

Il Progetto per la Bottega in Sintesi. Cosa c’è dietro la 

“buOnaAZiONE”


Proporre alternative concrete e realizzabili da subito. 
Non è piu’ il tempo di sperimentare solamente. L’alternativa c’è!

Commercio Equo e il Consumo Consapevole
Un negozio che offre i prodotti del commercio equo per dare la possibilità, a chi acquista, di conoscere, per ciascuno di essi, le origini, la composizione del prezzo, i metodi di produzione e quindi essere consapevoli dei luoghi di produzione, della condizione dei lavoratori e della qualità.

Sviluppo Sostenibile o, meglio, La Sostenibilità
La bottega come luogo di promozione della sostenibilità nei termini della riduzione degli sprechi , l’abbattimento dei rifiuti e l’uso di fonti rinnovabili di energia promuovendo anche l’uso di oggetti come i riduttori di flusso da applicare ai rubinetti, detersivi a basso impatto ambientale come pure materiali naturali per l’arredo della casa.

Pace e Solidarieta’
Promuovere pace ed economia solidale distribuendo prodotti provenienti da realtà produttive che impiegano persone con disagio od attività nate in territori svantaggiati.

Informazione, quella che non trovi facilmente 
Rendere disponibili materiale informativo, libri, riviste che consentano a chiunque di approfondire le proprie conoscenze sui temi a noi cari. 

Rete e punto di incontro
Essere un luogo fisico in cui le persone possano incontrarsi, scambiarsi idee e progetti. Diventare uno dei nodi della rete cittadina di associazioni e persone che si muovono nell’ambito della cultura della pace e della solidarietà.
 
EticaMENTE Onlusè una associazione che promuove la sostenibilità. E’ composta da persone che si occupano di consumo consapevole, migliori stili di vita, commercio equo e solidale, risparmio energetico, promozione della cultura della pace. I suoi soci fanno anche parte del Gruppo di Acquisto Solidale di Scandicci – Le Signe.
Alcuni Riferimenti: www.eticamente.altervista.org - (335,7015405 Stefano)
Domenico medead@virgilio.it, Massimo maxbani@tin.it, Stefano flo.ste@virgilio.it
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