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Dati tecnici

• copertina in ricuoio scuro;

• carta riciclata

• chiusura a elastico

• pagina di dati personali, calendari 2013 e altre info utili;

• interno: weekly planner su doppia pagina a 2 colori;

• appuntamenti, eventi, notizie, siti, libri e consigli

di consumo responsabile;

• citazioni 

• pagine speciali su Agices, i suoi soci e sui temi del 

commercio equo e del consumo critico

• a sarà in vendita da settembre nelle botteghe del 

commercio equo e on line sul sito di Agices e di 

Altreconomia. 

Ordini speciali collettivi per gruppi d’acquisto solidali 

e altre asscoiazioni. Possibilità -su richiesta- di 

personalizzare la copertina per associazioni e aziende
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L’agenda degli stili di vita

sostenibili e solidali di Agices

a è l’altra agenda. a come Agices, l’Assemblea 

Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale,  

a come Altreconomia, la rivista da oltre 10 anni 

punto di riferimento dell’economia solidale 

dalla cui redazione provengono i contenuti di 

questa agenda. Per questo la copertina riporta il 

monogramma a, che signiica Agices, agenda, 

ma anche, Altreconomia, attenzione all’ambiente 

e agli altri. a è un’agenda tascabile settimanale, 

con una veste graica elegante e professionale che 

può essere utilizzata in ogni situazione, di lavoro 

o personale. La copertina è in materiale riciclato, 

monocromatica, con un elegante progetto graico, 

di cui sono protagonisti il monogramma a 
e un’illustrazione a tema.

Un prodotto dedicato a chi mette 

in agenda il rispetto dei lavoratori del 

Sud del mondo e il consumo critico

Ma è nei suoi contenuti che a possiede un cuore 

equo e solidale. a è infatti bella e pratica, in 

una forma essenziale e sostenibile, nei materiali 

ecologici e nella scelta di fornitori specializzati.

Ma soprattutto a propone 365 giorni da vivere 

nello spirito dell’economia solidale. L’altragenda a 

riporta infatti -nel “francobollo” collocato all’interno 

di ogni giorno della settimana- appuntamenti, 

notizie, date di iere ed eventi dell’economia 

solidale, giornate internazionali, feste religiose 

e civili, consigli pratici di consumo critico, 

letture e siti web sugli stili di vita sostenibili, a 

partire proprio dal commercio equo e solidale. 

In più ogni settimana, una citazione “illuminante” a 

fondo pagina. 

a sarà disponibile per le botteghe del commercio 

equo e solidale per la vendita diretta e on line a 

partire da settembre. 
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INTERNO AGENDA

PAGINE INIZIALI

Dati anagraici personali

Calendario 2013

PAGINA DOPPIA SETTIMANALE

a lato, in alto

- mese corrente; 

sotto, nella pagina di sinistra

- numero settimana corrente e calendario mese;

SPAZI GIORNALIERI (3+4):

- data e giorno, con ore giornata 8-20

Francobollo sotto la data

- notizie, appuntamenti, info di commercio equo e solidale.

- appuntamenti di economia solidale e sostenibilità 

- iere dell’economia solidale

- giornate internazionali e altri eventi

- libri e letture

- siti web

- alimentazione biologica e bidoversità

- inanza etica

- mobilità sostenibile

- turismo responsabile

- ecologia quotidiana e stili di vita sostenibili

- multicultura

In fondo alla pagina di sinistra:

Calendario mese e spazio per:

- scadenze

- persone

- telefoni

- e mail

In fondo alla pagina di destra:

- citazione/frase della settimana

L’agenda degli stili di vita sostenibili e solidali
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