Nuova associazione di Minusiouna sinergia tra natura, salute e socialità
GEAMONDO è una nuova associazione apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro
con sede a Minusio. Il nome GEA deriva dalla mitologia greca e simbolizza la forza divina
della terra. La stessa nasce dall’esigenza di diverse donne, madri e lavoratrici di trovare delle soluzioni e delle
risposte ad alcuni problemi di oggigiorno: integrazione, socializzazione, conciliazione lavoro e famiglia, e
non da ultimo, salute, alimentazione e sostenibilità.
Inizialmente stiamo sviluppando due progetti:

1) Momenti di incontro GEAMONDO Centro di socializzazione e integrazione
GEAMONDO intende creare dei momenti di incontro intergenerazionali e interculturali in diversi locali e spazi
pubblici. Favorendo lo scambio reciproco tra Svizzeri e stranieri, si intende migliorare la comprensione
interculturale, intergenerazionale e di gender. Attraverso i nostri incontri, eventi, workshop, corsi e attività
a tema si desidera creare un tessuto di connessioni e relazioni importanti a livello umano (corsi di
manualità, atelier di pittura nonno-bambino, corsi di cucina etnica, conversazione multilingue, ecc.).
Sperando di ridurre le barriere di stereotipo e i molti pregiudizi verso l’altro e raggiungere anche chi, per
varie ragioni, si ritrova ad essere scollegato dalla società. Una piattaforma da dove possono nascere diverse
iniziative e diversi rapporti umani.

2) L‘acquisto consapevole e sostenibile L’isola dello sfuso e della sostenibilità
GEAMONDO sta sviluppando un modello per l’acquisto di prodotti senza imballaggio. Creando delle sinergie
con negozi già esistenti che seguono già la nostra stessa filosofia e così dare maggiore visibilità a prodotti e
agricoltori locali. Comprando solo le quantità desiderate e necessarie, utilizzando contenitori portati da
casa, offrendo prodotti sfusi di qualità, biologici certificati, svizzeri, locali, possibilmente equo-solidali, con
l’intento di diminuire i rifiuti.
Un modo nuovo, anzi, antico di fare la spesa. Questo il nostro contributo per salvaguardare il pianeta.
Il nostro mobile offrirà 28 prodotti sfusi a lunga scadenza (riso, pasta, farine, cereali, leguminose secche,
semi, ecc.) tutti biologici certificati, svizzeri o se non possibile equo-solidali.
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I NOSTRI PRIMI APPUNTAMENTI
L’Aperitivo della solidarietà
Venerdì 5 maggio 2017, Chiostro della Società Elettrica Sopracenerina, Locarno, dalle 17 alle 20.00
La ZONTA CLUB LOCARNO organizza una raccolta fondi per sostenere il progetto: L’isola dello sfuso e
della sostenibilità. Un’occasione per sostenerci e realizzare questo progetto.

Conferenza-dibattito “Diversità ieri e oggi – sfide e opportunità”
Sabato 20 maggio 2017, presso il DFA (Ex-Magistrale), Locarno ,ore 17
in collaborazione con l’Accademia Teatro Dimitri
Con la presenza di Sandro Cattacin, professore in Sociologia, esperto in fenomeni migratori dell’Università
di Ginevra, lo storico ticinese Marco Marcacci e il docente Lorenzo Scascighini. Quest’ultimo presenterà
un progetto multiculturale con il nome “la scuola al centro del villaggio” che realizza già da diversi anni
presso la SPAI di Locarno.

Festival “Gli altri siamo noi”
Sabato 27 maggio 2017, al Portigon di Rivapiana, Minusio, dalle 10 alle 24
Uno degli obiettivi di Geamondo è quello di promuovere la comprensione interculturale. A questo
proposito la neo associazione desidera festeggiare annualmente la giornata mondiale della diversità, del
dialogo e dello sviluppo, dichiarata dall’UNESCO (21 maggio).
Sarà un festival culturale, musicale e gastronomico Le varie comunità di paesi vicini e lontani animeranno
la giornata con bancarelle, balli, musica e diversi atelier. Si potranno degustare pietanze da ogni dove
(Argentina, Nord Africa, Thailandia, Balcani, ecc.). Un bel pot-pourri di colori, suoni e profumi.

Per maggiori informazioni rivolgersi a: info.geamondo@gmail.com.
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