
SCORZE’ (VE), 23-24-25 giugno 2017     

Bottega del mondo BANDERA FLORIDA con il patrocinio del
COMUNE DI 
SCORZE’

“A CASA NEL MONDO”
...sono un uomo, sono nato libero e 
dove trovo rispetto e accoglienza trovo Casa.

www.karibuscorze.it

SE CREDI SIA GIUSTO 
“AIUTARLI A CASA LORO” 

VIENI IN BOTTEGA KARIBU 
E ACQUISTA EQUO E SOLIDALE

Scegliendo i prodotti del commercio equo e solidale 
sostieni il lavoro dei produttori 
che vivono nei paesi più poveri 

e contribuisci a renderli meno schiavi dalle multinazionali 
affinchè possano avere un reddito dignitoso, 

senza intermediari e che 
gli permetta di vivere nei loro paesi.

KARIBU ONLUS - Bottega del Mondo, via Roma 49, Scorzè (VE) 
Orari: mar., giov., ven., sab., 9-12 e 16-19.30 - Tel. 041 447906

UN ALTRO MONDO E’ POSSIBILE
ONLUS

IL TUO 5X1000 
NON VA A KARIBU 
ma va direttamente a loro, 

inserisci il nostro cod. fiscale
03855950279



ore 19,30 
Cena conviviale 
su prenotazione
“SENTATE E....MAGNA”       
In collaborazione con il gruppo 
“Sei di Scorzè se..” e 
l’associazione “La Caliera”.
I piatti della tradizione rivisti in 
chiave moderna per riscoprire il 
sapore dell’accoglienza. 
Info e prenotazioni: 
3348553662 (Paola)
3405754427 (Giuliana).

Sabato 24

al termine
ESTRAZIONE LOTTERIA 
SOLIDALE a favore del progetto 
Kikora in collab. con AVI onlus.

Domenica 25
dalle ore 16,00 
LABORATORI CREATIVI per bambini/e. 

CALCIO MULTIETNICO 
Informazioni e iscrizioni, 366 3921134 (Marco)

BANCARELLE DEL MONDO 
prodotti tipici, volontariato, artigianato, solidarietà...
perché un altro mondo è possibile.

ore 19,00  
NOI IN MUSICA
esibizione del coro dei bambini 
dell’oratorio NOI di Scorzè
   
dalle ore 19,30
CENA ETNICA
equa e solidale

dalle ore 21,00
SFILATA DI MODA                        
con vestiti tipici, colori ed 
atmosfere dei vari paesi del 
mondo. 

www.karibuscorze.it FESTA DEI POPOLI - Campi sportivi parrocchiali

Ore 21,30
4 CHIACCHERE 
& MUSICA LIVE LIVE                            
con la cantautrice veneta

Venerdì 23 
ore 18,00 
Tavola rotonda 
“STRANIERI 
E LAVORO”
Esperienze di integrazione 
nel nostro territorio.

ore 19,30 
Associazione culturale 
DECEBAL TRAIAN 
esibizione gruppo folcloristico Rumeno.

ore 20,00 
CENA SOLIDALE a favore di Emergency 
in collab. con Gruppo Miranese. Info e prenotazione 
www.karibuscorze.it o presso bottega Karibu.

ore 21,30 
TAM TAM SENE
spettacolo di percussioni e ritmi africani.

Serata in 
collaborazione con 

ASSOCIAZ. NAZIONALE 
OLTRE LE FRONTIERE

Erica Boschiero


