
al via

Chiaravalle ti s-piazza! 
per un borgo che una piazza non ce l’ha

+ cultura
Diamo spazio alla creatività, allo spettacolo, all’ecologia e all’intercultura. 

Facciamone un laboratorio a cielo aperto per ripensare e costruire la comunità.

+ cibo sano e giusto
Sperimentiamo un consumo responsabile e una cucina di qualità. 

Metteremo allegria, faremo crescere in salute noi, il territorio e i contadini dei paraggi.

+ economie di felicita’
Rendiamo bello e accogliente ogni angolo del borgo: potremo connetterci alle migliori 

esperienze cittadine ed europee, dare vita a un distretto all’avanguardia e creare lavoro .

Con l’adesione di: 
Comune di Milano
Consiglio di Zona 5
Strade Bianche
Movimento Decrescita Felice
Associazione Borgo di Chiaravalle
Distretto Agricolo Milanese
Cohousing Cascina Gerola
Super Elle
Bioinvio
il Miele di Elia

A cura di:

imondidelmondo
passwords to sustainability

Cont ibuti di: 

MilanoDepur
Società per Azioni

Insomma: 

facciamo di Chiaravalle 
un centro di gravità permanente!

PARTECIPA 
a Fa’ la cosa giusta! la fi era del Consumo critico e degli stili di vita sostenibili. 
28-30 MARZO  FIERA MILANO CITY, Gate 8 - Viale Scarampo - Pad. 4, stand PP8

alla consultazione degli abitanti del borgo 
12 APRILE e 24 MAGGIO h. 9.30  LOCANDA CHIARAVALLE

ai laboratori di autocostruzione di arredi per lo spettacolo, lo scambio e il relax 
da realizzare con i vicini, con il POLITECNICO DI MILANO e con un CAPO-MASTRO 
4/8 GIUGNO  “PIAZZA TEMPORANEA” DI STRADE BIANCHE

FAI LA SPESA ALLA FESTA CONTADINA 
prossime edizioni di Borgomondo al mercato!  
12-13 APRILE e 7-8 GIUGNO  
LOCANDA CHIARAVALLE-STRADE BIANCHE

ISCRIVITI al gruppo di FB Abitanti di Chiaravalle

FAI DEL BORGO UN LUOGO DI TEATRO DIFFUSO partecipando 
alle iniziative che lo invaderanno grazie a una dotazione tecnica ad hoc. 

Por a un seg o, un ricordo della t a storia nel borgo: li int ecceremo agli alt i e ne faremo insieme una rappresentazione di comunità

www.chiaravallesostenibile.it  •  FB BorgoMondo per Chiaravalle sostenibile 


