa sociale
Sol.Co Sondrio-consorzio di cooperative sociali



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
Amamont-associazione
ANMIC-Associazione Provinciale di Sondrio
ANOLF-associazione
ARCI-comitato territoriale di Sondrio
AUSER-associazione Ala Morbegno
Articolo 3-associazione
Associazione Italiana Celiachia    
referenti di Sondrio-associazione
Demos-circolo ARCI
Equo’s-associazione
Fate del Feltro-gruppo artistico/artigianale
Gea-associazione
Gianni Ballerio-associazione
Il Contatto-circolo ARCI
Il Gabbiano-associazione comunità
Indomita River-associazione
L.A.Vo.P.S.-centro di servizi     
per il volontariato di Sondrio
La Stadera-associazione
Lega Anti Vivisezione Sondrio-associazione
Legambiente Chiavenna-associazione
Lokazione-associazione
Medici con l’Africa CUAMM-associazione
Mondo Altro-associazione
Moremaiorum-associazione
Nonsolomerce-associazione
Passi e Crinali-associazione
Ponte Colombia onlus-associazione
Punto Pace-associazione
Scuola Italiana Playback Theatre
Shanti-associazione
Siro Mauro-associazione
Tecnici senza barriere-associazione
Tenzin Cio Ling-Centro Studi Tibetano
Valtellina nel futuro-associazione
Veg-gruppo vegani Sondrio
Ventiventi-associazione
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
La Bottega della Solidarietà-cooperativa

produttori
Bio Occhiali-impresa artigianale
Cammina leggero-rivenditore prodotti animal free
Campagnamica-gruppo aziende aderenti Coldiretti
Contadini in Rete-gruppo d’offerta
Fior di Cotone-impresa artigianale
Helleboro-impresa artigiana (conduce un miniconvegno, 
non espone)
Lavanda di Valtellina-impresa agricola biologica
Lunalpina-fattoria didattica
Pro Bio Valtellina-gruppo di produttori biologici

rivenditori prodotti biologici
Airone Verde-negozio biologico
Madre Natura-negozio biologico (spazio promozionale)

altri soggetti
Banca Etica-circoscrizione locale (Git)
CGIL Sondrio-sindacato
CISL Sondrio-sindacato
Comune di Morbegno
ERSAF-Ente Regionale per i Servizi    
all’Agricoltura e alle Foreste Lombardia
Recuperiamoci-progetto sull’economia carceraria
Sistema bibliotecario della Valtellina
Sistema museale della Valtellina
Slow Cooking-associazione di ristoratori



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. Purtroppo nel parco della colonia fluviale non 
possono essere introdotti animali, oltre agli umani, 
quindi lascia il cane a casa... lo porti a fare un giro 
quando lo rivedi!

 > 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. In particolare, userai il contenitore dell’umido 
dopo i pasti o le degustazioni che ti verranno 
proposte in stoviglie compostabili o riciclabili!

 > 8. Ricordati che l’area della colonia, dopo la 
festa, tornerà alla sua funzione di parco giochi... 
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!

 > 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!
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Mostre  
Esposizioni

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

“Il Comune di Morbegno c’è”
Percorsi e progetti per la sostenibilità 
Comune di Morbegno

“Macaroni e vu’ cumprà”
Emigrazione e immigrazione    
nella storia della società italiana
AUSER

“ArteBio”
Elaborati del Concorso creativo   
per giovani eco-centrici 
associazione “Ventiventi”    
cooperativa sociale “Insieme”

“L’occupazione   
vivere in Palestina”

Reportage fotografico
circolo ARCI Chiavenna “1000 Papaveri Rossi” 

“Biodanza”
Attività psicofisica e neuromotoria, che 
utilizza musica e movimento
 circolo ARCI “Il Contatto”

“Contatto bioenergetico” 
Il contatto bioenergetico tra genitori e figli
 circolo ARCI “Il Contatto”

“Da 50 anni in Marcia”
Segni e pensieri di Pace sulla Perugia-Assisi 
associazione “Agenzia per la Pace”

“Opere di Andrea Locci”
Opere realizzate con materiali di recupero
LAVOPS



c’è una valle
eco.equo.bio.sociale
in provincia di sondrio


