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per un commercio equo e solidale
_____________________________________________________________________________________

LA RETE DEL COMMERCIO EQUO COMO
La nascita di una rete, il contatto diretto tra produttore e consumatore,
può contribuire a risolvere il problema della loro separazione.
[...] Per rispondere alle questioni poste dalla terra,
è necessario integrare e mettere in relazione temi globali e temi locali.
VANDANA SHIVA

La

Rete Commercio Equo Como

è una realtà di organizzazioni che si occupano di

Commercio Equo e Solidale nella provincia comasca: raccoglie tutte le associazioni, le cooperative e
la centrale di importazione di prodotti equosolidali della zona. Si prefigge obiettivi culturali e politici:
la promozione di un'economia solidale, radicata però nella progettualità e nel fare del territorio, e lo
scambio di esperienze diverse nella consapevolezza che solo l'incontro può riportare il sistema di
relazioni sociali verso una nuova forma di democrazia partecipativa. A tal fine, ha organizzato e
organizza eventi di sensibilizzazione e di informazione come il Corso di Formazione Volontari o
serate di presentazione di progetti del Commercio Equo, della loro storia e delle persone che hanno
contribuito al loro sviluppo. In collaborazione con l'associazionismo comasco ha poi proposto percorsi
di riflessione e approfondimento su tematiche varie.
Oltre alla nostra cooperativa, fanno parte della

Rete Commercio Equo Como:

1)

Ass. Azalai, via Aquileia 12, Cernobbio

2)

Ass. Eddembe, Appiano Gentile

3)

Ass. Equovendolo, via Cadorna, Capiago Intimiano

4)

Ass. Koiné, via Carducci 23, Olgiate Comasco

5)

Ass. Il Carretto, via Primo maggio 9, Cermenate

6)

Ass. In Viaggio, via Leoni 7, Menaggio

7)

Ass. Pachamama, via S. Antonino, Albate

8)

Coop. EquoMercato, via Cesare Cattaneo 6, Cantù

9)

Coop. L'Urlo della Terra, via Milano 5, Bizzarone

10)

Coop. Shongoti ONLUS, via Mazzini 40, Erba

Per informazioni o per ricevere la newsletter, contattare info@comequo.org
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