
Per l’Orto 
di Casa Betania
Possiamo incontrarci 
all’orto urbano coltivato 
dagli operatori della coope-
rativa sociale La Solidarietà, 
gustando il menù dell’or-
to, le nostre bruschette, i 
prodotti del commercio 
equo, le relazioni della fi -

liera corta che cambiano 

ed emozionano la nostra 

splendida città!

Con le quote di ingresso 
alla cena/festa/spesa, par-

tecipate al completamen-

to dei lavori per rendere 

l’orto urbano un luogo 

relazionale nella quoti-
dianità del rione e per or-
ganizzare feste di vicinato, 
ma anche per realizzare un 
punto vendita dei prodotti 
dell’orto e del commercio 
equo e solidale.

ASSOCIAZIONI PER UNA  
ECONOMIA ECOSOLIDALE

www.beneventoecosolidale.wordpress.comIMPAGINAZIONE - RETE ARCOBALENO

orto 
di casa 
betania
Fattoria sociale 
BENEVENTO
RIONE CAPPUCCINI
Via Marco da Benevento
(traversa di via Meomartini) 
334.1011583

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA CENA/FESTA/SPESA 
ECOVICINA: 
10 euro

LA QUOTA COMPRENDE:
- una cassetta di or-
taggi e di prodotti 
del commercio equo 
del valore di 10 euro
- la cena buff et 

- la festa con musica

LA CENA È ORGANIZZATA
E OFFERTA DA: 
- Orto di Casa di Be-

tania

- Amici del “Centro è 
più bello insieme”

LUOGO DI AGGREGAZIONE
Dopo le 21.30, 

l’ingresso alla festa 

è libero per tutti

Per una
EcoVicinanza 
alle persone 
e alle merci

Quello che è vicino e di 
piccola scala esprime tu-
tela ambientale (meno 
trasporti, inquinamento e 
imballaggi), ma esprime 
anche comunità e inclu-
sione: relazionalità corta 
tra le persone, tra negozian-
ti di quartiere e residenti, tra 
produttori e consumatori, 
tutti membri di una stessa 
comunità territoriale.

L’EcoVicinanza, agevolan-
do una mobilità corta del-
le persone e delle merci, 
disincentiva i trasporti, riat-
tiva la socialità nei rioni e 
favorisce una redistribu-
zione del reddito a favore 
delle aziende a conduzione 
familiare e dei lavoratori lo-
cali e a scapito dei capitali 
anonimi.    (rete arcobaleno)

COS’E’ UNA FATTORIA SOCIALE

- un’impresa agricola non profi t che prevede l’inserimento 
lavorativo di giovani delle fasce deboli;
-  un’impresa che attiva reti relazionali sul territorio rispon-
dendo a bisogni sociali.

ORTO IN FESTA 
Cena/festa/spesa

 dell’EcoVicinanza
Acquisti una cassetta di prodotti 

e partecipi gratuitamente alla cena/festa

Orto di Casa Betania
Sabato10 settembre 2011- Ore 19.30


