il tuo

08219600015

non ti costa nulla
e puo’ fare molto

* renderai possibile

Da 15 anni Mondo Nuovo si impegna per costruire
un progetto di economia solidale
sempre più radicato e presente in Torino e provincia.
Le Botteghe equosolidali e la gastronomia sociale aperte sul territorio, le
campagne di informazione, i servizi che realizziamo e proponiamo sono
resi possibili dall’impegno instancabile di tante persone che uniscono i
loro sogni e la loro voglia di fare per rendere concreto questo progetto.
Anche tu puoi fare la tua parte!

la realizzazione di nuovi progetti sul territorio

* promuoverai un’economia diversa
basata sull’equità dei rapporti e sul rispetto delle persone

* sosterrai la filiera del commercio equo e l’economia sociale
dai contadini e artigiani alle botteghe

INFO
Mondo Nuovo s.c.s.
tel. 011 3841532
www.mondonuovo.info

P ao la R oss i

0 8 2 1 9 6
0 0 0 1 5

La tua firma
Il cod. fiscale di Mondo Nuovo
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