Un’iniziativa della
Rete CAUTO
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Spigolandia
[da /spi·go·là·re/, raccogliere le spighe di
frumento dal campo, dopo la mietitura]
è il negozio dove nulla è sprecato.

700
mq

13
persone

4
piani

di spazio
espositivo

che compongono lo
staff del negozio

di abbigliamento, arredo,
oggettistica e tanto altro,
in continuo rinnovamento
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SPIGOLANDIA

è un negozio

ECOLOGICO
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VANTAGGIOSO
A Spigolandia guadagni tre volte: acquisti a prezzi contenuti e rivendi quello
che non usi più; metti in moto l’economia circolare e l’inclusione sociale.

Tutti ciò che si trova in negozio è recuperato attraverso attività ambientali,
servizi ecologici e progetti svolti dalle cooperative della Rete CAUTO.

$

ETICO

Il negozio è un laboratorio ideale per realizzare percorsi di inserimento
lavorativo per persone con gravi difficoltà.

ECONOMICO

Ogni cosa è venduta a prezzi contenuti. La filiera della valorizzazione dei beni
scartati, di cui il negozio è parte, genera economia circolare e di prossimità:
riduce i costi di smaltimento dei rifiuti e genera occupazione, diminuendo
i costi sociali dell’intera collettività.

ACQUISTA

RIVENDI

GUADAGNA

usato e vintage a prezzi
contenuti favorendo il
consumo responsabile.

oggetti in
ottimo stato che
non usi più.

ci guadagni tu, ci
guadagna l’ambiente,
ci guadagniamo tutti.

PER RIVENDERE E DARE NUOVO VALORE ALLE COSE CHE NON USI PIÙ, CHIEDI AL PERSONALE IN NEGOZIO.

DICONO DI SPIGOLANDIA

DICONO DI SPIGOLANDIA
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VICTORIA
“Amo la moda e qui posso
seguirla creando il mio stile
unico e personale.”

PAOLA
“Trovo sempre tutto quello che
mi piace, a poco prezzo, per
avere cura della mia casa.”

DICONO DI SPIGOLANDIA

DICONO DI SPIGOLANDIA
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BETTY
“Come arredo la mia
Casa Bettyconcept?
Dando nuova vita, con
creatività e immaginazione,
ai vecchi mobili che arrivano
ogni giorno a Spigolandia. ”

DIEGO
“Passo ogni settimana in cerca
dell’affare, perché si trova sempre
qualcosa di nuovo e di introvabile.”

12

Card

SPIGOLANDIA
PER TE
Chiedi in negozio la
Spigolandia Card,la prima
carta che premia la
fedeltà alla sostenibilità
ambientale e sociale.
Guadagnerai punti per
ricevere sconti e vantaggi
a te riservati.

Vuoi ricevere un'anteprima sui
nuovi arrivi in negozio?
Iscriviti alla newsletter
e seguici sui nostri social.
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SPIGOLANDA
STILI DI VITA SOSTENIBILI
ed economia circolare

si trova

via Mantova 36, Brescia
t. +39 030 3775958

Spigolandia è un luogo nel cuore della città
dove si condividono buone prassi ambientali,
di scambio ed educazione al consumo
sostenibile, che generano coesione sociale
e nuove forme di economia collaborativa.
Spigolandia è parte della filiera “nuovo senso
alle cose” della Rete CAUTO, per ridurre gli
sprechi e favorire i consumi responsabili.

LUN · MAR · GIO · VEN · SAB
10.00-14.00 / 15.00-19.00

MER · DOM

chiuso

@spigolandia
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Spigolandia è un’iniziativa

SPIGOLANDIA

e la Rete CAUTO

1995

dal

16

ci guadagni tu,
ci guadagna l’ambiente,
ci guadagnamo tutti.

Spigolandia è un’iniziativa
della Rete CAUTO, che riunisce
il consorzio e le 3 cooperative sociali
nate a Brescia dal 1995 ad oggi.
Legame e conoscenza del territorio, creatività
e innovazione, solidarietà e rispetto per
l’Ambiente, si condensano nella formula della
cooperativa sociale d’inserimento lavorativo
(l.381/91), per generare inclusione sociale e
maggiore benessere.
www.cauto.it
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METTI IN CIRCOLO
L’INFORMAZIONE
Non buttare il libretto,
passalo a chi può essere utile

via Mantova, 36 - Brescia
t. +39 030 3775958
@spigolandia

