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Notizie da Il Sandalo, bottega del commercio equo e solidale di Saronno  www.ilsandalo.eu 
 

In bottega 

BUON ANNO – DIVENTA CONSUMATORE RESPONSABILE 

 

  
Spesso ci si chiede cosa ognuno di noi può fare per un mondo più giusto e nel guardare i 
problemi mondiali uno spesso si sente disorientato. 
 
Il commercio equo è un modo attraverso il quale ognuno di noi può incidere. Ogni atto di 
consumo può diventare un’azione positiva per collaborare allo sviluppo di un diverso rapporto 
economico, che mette al centro la dignità delle persone. 
 
Attraverso l’azione quotidiana del consumo, ognuno di noi può esprimere se stesso, i 
propri valori e la propria responsabilità sociale. 
Continua ad essere un consumatore consapevole, tutto l’anno. 
 
Se vuoi “rinfrescare” i criteri del commercio equo >>>> 

 

GLI SCONTI DIVENTANO SOLIDARIETA’ 

 

  
Gli sconti al Sandalo riducono i prezzi, ma salvano il compenso ai produttori del Sud del 
Mondo.  
Anche Il Sandalo apre la stagione dei saldi scontando l’ abbigliamento invernale e i pochi 
panettoni natalizi che ci sono rimasti. 
Con la campagna “siamo ridotti bene” si assottiglia il nostro margine di guadagno ma resta 
intatto il 30% del prezzo che arriva ai nostri produttori. 
 
Confidiamo nella vostra collaborazione per aiutarci a vendere gli ultimi pezzi e prepararci ai 
nuovi prodotti che stanno arrivando 
 
Leggi tutto sul prezzo trasparente e ridotto>>> 

 



SEMINA UNA PIANTA DI CAFFE’ PER UCIRI 

 

La cooperativa UCIRI produce caffè biologico 100% arabica da 30 anni. 
E’ appena tornato dal Messico il responsabile dell’Unità Cooperazione & 
Partnership dell’America Latina di Altromercato  che ci conferma che i danni 
causati dagli uragani a 40 comunità di Uciri sono ingenti.  
A questa situazione drammatica si aggiunge la presenza aggressiva dei 
“coyotes” e un forte interesse della Nestlè in Oaxaca e Chiapas, con probabili 
oscillazioni preoccupanti del prezzo del caffè. 
E’ la prima volta nella storia che Uciri raccoglie meno del 50% del caffè che 
stimava di raccogliere!! 

Anche il Sandalo sta raccogliendo fondi per l’acquisto di nuove 
piante: ogni pianta costa 10 pesos, ovvero 0,60 Euro.  

Anche tu, con il tuo contributo,  puoi aiutare a seminare una nuova 
pianta di caffè 

Leggi tutto>>>  

 

5 minuti per un buon caffè 

 

 
Vuoi saperne di più sul mercato del caffè e sul commercio equo?  

Maria Moretti di Altromercato a Geo & Geo spiega il mercato del caffè, le 
speculazioni finanziarie e la soluzione del commercio equo e solidale.  
Guarda il video 

 
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” .  
 


