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Il 18 maggio cambia rotta, naviga solidale 

Alla Fiera del DES … un arcipelago di storie, sapori, profumi, valori. 

Torna a Malnate la manifestazione dell’economia solidale del territorio di Varese 

E' tutto pronto per la settima edizione della manifestazione dell'economia solidale “Alla fiera del 

Des”. Dalle 10.00 alle 19.00 al Parco Primo Maggio in via Savoia a Malnate, botteghe del commercio equo, 

produttori locali, gruppi di acquisto solidali, finanza etica, artigiani, artisti, realtà che si occupano di 

ambiente e bioedilizia, cooperazione, pace e diritti vi aspettano per farsi conoscere, scambiarsi energia e 

mostrare a tutti che un altro mondo è in costruzione! 

Come ogni anno l’evento è ricco di iniziative: ci saranno laboratori per bambini, incontri su vari temi tra cui 

la mobilità e l’abitare sostenibile e verranno presentati il DesVa e il progetto Patata Etica. Uno spazio sarà 

dedicato al baratto di vestiti, accessori e libri … iniziate a svuotare zaini e scaffali e decidere cosa portare! 

Per tutta la giornata, inoltre, sarà in funzione un ristoro diffuso con prodotti locali e biologici. 

 

L’ingresso alla fiera è su offerta libera e i visitatori riceveranno una mappa che segnala tutte le realtà 

dell’economia solidale della provincia di Varese.  

L’evento è organizzato dal DESVa il Distretto di Economia Solidale del territorio di Varese, l’associazione di 

promozione sociale nata per sostenere e diffondere i valori e i principi dell’economia solidale mettendo in 

rete le tante realtà del nostro territorio che con le loro attività contribuiscono ad alimentare un’economia 

virtuosa, che rispetta le persone e l’ambiente. 

 

Due concorsi accompagnano questa settima edizione: i bambini di tutte le età potranno partecipare al 

concorso “Disegna l’economia solidale”. Le botteghe del mondo corrono in soccorso di chi non ha le idee 

chiare! Chi invece ha più di 14 anni può partecipare al concorso fotografico “Metti a fuoco l’economia 

solidale”, fotografando la Finanza etica, il Commercio equo e solidale, i G.A.S. – Gruppi di Acquisto Solidale, 

l’Agricoltura sostenibile, l’Energia e il DES Distretto di Economia Solidale.  

Per maggiori informazioni, regolamenti e premi vai sul sito www.allafieradeldes.it 

 

Ed ecco il programma dettagliato della giornata 

WORKSHOP (nel Castello) 

ore 10.30: "I Gruppi d'Acquisto per la mobilità sostenibile a 2 e 4 ruote" - a cura di: Gruppo di Acquisto 

Ibrido e CicloCittà - interventi di Luca Dal Sillaro e Ignazio Gallo 

ore 11.30: "Sogno o son DESto? Progetti e proposte per lo sviluppo dell'economia solidale varesina: " - a 

cura di: DES Varese  

ore 14.30: “Garanzia partecipata / patata etica locale: diserbare la burocrazia, concimare le relazioni” – a 

cura di: Tavolo Agricoltura DES Varese e comitato locale SPG  

ore 15.30: "Abitare sostenibile e solidale” a cura di: Tavolo Bio-edilizia, Tavolo Co-housing e Distretto di 

Transizione Energetica Laghi - interventi di Rina Agostino (bioedilizia), Laura Sangiorgi (il colore negli 

interni), Barbara Raimondi (co-housing), Luca Colombo (diagnosi energetica semplificata) 
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LABORATORI 

AREA ANIMAZIONE  

ore 10.00-14.00-17.00 lettura della fiaba "Ti racconto una storia” - alla scoperta dell'economia solidale, del 

dono/scambio/baratto, dell'altra parte del mondo a cura di Combinazione 

ore 15.30 “Siamo tutti della stessa Pasta” laboratorio per grandi e piccini di pasta fresca, a cura della Coop. 

il Loto  

CASTELLO 

ore 10.00-15.00 laboratorio per bambini "Disegna l'economia solidale" a cura di Combinazione 

ore 15.30-17.00 laboratorio per bambini - propedeutica musicale a cura di Accademia musicale S. Agostino 

ore 15.00 laboratorio per tutti di creazione dei mandala a cura de La tana delle costruzioni 

AREA ESPOSITORI 

ore 11.00-15.30 intervistiamo l'economia solidale - intervista agli espositori a cura di Combinazione 

ore 15.00 area botteghe del commercio equo  - laboratorio per tutti di serigrafia di shoppers del commercio 

equo e solidale a cura della Rete Botteghe 

ore 16.00 premiazione concorso di disegno “Disegna l'economia solidale” c/o stand DES Varese 

 

tutto il giorno 

� arrampicata su parete attrezzata presso la sede Cai a cura di Cai Malnate 

� mostra di arte-terapia a cura de La tana delle costruzioni (al castello) 

� e-quiz – gioco a premi a cura della Rete Botteghe 

� creazione di un mandala collettivo con materiale di recupero presso lo stand de La tana delle 

costruzioni 

� test dimostrativo bici elettriche – lancio 4° gruppo acquisto kit elettrificazione bici presso lo stand di 

Green go bikes 

� lettura fiabe animate presso lo stand di Daniela Spano 

� dimostrazione confezionamento materasso in lana e info sui materassi in generale  presso lo stand di 

Fibra & Forma 

� giochi per bambini a cura di Giochi per crescere 

� baratto di vestiti e accessori a cura di Non lo metto lo baratto e Cose(in)utili nell'area baratto 

� supporto nel cambio di fornitura e nella stipula dei contratti con Trenta spa presso lo stand di Terre di 

Lago 

� baratto libri per bimbi di tutte le età a cura di Combinazione 

 

Per maggiori informazioni visita il sito: www.allafieradeldes.it 

 


