Pontedera, lì 04/01/2012
Alla cortese attenzione di:
- Associazioni culturali, di solidarietà, ambientaliste, del volontariato
- Comitati e movimenti di difesa del territorio e dei beni comuni
- Gruppi d'Acquisto Solidale
- Botteghe del commercio equo e solidale
Oggetto: organizzazione Festa dell'Economia Solidale della Valdera.
Vi scriviamo a nome delle famiglie (circa un centinaio) che fanno parte dei due Gruppi
d'Acquisto Solidale di Pontedera del quale facciamo parte. Il motivo è che vorremmo
contribuire a mettere in moto un percorso di lavoro comune con l'obiettivo di
organizzare, nel periodo estivo, una Festa dell'Economia Solidale in Valdera.
A Pisa ormai già da 6 anni viene realizzata con successo una festa di questo genere
dalla Rete di Economia Solidale di Pisa, si tratta di un'iniziativa cresciuta nel tempo e che
ormai coinvolge molte realtà equosolidali, produttori biologici, associazioni di volontariato e di
difesa dei beni comuni, riscontrando una partecipazione sempre più ampia da parte dei
cittadini. Ci piacerebbe riuscire a realizzare qualcosa di simile anche nel nostro territorio.
Siamo consapevoli che in Valdera esistono moltissime realtà associative, formali
ed informali, che si occupano quotidianamente di promuovere l'economia solidale, la
difesa dei beni comuni, la tutela dei diritti. Crediamo che l'impegno per l'organizzazione di
un evento culturale e ludico di questo tipo potrebbe farci raggiungere due obiettivi importanti e
significativi:
● consentire a tutte queste realtà di conoscersi meglio tra di loro, intessere relazioni,
costruire reti che facilitino la collaborazione reciproca nei propri territori.
● far emergere ulteriormente, mostrandola visivamente ai cittadini, la ricchezza del
tessuto associativo in Valdera e l'esistenza di numerose realtà che operano quotidianamente
nei territori per costruire una società e un'economia diversa.
Per raggiungere questo scopo è importante coinvolgere quante più associazioni e
realtà possibili della Valdera, cominciando a lavorarci per tempo e discutendone tutti
insieme. A questo scopo abbiamo programmato un incontro aperto a tutti per

MERCOLEDI' 25 GENNAIO ore 21:15
presso il Centro Poliedro in P.zza Berlinguer a Pontedera
Vi invitiamo a partecipare almeno con un vostro rappresentante e vi chiediamo di darci
una mano per diffondere l'invito a tutte quelle persone e realtà associative che pensate
possano essere interessate ad intraprendere questo percorso.
Certi della vostra presenza, cogliamo l'occasione per augurarvi buon anno.
G.A.S. Pontedera
ATUTTOG.A.S. Pontedera

