
 

 
 
Equoinforma    15 febbraio 2010  
Notizie da Il Sandalo, bottega del commercio equo e solidale di Saronno  www.ilsandalo.eu/  
 
Appuntamenti 
Venerdì 19 febbraio   SVILUPPO SOSTENIBILE  " VERSO  UNA DECRESCITA …FELICE?".  
 

Venerdì 19 febbraio  - ore 21.00  
c/o sala Acli Vicolo S. Marta Saronno 
 
Interviene il prof. Mauro Bonaiuti (Docente di Istituzioni di economia - Università di Modena e Reggio E.) 
Mauro Bonaiuti da oltre dieci anni si occupa di tematiche trans-disciplinari tra eco-nomia ed ecologia. È’ stato tra i 
promotori del MAUSS (Movimento anti utilitarista nelle scienze sociali) e della RES (Rete di Economia Solidale) in 
Italia. Ha pubblicato La teoria bioeconomica. La "nuova economia" di N. Georgescu-Roegen, Carocci, Roma, 2001 
e la raccolta dei saggi bioeconomici di Georgescu-Rogen: Bioeco-nomia. Verso un'altra economia ecologicamente 
e socialmente sostenibile, Bollati Bo-righieri, Roma, 2003.  
Insegna "Istituzioni di economia" all'Università di Modena e Reggio Emilia. 
 
Approfondimenti: http://www.ilsandalo.eu/attivita_culturali/15_anni_ilsandalo.html 
 

 
In bottega 
Sabato 27 e domenica 28 febbraio     
CERIMONIE SOLIDALI:  presentazione delle nuove proposte di bomboniere solidali 
 
Sabato 27 e domenica 28 febbraio – dalle 16.00 alle 19.00 
Bottega Il Sandalo Corso Italia, 58/a 

 

 

A chi sente il desiderio di festeggiare  il 
proprio matrimonio, la comunione, la 
cresima, il battesimo o la laurea in modo 
speciale, fuori dagli schemi della 
convenzione , le proposte del commercio 
equo e solidale offrono soluzioni di alta 
qualità e bellezza: oggetti unici, realizzati 
a mano, frutto del lavoro diretto di piccoli 
artigiani del Sud del Mondo, che 
attraverso stili, materiali, tessuti e decori 
pregiati raccontano storie di popoli 
lontani. 

Un’occasione per esplorare il  mondo 
delle cerimonie solidali , che coniuga  
rispetto della dignità delle persone e 
dell’ambiente, e per  assaggiare i confetti,  
un dolce  al cioccolato o un tè verde del 
Darjeeling 

 
 
Notizie dal mondo equosolidale 
BOLIVIA: QUE LO SEPAN TODOS! (che lo sappiano tutti ) 
Antonia Rodriguez Moscoso è stata nominata Ministro dello sviluppo produttivo e dell’economia rurale 
Una vittoria per il commercio equo e solidale! 



 

Antonia Moscoso, di etnia quechua, è una produttrice di commercio equo e 
solidale  della Bolivia dell’associazione di artigianato Señor de Mayo , di cui è 
direttore esecutivo e per molti aspetti la vera anima. Antonia Moscoso è una donna 
che si è fatta da sola: «Fino all’età di otto anni ho badato ai lama e alle pecore e 
nemmeno pensavo di imparare lo spagnolo quando ho iniziato a lavorare come 
bambina-domestica». 
Antonia come tantissime altre donne boliviane è consapevole che solo l’unione tra le 
donne – «da sola sarei nulla» – potrà cambiare un paese dove «esiste ancora molto 
machismo» e dove «molti mariti all’inizio picchiavano le mogli quando sapevano che 
venivano a lavorare da noi, mentre ora sono contenti e addirittura collaborano a 
questa fonte supplementare di reddito». 
Oggi il 95% dei lavoratori di Señor de Mayo è costi tuito da donne:  la produzione 
è molto diversificata e composta da prodotti in lana (di ovini e di alpaca) derivanti 
dalle attività di tessitura a mano e a telaio (maglioni, berretti, sciarpe, guanti), capi di 
abbigliamento, strumenti musicali, lavori in ceramica, cesteria. Señor de Mayo è 
stata riconosciuta da uno studio delle Nazioni Unite come una tra le quindici realtà di 
gestione comunitaria e di autosviluppo più significative dell’America Latina. 
Approfondimenti: 
http://www.altromercato.it/it/produttori/schede_produttori/sud_america/bolivi
a/FSE 

 
 
Maggiori informazioni:  
www.ilsandalo.eu  
 
A norma del D.L. 196/2003 ti informiamo che il tuo indirizzo di posta elettronica è stato inserito nel nostro database perché espressamente da te richiesto 
 o perché lo abbiamo reperito da un messaggio da te precedentemente inviato.  
Sarà utilizzato per inviarti comunicazioni sulle attività dell’Associazione Il Sandalo e non sarà divulgato a terzi.  

Sappiamo che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo: qualora non intendessi riceverne altre , ti preghiamo di scusarci e di inviare un messaggio  
a ilsandalo@tiscali.it  con oggetto “Cancella” . 

 


