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RINNoviamo 

LA 

SPESA !! 

 

Conoscere e sperimentare un nuovo modo di fare la spesa, di 

usare la plastica, di usare il denaro in modo equo, etico e 

solidale. 

Sabato 7 marzo 2020 – dalle 9:00 alle 12:30 

 

 

 

In collaborazione con: 

 

                              COOPERATIVA AEQUOS 

                           Acquisti Equo Sostenibili Solidali 

 

                                                          Gruppo di iniziative territoriali 

                                                          Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI 

NOME __________________________________________ 

COGNOME_______________________________________ 

SCUOLA _________________________________________ 

CLASSE __________________________________________ 

Vorrei partecipare a: 

□ Laboratorio “conoscere la plastica” 9:00-10:45 

□ Laboratorio “conoscere la plastica” 11:00-12:30 

□ Laboratorio “giochi delle banche” 11:00-12:30 

Iscrizione a RINNOViamo la spesa per Acquisto delle cassette di 

frutta/verdura 

Tutta la frutta e verdura proviene dai produttori Aequos, ed è biologica 

certificata 

Nome.____________________ Cognome ________________________ 

Recapito cell_________________________ 

Nome bambino: __________________________________  classe:____ 

Selezionare la cassetta di interesse 

□ Frutta mista (costo cassetta 8,00€ da versare all’atto della prenotazione 

ad Agir): Arance 1kg Kiwi 0,5 kg Mele (2 qualità) 2 kg Limoni 0,5 kg Banane 

1kg 

□ Verdura mista (costo cassetta 10,00€ da versare all’atto della 

prenotazione ad Agir): Patate 1,0 kg Cipolle 1 kg Carote 0,5 kg radicchio 

(tipo chioggia) 0,5 kg Zucchine 0,5 kg Spinaci 0,5 kg Porri 0,5 Broccoli 1,0Kg 

N.B. La tipologia di frutta e verdura (mele e patate) è soggetta alla 

disponibilità del produttore 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

Ore 9.30 incontro  "Conoscere il mondo dei GAS" organizzato e tenuto dal 

GAS Cagnola, con la partecipazione di altri GAS del quartiere 

Ore  9.00 Laboratorio "Conoscere la plastica" (per alunni di scuola primaria 

e secondaria, max 25 iscritti) 

Ore 10.45 Laboratorio "Giochi delle banche" (giochiamo con mamma o papà 

a scoprire cos’è una banca e se è vero che l’interesse più alto 

è quello di tutti) 

Ore 11.00 Laboratorio "Conoscere la plastica" (per alunni di scuola primaria 

e secondaria, max 25 iscritti) 

I laboratori sono riservati agli alunni dell’ICS Rinnovata ed è necessario iscriversi 

utilizzando il modulo più sotto riportato riconsegnandolo entro lunedì 24 

febbraio al coordinatore di classe o al tutor. 

Chi lo desidera può sperimentare un acquisto con il Gas prenotandosi con le 

modalità indicate sul retro del volantino durante le feste di carnevale del 22 

(scuole primarie) e 24 febbraio (scuola secondaria) negli stand appositamente 

allestiti. 

 

Un gruppo di nostri alunni si occuperà di supportare i Gasisti nella preparazione 

delle cassette. 

Per maggiori informazioni sull’acquisto è possibile contattare: 

astefanizzi@tiscali.it.    Oppure  agir.mailing@gmail.com 

Fare la spesa è semplice e naturale, ma…può essere un modo per cambiare il 

mondo! 

Non ci credete? E allora ve lo dimostriamo. 

In occasione della Civil Week in collaborazione con il Aequos, il Gas Cagnola, 
Agir e Rumors abbiamo organizzato per sabato 7 marzo un evento sul 
consumo consapevole: RINNOViamo la spesa!! 

I bambini e i ragazzi possono partecipare ai laboratori per conoscere la plastica, 

e possono portare con sé un oggetto di plastica per scoprire di che tipo è: si fa 
presto a dire plastica, ma quante ce ne sono? 

E quando si conosce la plastica, poi la si usa in modo più consapevole! 

Che dire del denaro? 

Tutti abbiamo un conto corrente dove depositiamo i nostri soldi per usarli 
quando ci servono: ma cosa fanno i nostri soldi quando noi dormiamo? Come li 
usano le banche? È proprio vero che l’interesse più alto è quello di tutti? 

Scopriamolo insieme, genitori e ragazzi, attraverso il gioco delle banche, 

proposto dai Soci di Milano di Banca Etica. 

E quando si conosce come viene usato il nostro denaro, poi lo usiamo davvero 
per cambiare il mondo! 

Frutta e verdura: che confusione! Meglio quella di stagione…km zero, 
certo…ma le arance? Frutta e verdura bio, ma che prezzi! E poi, saranno 
veramente bio? 

E allora perché non provare a comprare della frutta e della verdura 

attraverso i Gruppi di Acquisto Solidale? I GAS comprano i prodotti 

direttamente dal produttore e provvedono essi stessi alla creazione della 
“cassetta” e alla distribuzione ai soci. Grazie ad Aequos, vi proponiamo un 
acquisto di prodotti provenienti da aziende agricole biologiche certificate. 

Già, ma cosa sono i GAS? Gruppi di acquisto, ok..ma? Perché Solidali? 

Beh, non vi resta che venirlo a scoprire all’incontro della mattina “Conoscere il 

mondo dei GAS”, aperto ai genitori della scuola e a tutti i cittadini. 

Prodotti buoni, sani, che fanno bene a chi li produce e chi li consuma: non è 
cambiare il mondo? 

Vi aspettiamo insieme ai vostri ragazzi! 
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