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Festival delle Culture Popolari

Relazioni di comunità

On Radio su Tradiradio

e il GASP!Gruppo di Acquisto Solidale

della Portineria

UNA PICCOLA SARTORIA SOCIALE

Un progetto di sartoria sociale della Portineria, una
portinaia si occuperà di svolgere lavori di piccola sartoria
per la comunità, consegnando a domicilio o venendo a
recuperare in Portineria gli abiti.

TANTI MODI di ESSERE ABITANTI
e usufruire dei nostri nuovi servizi

ABBONAMENTI IO SPACCIO CULTURA
ABBONAMENTO
trimestrale
12 servizi a euro 24, 90
ABBONAMENTO
semestrale
24 servizi a euro 49, 80
ABBONAMENTO
annuale
36 servizi a euro 99,60

Gruppo di Acquisto Solidale della Portineria

DA CHI E’ COMPOSTO?
ABITANTI della Portineria
ATTIVITA’ commerciali, pubbliche e artigianali
PORTINAI con bici, cestini e scatole in giro per la città
nei giorni di consegna: MARTEDI’ e VENERDI’

Le attività che hanno già aderito

Gasp! Nel linguaggio dei fumetti indica un’espressione di
stupore, ma anche di restare senza fiato, provare timore o
paura. Il nostro GASP! invece è gioioso, un inno al futuro,
perché quando una comunità prende coscienza di avere
bisogno l’uno dell’altro si resta senza parole.
Il Gruppo di Acquisto Solidale della Portineria nasce nel periodo
più buio della nostra generazione, dove abitanti, “spacciatori di
cultura”, commercianti e artigiani decidono di fare un’alleanza:

•
•
•

Per sostenere tessuto produttivo e di prossimità
Non lasciare nessun abitante solo
Prendersi cura delle persone che vivono situazioni più fragili

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Librerie
Polo del 900
Bar e pasticcerie
Rosticcerie
Ristoranti
Gelaterie
Minimarket
Ingrossi al dettaglio
Farmacie
Erboristerie
Tabaccai
Cartolerie
Negozi di animali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Negozi per bambini
Lavanderie
Ferramenta
Parrucchieri e barbieri
Alimentari bio
Tecnologia
Elettricisti
Vetrai
Serramentisti
Idraulici
Calzolai
Falegnami
Restauratori

COME PRENDERNE PARTE?

• Diventare ABITANTI
• Guardare la lista delle attività aderenti
• Scegliere ciò di cui avete bisogno e ordinare la
vostra spesa diffusa entro le ore 12 del lunedì e
del giovedì
• Definire con i Portinai un range orario nei
giorni di consegna per facilitare e ottimizzare gli
spostamenti
• Consegne gratuite con DONAZIONE LIBERA
per sostenere gli spostamenti dei Portinai

“Non sarebbe bello se a ricevere l’aiuto di cui hai
bisogno fosse allo stesso momento un modo
per aiutare gli altri?”
Programma completo del Festival

www.reteitalianaculturapopolare.org
info@reteitalianaculturapopolare.org
+39 3883275068
Tutto il festival sarà trasmesso su
Tradi Radio

la web radio della Rete Italiana di Cultura Popolare

www.tradiradio.org

Servizi di Portineria: www.spacciocultura.it
@spacciocultura
Orario
LUN-SAB | 9.30-19.30
Contatta i Portinai
info@spacciocultura.it
+39 347.8788271
Con il contributo di

Con il sostegno e il
patrocinio di

Con il patrocinio di

