Pontedera, lì 27/04/2012
Alla cortese attenzione di:
- Produttori biologici ed espositori vari
- Organizzatori workshop, miniconferenze, laboratori
- Tutti coloro interessati a partecipare alla festa
Oggetto: incontro per organizzazione Festa Economia Solidale della Valdera; giovedì 10 maggio ore
21:15 presso Ludoteca di Perignano.
Vi scriviamo come Comitato Organizzatore della prima Festa dell’Economia Solidale della Valdera
(F.E.S.V.). A partire dal mese di gennaio, su impulso di alcuni Gruppi d’Acquisto Solidale ai quali si sono
aggregate molte altre associazioni e realtà, si è creato un gruppo di lavoro, progressivamente allargatosi,
che ha intrapreso un percorso comune per giungere alla realizzazione collettiva di questo evento.
Gli obiettivi che si pone la F.E.S.V. sono essenzialmente due: far incontrare tutte le (tante) realtà
della Valdera che operano o ruotano intorno all’economia solidale, e aiutare a far conoscere queste realtà
all’esterno, ad un pubblico più vasto. Ad oggi siamo riusciti già a concordare alcuni punti rispetto
all’organizzazione dell’evento:
 la Festa si terrà sabato 30 giugno e domenica 1° luglio presso il Circolo Galimberti a Pontedera, con
inizio dalle ore 15:00 circa fino alle ore 24:00.
 l’articolazione delle due giornate prevede una serie di workshop, miniconferenze, presentazioni di
libri, laboratori di autoproduzione e attività di animazione per bambini nel pomeriggio. La sera è
prevista cena con prodotti biologici a filiera corta, mentre nel dopocena ci sarà un dibattito e alcuni
spettacoli musicali e teatrali.
 durante entrambe le giornate saranno presenti espositori e produttori biologici.
Molti di voi che leggono saranno probabilmente già stati contattati in via informale da qualcuno degli
organizzatori. Abbiamo pensato però di prevedere un incontro specifico con tutti coloro che sono interessati
a proporre le attività pomeridiane di cui sopra, con i produttori biologici e con gli espositori per concordare
insieme il programma dettagliato delle due giornate, in modo da poter predisporre per tempo il necessario
materiale pubblicitario. Per questo motivo vi invitiamo all’incontro che abbiamo organizzato presso la
Ludoteca “Baobab” di Perignano (Lari), Via Risorgimento n° 17 il giorno

GIOVEDI’ 10 MAGGIO alle ore 21:15
Oltre ad augurarci la vs. presenza, vi chiediamo anche di estendere il presente invito a tutti coloro
che pensate possano essere interessati a partecipare. Alleghiamo alla presente la “Carta d’intenti” della
Festa, predisposta nel corso di questi mesi, con annesso l’elenco delle associazioni, realtà, comitati, gruppi
che ad oggi hanno aderito al Comitato Organizzatore. Maggiori informazioni saranno a breve reperibili sul
sito www.valderasolidale.it
Certi del vostro interesse, ed in attesa di incontrarci di persona, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Il Comitato Organizzatore
F.E.S. Valdera

