
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ore 11.30  Tavola rotonda sul tema: “Innovazione, creatività e 

valorizzazione delle risorse grazie alla collaborazione tra 

amministrazione locale e terzo settore. Presentazione del Centro 

per il Riuso di Malnate" - a cura di: Amm.ne Comune di Malnate e 

Associazione “Pom da Tèra” - Intervengono: Giuseppe Riggi e Ignazio 

Gallo. 

ore 15.00  Dibattito sul tema: "Dal Sistema di Garanzia 

Partecipata alla valorizzazione agricola dei territori" – a cura di: 

Tavolo Agricoltura DES Varese – intervengono Mirco Tres, 

Giacomo Giovanelli,  Franco Zumelli. 

ore 16.00 o 16.30  "Non TTIPermetto di rubarmi il futuro. Le 

sfide della democrazia economica tra la fame delle 

multinazionali e la scommessa dell'Economia Solidale” 

intervengono: Marco Schiaffino (giornalista e membro di Attac 

Italia) e Marco Deriu (Sociologo - Università di Parma). 

Alla Fiera del DES 
PROGRAMMA 

Incontri nel parco 



 
 

 

 laboratori con materiale di riciclo - a cura di "Fonderia delle 

Arti” (10.30, 11.30, 15.30, 16.30 presso Isola del Riuso e 

Castello) 

 laboratori - a cura di “REMIDA” (dalle 10.00 in poi presso Isola 

del Riuso) 

 PER BAMBINI laboratorio di panificazione - a cura di 

Cooperativa Sociale Pedagogica Steineriana S. Michele  (11.00 

e 15.30) 

 Fai il tuo burrocacao a base di cioccolato - a cura di Hierba 

Buena (ore 11.00 e 15.00) PORTA UN VASETTO PER TORNARE 

A CASA CON IL TUO BURROCACAO 

 laboratorio con carta fatta a mano - a cura di La Tana delle 

Costruzioni 

 PER BAMBINI andiamo a conoscere l'economia solidale - tour 

tra gli espositori - a cura di “Combinazione” (14.30 e 16.30) 

 PER BAMBINI laboratori artistici con materiali naturali e di 

recupero - a cura di L'Atelier nel Bosco 

 laboratorio di origami - a cura di “Combinazione” (tutta la 

giornata) 

Laboratori 
nel parco e nel castello 



 
 

e-quiz – gioco a premi a cura della Rete Botteghe  (presso l'Isola 

Botteghe del Commercio Equo e Solidale) PER TUTTI 

dimostrazione confezionamento materasso in lana e info sui 

materassi in generale - c/o stand Fibra & Forma  

baratto di vestiti a cura di Non lo metto lo baratto - c/o Isola Riuso 

(attenzione: ogni persona può portare al massimo 20 capi da 

barattare) 

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

(portate i vostri libri da scambiare) 

consulenza per la stipula dei contratti di energia elettrica 100% da 

fonti rinnovabili c/o stand GIM 

massaggi shiatsu presso lo stand di Maxaggi Shiatsu 

studio e pratica dello shiatsu presso l'Accademia Italiana Shiatsu 

Do 

filastrocche e canzoni su base ritmica a cura della Cooperativa 

Sociale Pedagogica Steineriana S. Michele  PER BAMBINI 

presentazione dei principi etici di software e hardware liberi – 

presso lo stand dei Gruppi Linux Varese 

misura la tua impronta ecologica - presso lo stand delle GEV del 

Parco Plis Valle del Lanza 

Degustazione di prodotti presso vari espositori 

… e inoltre 


