
#AltroNatale, un baobab di speranza

Promosso da AEres Venezia per l’altraeconomia

Chiostro M9 dalle ore 09.00 alle ore 19.00

Dal 17 dicembre al 24 dicembre 2022

Mercato Natalizio delle Economie sociali e solidali 
Un piccolo mulino didattico, una giostra serigrafica per la stampa dei tessuti, un risciò e tanti 
progetti di inclusione sociale con i laboratori di cucito, di cuoio e pelletteria ed i prodotti delle 
economie solidali e biologiche del territorio  tutto  questo è:

#AltroNatale che si svolgerà presso il chiostro delle relazioni all’ M9 Mestre, dal 17 al 24 di 
dicembre 2022 dalle ore 09.00 alle ore 19.00 con ingresso gratuito.

Organizzato da AEres Venezia per l’altraeconomia    e grazie alla collaborazione con Fondazione 
Venezia, M9 Museo, Associazione Botteghe del Mondo e con il patrocinio del Comune di 
Venezia Città in Festa, #AltroNatale promuove le filiere locali del cibo biologico equo e giusto e le 
tematiche dell’inclusione sociale di persone in situazione di svantaggio sociale, fragili e disabili, 
così come previsto dal patto di sussidiarietà siglato tra AEres e il Comune di Venezia nel corso del 
2022. 

Vogliamo mettere al centro della nostro Natale la necessità di un cambiamento e di pace: 
attraverso il progetto Impronta di Comunità ed il progetto di rete Nuovi Orizzonti sono coinvolte 

numerose cooperative sociali del territorio allo scopo di contrastare tutte le forme di abilismo, 
emarginazione ed esclusione sociale e di promuovere la vendita diretta dei prodotti artigianali ed 
artistici delle economie solidali di luogo.

Nello spazio del Chiostro M9 saranno presenti 12 stand con oltre 1000 prodotti tra i quali miele 
biologico, frutta e verdura bio, prodotti del commercio equo e solidale, prodotti della panificazione 
biologica e cerali antichi, formaggi e salumi biologici, ceramiche fatte a mano, pelletteria, 
bigiotteria dal mondo e produzioni artistiche locali. 

Sono previsti i laboratori artigianali dei soci di AEres sul recupero e riciclo di vestiti, il laboratorio di 
officina popolare per la riparazione delle biciclette, un piccolo mulino didattico e una giostra 
serigrafica per stampa su tessuti, laboratorio di ghirlande natalizie, di maschere e cuoio.

Programma:

sabato 17 e 24 dicembre dalle ore 08.00 alle ore 19.00 mercato #AltroNatale

domenica 18 dicembre dalle ore 09.00 alle ore 19.00 Mercato bio equo e 
solidale

da lunedì 19 dicembre a venerdì 23 dicembre :

• dalle ore 09.00 alle ore 19.00 Mercato bio equo e solidale
• dalle ore 10.00 alle ore 12.30 laboratorio didattico per i bambini della scuola De 

Battisti
• dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 laboratorio di 

serigrafia e stampa su tessuto , laboratorio di riparazione di biciclette Officina 
Popolare, laboratorio di piccola pelletteria artigianale , mulino didattico e 
dimostrazioni di ricamo e cucitura su tessuto.

• Il Filò BDES (alimentari, saponi, prodotti del commercio equo e solidale)

• El Tamiso (frutta e verdura biologici)

• El Forno a Legna (prodotti della panificazione biologica e cereali antichi)

• Apicultura Restante (miele biologico)

• La Casara dei Boracia (salumi e formaggi biologici)

• Don Orione (manufatti artistici e verdura biologica)

• Ass. Genitori La Nostra Famiglia di Noale
      (manufatti artistici realizzati nell’ambito del progetto AttivaMente)

• Mediterranea
• Atelier di prossimità (sartoria / ricamo)

• Impronta di Comunità (prodotti artistici)

• Mulino didattico (laboratorio per le scuole)

• Esposizioni artistiche (lampade / quadri)


