
Mercato Agricolo & Non Solo
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Piazzale degli Alpini 27 Aprile 2013
 è un progetto di Altra Economia che porta le arance in piazza come simbolo 
di uno scambio tra Sud e Nord improntato al mutualismo e alla sostenibilità.

un'iniziativa che coinvolge, oltre i produttori locali, varie altre categorie di 
produttori, agricoli e non, che dal sud si recano fisicamente nelle piazze delle 
città centro settentrionali ad invaderle con la ricchezza dei loro prodotti ed il 

racconto dei loro progetti.

 si realizza attraverso la testimonianza dei produttori agro-alimentari (e non 
solo) del sud  con importanti momenti di incontro, confronto e riflessione che 
vogliono coinvolgere una platea sempre più ampia nella partecipazione ad 

un'economia che attua per produttori e consumatori una vera e propria "ecolo-
gia del vivere", con il controllo consapevole e collettivo sulla produzione e sul 

consumo
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Progettare lavoro in economia solidale



un evento/mercato/fiera di cultura, che racconta un'altra agricoltura 
(produzione) del sud; una pratica per un lavoro giusto, a sostegno dei diritti 

dei braccianti e dei lavoratori; una pratica di legalità in un contesto dove 
spesso l'illegalità è legale;  che mette in piazza non i prodotti ma le storie 

dei produttori del sud insieme a quelli del territorio interessato. 

dalla sovranità alimentare alla sostenibilità ambientale passando per i vari 
settori in cui si traduce l'economia solidale e partecipata; è un progetto che 

vuole testimoniare che l'Economia solidale è una alternativa reale per 
l'Italia e che l'alleanza tra consumatori/produttori ha il potere di costruire 

nuovi modelli democratici e sostenibili di consumo e produzione

è un progetto che coinvolge attivamente le scuole, l’anello più importante 
per preparare il terreno ad un vero cambiamento.

 SIP a Bergamo sarà una delle tappe di un evento di respiro nazionale che 
toccherà varie città d'Italia da Marzo a fine Maggio, unendo contenuti 

formativi, informativi, gioiosi e di socializzazione alla presenza di un mer-
cato di produttori solidali e biologici. 

una carovana che parla di cibo sano, di sapere contadino, di passione per 
il lavoro, di amore per l'ambiente, di legalità e di diritti.

le arance e gli altri prodotti del sud si possono pre-ordinare alla pagina:
www.retegasbergamo.it/SIP13
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