
 

 

 Esistere e resistere in 
Colombia.  
La filiera di pace del cacao. 
 

 
Lunedì 17 settembre ore 11.00  
presso Il Sandalo  
Corso Italia | Vicolo S. Marta 
aSaronno  
 

 
 
Dalla Colombia diretti a Terra Madre Salone del Gusto di Torino Il Sandalo accoglie a Saronno due 

rappresentati  della Comunità de Paz San José de Apartadó nel dipartimento di Antioquia, che dopo  aver 

incontrato  gli studenti del corso Alberghiero dello IAL di Saronno, alle 11.00 presso la bottega equosolidale 

Il Sandalo in Corso Italia/Vicolo S. Marta a Saronno  racconteranno come il cibo possa diventare motore di 

pace, di sviluppo locale e di contrasto alla crisi. 

Jose Roviro Lopez e Levis Giovanni Flórez lavorano da anni nella Comunidad de Paz nata nel 1997 come 

risposta concreta alle continue aggressioni che i contadini dovevano affrontare, tra i quali gli atti di barbarie 

commessi dai paramilitari, dai militari e dalla guerriglia, che hanno causato circa 190 vittime ed oltre 500 

violazioni dei diritti umani agli abitanti della regione. 

La Comunità de Paz  pratica la difesa popolare nonviolenta nel conflitto armato colombiano, e 

rappresenta un processo di resistenza alla guerra e di neutralità contro gli attori armati per consentire ai 

suoi membri di continuare a vivere sulle proprie terre. Promuove processi  che consentono 

l’autosostentamento e la sovranità alimentare, favorendo sia lo sviluppo dell’agricoltura domestica  che 

attività produttive e di commercializzazione del cacao per 50 piccoli contadini.   

Supportati in tutte le fasi di coltivazione, raccolta e post raccolta, producono il cacao che viene esportato 

direttamente grazie alla collaborazione di Altromercato, per la produzione del cioccolato Chocopaz, 

progetto della cooperativa Quetzal di Modica in Sicilia, venduto nelle Botteghe del commercio equo e 

solidale.. 

Chocopaz costituisce un esempio virtuoso di filiera etica del cacao,  un prodotto che consumiamo 

quotidianamente, ma spesso con nulla o poca consapevolezza e conoscenza sulla filiera produttiva che, per 

moltissimi prodotti in commercio, non è eticamente garantita. 

 La loro presenza in Italia, invitati da Equo Garantito (organizzazione di categoria del commercio equo e 
solidale), è possibile grazie al progetto europeo Trade Fair Live Fair. Parteciperanno a Terra Madre Salone 
del Gusto a Torino, il più grande e importante evento internazionale dedicato al cibo che riunisce la rete 
globale di Slow Food di agricoltori, pescatori, chef e consumatori critici all’insegna di un sistema alimentare 
buono, pulito e giusto. 
 
Lunedì 17 settembre, un’occasione per conoscere una realtà della Colombia dove il cibo che diventa 
motore di pace, di sviluppo locale e di contrasto alla crisi.  
 
Ingresso Libero. 
 


