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

manifestazione-fiera-festa
 dell’ecologia, del commercio equo, della produzione biologica,
delle realtà associative e cooperative in Provincia di Sondrio

Morbegno 
Parco della bibilioteca

area Cortivacci
18-19 ottobre 2014

PR
O

GR
AM

M
A2014

3°edizione



      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.
 
 L’iniziativa, nel 2014 è sostenuta da un 
finanziamento della Provincia di Sondrio e si 
connnette alle attività di due progetti finanziati 
su bandi di Fondazione Provaltellina e Fondazione 
Cariplo:

“Piccoli gesti per iniziare a cambiate il mondo”
Bando speciale ambiente di Fondazione Provaltellina 

“Tutti dappertutto”
Bando emblemetici minori di Fondazione Provaltellina 
e Cariplo.

Significativa collaborazine e supporto alla 
manifestazione è stata offerta dall’
Amministrazione Comunale di Morbegno e 
dagli uffici tecnici della stessa amministrazione.

       La terza edizione, prevista per il 18 e 
19 ottobre 2014, in collaborazione con la 
mostra del Bitto proposta dal consorzio 
Tutela Casera e Bitto di Sondrio si terrà nel 
parco della Biblioteca di Morbagno area Cortivacci 
ospiterà una  sessantina di stand e 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.

        

N.B. 
- eventuali variazioni dell’ “ultimo 
minuto” di: contenuto, orario o  luogo di 
svolgimento delle attività presentate in 
questo programma, li potete trovare 
sul sito: www.ceunavalle.org

- alcuni laboratori, attività o degustazioni 
potrebbero richiedere il versamento di 
una quota di adesione

- ogni stand è una scoperta! potrai 
trovare altre numerose piccole 
iniziative proposte direttamente ed 
autonomamente dagli espositori e non 
indicate in questo programma

- ulteriori informazioni su quanto in 
programma le puoi trovare sul sito: 
www.ceunavalle.org

c’è una valle



sabato 18

h 10.00
“l’accesso  

alle risorse naturali”
Conoscere per comprendere: proiezione 
di un cortometraggio ed esposizione di 
fotografie e grafici dedicati al tema 
dell’accaparramento delle terre altrui.
Associazione “Articolo 3”

h 10.00
“la tenda beduina”

Possibilità di vedere e visitare una vera 
e propria tenda beduina per entrare in 
contatto con la cultura del mondo arabo. 
All’interno verranno proposte diverse 
attività.
Associazione A.N.O.L.F.

h 11.00-12.00 
“disegnamo con la natura” 

Laboratorio creativo per bambini per 
disegnare con ciò che mette a disposizione 
la natura.
Fattoria didattica “Sempreverde”

h 14.00-17.00 
“verso il sole”

Laboratorio creativo e carovana di asini 
e bipedi verso un luogo misterioso alla 
scoperta degli elementi naturali e della 
bellezza del muoversi lentamente.

Merenda e rientro alla festa. 
necessaria la prenotazione iscrizioni  
fino ad un massimo di 24 persone.

A cura di “Legambiente media 
valtellina” con la collaborazione 
dell’associazione “Passi e Crinali”.

sabato 18 ottobre

tutto il giorno sabato e domenica
“palloncini e truccabimbi”

Animazione per bambini.
Croce Rossa Morbegno

h 10:00/12:00
“riconosciamo erbe e aromi”
Laboratorio sensoriale per conoscere e 
riconoscere elementi aromatici naturali.
GAS “Cambio” Morbegno

 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, mondialità e sostenibilità sociale)
dell’ “ECO” 
(sostenibilità ambientale) 
e del “SOCIALE” 
(volontariato e cooperazione sociale) 



sabato 18 sabato 18

h 15.00-16.30
“laboratorio di 
teatroterapia” 

Esercizi di rilassamento, di movimento 
e di gioco per bambini, per divertirsi e 
conoscere meglio se stessi.
Associazione “Politeama.” 

h 15.00- 16.00
“il mago aidar”

Una storia narrata con gesti, parole e 
musica dal vivo creerà un’atmosfera 
magica coinvolgendo piccoli e grandi.
Associazione “Navicella”

h 15.00
“una storia per conoscerci”

Narrazione di una bellissima storia e 
laboratorio per bambini.
Cooperativa sociale “San Michele”. 

h 15.00
“mi fascia capire”

Incontro informativo sull’arte di portare 
i bambini in fascia, per valorizzare 
l’importanza del contatto con il proprio 
bambino e capire insieme la fisiologia del 
portare.
A cura del negozio “Madre Natura”.

h 15.00/17.00
“w la scuola!”

Laboratorio creativo per bambini di tutte 
le età con materiali di recupero.  Nello 
spazio del laboratorio verrà proposta 
anche un’attività di truccabimbi.

A iscrizione con 1 euro di contributo.
Gruppo “w la scuola viva”.

h 14.30 
“karate per tutti”

Esibizione di karate praticata da persone 
con disabilità e possibilità per tutti di 
sperimentarsi nella disciplina.
In contemporanea saranno messe a 
disposizione di tutti, per una prova, 
delle carrozzine sportive e ci sarà la 
possibilità di partecipare alla “carrozzata”: 
giro collettivo in carrozzella per chi 
vuol provare a capire quali ostacoli si 
incontrano ad andare in carrozzella.
A cura di “valtellin@ccessibile”   
e progetto “tuttidappertutto”.

h 14.30-15.30
“c’e’ una valle di origami!”

Laboratorio di origami per bambini per 
costruire con un semplice foglio di carta 
e le proprie mani dei bellissimi oggetti 
origamosi!
A cura del “gruppo a1000!” della 
cooperativa sociale “Insieme”.

h 15.00
“la societa’ civile a expo 2015: 
quale ruolo e opportunità per 

valtellina e valchiavenna?”
Tavola rotonda aperta a tutti. 

Parteciperanno esponenti di fondazione  
Triulza e del territorio valtellinese.

h 15.00 sabato 18 e domenica 19
“disostruzione pediatrica e 

sonno tranquillo”
Incontro/conferenza rivolto a genitori, 
nonni, educatori e insegnanti che lavorano 
con bambini al di sotto dei 14 anni.
Croce Rossa



sabato 18 sabato 18

h 16.00-17.00
“l’alveare e la sua vita”

Laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni. 
Ciascun bambino si immedesimerà in una 
piccola ape e collaborerà con le altre per 
far vivere la grande famiglia dell’alveare.

A iscrizione con 2 euro di contributo.
A cura del gruppo  “Mandala: 
bambini/e felici in valtellina”.

h 16.00-18.00
“un fiore per la tua 

mamma”
Creiamo e doniamo un fiore alla nostra 
mamma.
A cura di fattoria didattica 
“sempreverde”.

h 16.00
“tutti dappertutto!”

Dimostrazione e prova della joelette 
(carrozzella monoruota da fuori strada 
per persone con ridotta mobilità) e di due 
nuovi prototipi joelette .
A cura di “valtellin@ccessibile”   
e progetto “tuttidappertutto”

h 16.30-18.00
“laboratorio di 
teatroterapia” 

Esercizi di rilassamento, di movimento e di 
gioco per adulti, per divertirsi e conoscere 
meglio se stessi.
A cura dell’associazione “Politeama”

h 17.00-18.00
“dalla cera alla candela”

Laboratorio per bambini dagli 8 ai 12 anni 
per imparare a produrre una candela a 
partire da un filo e un pentolone di cera.

A iscrizione con 2 euro di contributo.
A cura del gruppo  “Mandala: 
bambini/e felici in valtellina”.

h 17.00-18.00
“danza anche tu con noi”

Esperienza accogliente e divertente di 
danza collettiva per adulti e bambini dai 
5 anni, adatta anche a chi pensa “io non 
sono capace”.
Associazione “Navicella”.

h 18.00-19.30
“laboratorio di 
teatroterapia” 

Esercizi di rilassamento, di movimento e di 
gioco per adulti, per divertirsi e conoscere 
meglio sé stessi.
A cura dell’associazione “Politeama”.



domenica19 domenica19

domenica 19 ottobre

tutto il giorno sabato e domenica
“palloncini e truccabimbi”

Animazione per bambini.
Croce Rossa Morbegno

h 9.30
“facciamo il pane”

Laboratorio di panificazione per riscoprire 
il piacere di produrre da sé il protagonista 
delle nostre tavole.

A iscrizione con un piccolo contributo. 
A cura di Gigi Fioravanti

h 10.00-18.00
“erre come riciclo”

Laboratorio a ciclo continuo rivolto a 
tutte le età per realizzare un cuore da 
appendere con svariati materiali di riciclo 
messi a disposizione nello stand.
A iscrizione con 3 euro (cuore piccolo) o 5 

euro (cuore grande) di contributo.
A cura della fattoria didattica 
“Lunalpina” e “Oikos”

h 10.00
“scherma e tennis per tutti”
Esibizione di scherma e tennis praticata da 
persone con disabilità e possibilità per tutti 
di sperimentarsi  nelle discipline.
In contemporanea saranno messe a 
disposizione di tutti per una prova delle 
carrozzine sportive e ci sarà possibilità di 

partecipare alla “carrozzata”: giro collettivo 
in carrozzella per chi vuol provare a 
capire quali ostacoli si incontrano ad 
andare in carrozzella.
A cura di “valtellin@ccessibile”  e 
progetto “tuttidappertutto” 

h 10.00
“mi fascia capire”

Incontro informativo sull’arte di portare 
i bambini in fascia, per valorizzare 
l’importanza del contatto con il proprio 
bambino e capire insieme la fisiologia del 
portare.
A cura del negozio “Madre Natura”.

h 10.00/11.30
“w la scuola!”

Laboratorio creativo per bambini di tutte 
le età con materiali di recupero.  Nello 
spazio del laboratorio verrà proposta 
anche un’attività di truccabimbi.

Iscrizione con 1 euro di contributo.
A cura del gruppo “w la scuola viva”

h 10.00
“il sapone fatto in casa”

Laboratorio di saponificazione per 
imparare tutti i segreti dell’autoproduzione.
A prenotazione con un piccolo contributo.
A cura di G.A.S. “CamBio” di 
Morbegno



domenica19 domenica19

h 10.30
“una scuola diversa 

possiamo costruirla insieme”
Incontro  sull’educazione libertaria  a 
partire dall’esempio di una scuola libertaria 
nata in valle camonica. Relatore Giulio 
Spiazzi, fondatore della prima scuola 
libertaria in italia, con la presenza di alcuni 
genitori della Valle Camonica.
A cura del gruppo “Mandala: bambini 
e bambine felici in valtellina”

h 11.00/12.00
“animiamo il feltro”

Laboratorio per bambini per costruire dei 
bellissimi burattini a dita con il feltro.

A iscrizione con 3 euro di contributo 
A cura delle “Fate del Feltro”.

h 11.00/12.00
“giochiamo con la scatola 

misteriosa”
Gioco didattico per utilizzare i sensi e 
scoprire la natura.
Fattoria didattica “Sempreverde”

h 14.00-17.00 
“verso il sole”

Laboratorio creativo e carovana di asini 
e bipedi verso un luogo misterioso alla 
scoperta degli elementi naturali e della 
bellezza del muoversi lentamente.

Merenda e rientro alla festa. 
necessaria la prenotazione iscrizioni  
fino ad un massimo di 24 persone.

A cura di “Legambiente media 
valtellina” con la collaborazione 
dell’associazione “Passi e Crinali”.

h 14.30
 “le buone pratiche per 
il benessere e la salute: 

dall’individuo alla comunità”
Conferenza ed esperienze dal vivo.
A cura del circolo ARCI “il contatto”,  condurrà 
Marco Francesco Doria, terapeuta e fondatore 
della scuola per la salute e davide fosssati, 
counselor  somato-relazionale e insegnante di 
esercizi bioenegetici. 

E’ gradita prenotazione  
al 333-7122786  

o allo 0342/217568

h 14.30
“scherma e tennis per tutti”
Esibizione di scherma e tennis praticata da 
persone con disabilità e possibilità per tutti 
di sperimentarsi  nella disciplina.
In contemporanea saranno messe a 
disposizione di tutti per una prova 
delle carrozzine sportive e possibilità di 
partecipare alla “carrozzata”: giro collettivo 
in carrozzella per chi vuol provare a 
capire quali ostacoli si incontrano ad 
andare in carrozzella.
A cura di “valtellin@ccessibile”  e 
progetto “tuttidappertutto” 

h 14.30
“il castello dei  

formaggi fatati”
Un nobile truffaldino alle prese con magici 
formaggi ed un drago tenuto prigioniero 
ci condurranno verso un mondo non 
propriamente incantato ma fatto di 
colpi di scena, divertimento, vizi e virtù 
dell’umana condizione!

Ingresso 5 euro
A.R.C.I. Sondrio cultura.



domenica19 domenica19

h 15.00/17.00
“w la scuola!”

Laboratorio creativo per bambini di tutte 
le età con materiali di recupero.  Nello 
spazio del laboratorio verrà proposta 
anche un’attività di truccabimbi.
Gruppo “w la scuola viva”

Iscrizione con 1 euro di contributo.

h 15.00 sabato 18 e domenica 19
“disostruzione pediatrica e 

sonno tranquillo”
Incontro/conferenza rivolto a genitori, 
nonni, educatori e insegnanti che lavorano 
con bambini al di sotto dei 14 anni.
Croce Rossa.

h 16.00-18.00
“un fiore per la tua 

mamma”
Creiamo e doniamo un fiore alla nostra 
mamma.
A cura di fattoria didattica 
“sempreverde”

h 15.30-16.30
“animiamo il feltro”

Laboratorio per bambini per costruire dei 
bellissimi burattini a dita con il feltro.

Iscrizione con 3 euro di contributo 
a cura delle “Fate del Feltro”

h 16.00
“gli sciattaclowns”

Spettacolo di clownerie: un’esperienza per 
sorridere insieme e scoprire il clown che c’è 
in ognuno di noi.
Associazione “Navicella”

h 17:30 
“finale & rock!”

Concerto degli allievi
Associazione “Artesuono”

Attenzione!!!!
Tutti i laboratori/ incontri si tengono 
all’interno dell’area manifestazione, 
chiarimenti sul luogo specifico ove si 
svolgeranno saranno dati al punto 
informazioni della manifestazione  c’è una 
valle o sul sito www.Ceunavalle.Org
tutte le prenotazioni per i laboratori si 
effettuano in loco presso il suddetto punto 
informazioni, se non è specificato altrimenti.
Ciascun laboratorio avrà un numero 
massimo di partecipanti.
E’ consigliabile presentarsi al punto 
informazioni almeno 10 minuti prima 
dell’ora d’inizio del laboratorio/incontro.
In caso di brutto tempo  o a causa di 
motivi organizzativi il programma potrebbe 
subire sostanziali modifiche, vi rimandiamo 
comunque al sito www.ceunavalle.org.



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

Piazza Sant’Antonio
area principale della mostra: 

“del bitto”

Area “Cortivacci”

”c’è una valle” 2014

area “Cortivacci” 
parco Museo e 
Biblioteca Morbegno

Dettagli su: 
GOOGLE MAPS
www.ceunavalle.org



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.



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

www.ceunavalle.org
info@ceunavalle.org

sul sito trovate 
elenco aderenti 
e foto della 

manifestazione!


