ARRIVA A BRESCIA
IL NUOVO MERCATO NATALIZIO SOLIDALE

BRESCIA équa
TUTTI I GIORNI DAL 29 NOVEMBRE AL 6 GENNAIO
IN PIAZZA TEBALDO BRUSATO A BRESCIA
A Brescia venerdì 29 novembre arriva la manifestazione natalizia equosolidale Brescia èqua!
organizzata dalla cooperativa Chico Mendes Altromercato grazie alla collaborazione con il Comune di
Brescia e al contributo di Fondazione Comunità Bresciana, Fondazione Peppino Vismara e
Fondazione ASM – Gruppo a2a.
Il mercato di Natale etico e sostenibile più grande che c’è sarà in piazza Tebaldo Brusato fino al 6
gennaio, tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 20 e dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 22.
www.bresciaequa.it
Cibo, moda, articoli casa, cosmesi e libri: tante idee regalo originali, etiche e sostenibili dall’Italia e dal
mondo che fanno bene alle persone e al pianeta! La possibilità di incontrare le storie, i volti e i progetti
di tante realtà sociali del territorio e infine un ricco programma di eventi per tutte le fasce di età. Il tutto
grazie anche alla collaborazione con CONSULTA PER LA PACE, FATTO IN RETE, SVI, SCAIP,
MEDICUS MUNDI, CAUTO.
IL SENSO DELL’INIZIATIVA
Il progetto nasce dalla volontà di alcuni soggetti del territorio bresciano di proporre uno spazio di
incontro per promuovere temi sociali, tra cui quelli legati al mondo del commercio equo e solidale,
della cooperazione sociale e della cooperazione allo sviluppo.
Da qui nasce l’idea di un luogo fisico, al centro della città di Brescia, che è poi diventato un tendone
natalizio di 250 mq. La manifestazione offrirà uno spazio alle realtà del territorio bresciano per
promuovere i propri temi e i propri prodotti, selezionati in base alla qualità e alla filiera etica e
sostenibile. Il soggetto promotore, la cooperativa Chico Mendes Altromercato – da trent’anni attiva tra
Milano e Brescia nell’ambito del fair trade – ha riunito attorno a sé gli altri soggetti coinvolti, grazie alla
collaborazione del Comune di Brescia e al contributo di Fondazione Comunità Bresciana, Fondazione
ASM – Gruppo a2a e Fondazione Peppino Vismara.
L’idea è proprio quella di una “piazza" temporanea che offra ai cittadini la possibilità di conoscere
e interagire con il mondo del commercio equo e solidale italiano e dell’economia sociale italiana.
Promuovendo così i temi dell'economia circolare, del riciclo e del riuso, dall'attenzione al territorio e
all'ambiente, dell'educazione al consumo e della cooperazione e della solidarietà bresciana, attraverso
l’incontro diretto con soggetti protagonisti, con esperti e con la presenza di specifica sezione editoriale
sui temi citati.
Oltre a far conoscere e sensibilizzare la popolazione sulle tematiche sociali e dell'economia equa e
solidale, la manifestazione si pone l'obiettivo di raccogliere le proposte e le esigenze nuove emerse
dalla collettività bresciana in modo da implementarne la proposta. Ha l'ambizione di diventare parte

integrante delle espressioni culturali della città di Brescia fino a divenire patrimonio e tradizione nel
periodo natalizio, riproponendosi con continuità.
COSA SI TROVA ALL’INTERNO DELLA TENDA
Un’ampia sezione sarà dedicata alla presenza delle realtà di economia sociale e solidale del territorio,
che saranno a disposizione del pubblico per incontri e approfondimenti. Inoltre tanti prodotti
alimentari, fair trade, biologici e del territorio; articoli casa, moda e accessori da filiere etiche e
sostenibili dall’Italia e dal Mondo. Decorazioni, articoli natalizi, giochi, libri e tante idee regalo.
Brescia èqua offre alla città un’occasione per trasformare gli acquisti natalizi in gesti concreti di
costruzione di un’economia più giusta e sostenibile per le persone e per l’ambiente. Oltre alle
eccellenze del commercio equo e solidale, un'intera sezione dedicata al gusto equo, locale, bio.
Questo è in linea con l’evoluzione che ha avuto il commercio equo e solidale tradizionale negli ultimi
anni: accanto all’importazione di prodotti da piccole realtà agricole e artigianali del Sud del mondo, oggi
sempre più si punta a sviluppare relazioni commerciali etiche e sostenibili anche con produttori italiani,
offrendo loro opportunità di accesso al mercato a condizioni giuste, regolari e continuative
I prodotti provengono dunque dal circuito fair trade internazionale e da progetti di economia solidale
italiana e valorizzano così il lavoro meraviglioso e complesso di realtà imprenditoriali che operano in
contesti di emarginazione economica e con finalità sociali. Saranno dunque presenti prodotti da terreni
confiscati alle mafie, fatti in carcere, prodotti biologici, di filiera corta, da cooperative sociali italiane e
presidi slow food. Pane, frutta, salumi e formaggi a km zero, pasta, olio e vino anti-mafia, ma
anche biscotti, dolci, panettoni, torroni con ingredienti dal Sud del mondo, oltre ai classici caffè,
cioccolato e spezie
INFORMAZIONI
Dal 29 novembre al 6 gennaio, piazza Tebaldo Brusato
Apertura tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 20 e dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 22.
www.bresciaequa.it

CHICO MENDES ALTROMERCATO
Chico Mendes è un'impresa sociale con oltre 30 anni di esperienza nel campo dell'economia etica,
responsabile, sostenibile. Cooperativa sociale no profit, è presente a Milano, Cinisello Balsamo, Brescia e
Provincia con 13 negozi Altromercato dove dal 1987 promuove progetti, prodotti e servizi per uno stile di vita
sostenibile. Chico Mendes offre anche servizi di regalistica aziendale, vendita all’ingrosso e catering.
www.chicomendes.it

