Equoinforma: ottobre un mese ricco di notizie e iniziative
Notizie da Il Sandalo, bottega del commercio equo e solidale di Saronno www.ilsandalo.eu/
In bottega – dal 2 al 17 ottobre
Occasioni per scoprire i prodotti di un commercio davvero “equo per tutti”, che garantisce
qualità e sicurezza ai consumatori, tutela i diritti e l’accesso al mercato dei produttori del
sud del mondo e rispetta la terra e le sue risorse.
In bottega promozioni speciali per i clienti che acquisteranno i prodotti del
commercio equo. Per ogni 20 € di spesa, in omaggio una confezione di Miscela classica
e una di zucchero di canna Picaflor, mentre per ogni 40€ di spesa in omaggio uno
shopper in cotone equosolidale con tris di zuccheri e una confezione di caffè Miscela
pregiata.
In questo periodo il Sandalo offrirà ai clienti profumate tazzine di caffè, addolcite con le
migliori qualità di zucchero biologico.
Vi aspettiamo.

Conoscere quello che sta dietro ai prodotti che consumiamo
Film documetario sul mercato del caffè presentato e commentato da un produttore di
caffè del Guatemala. Venerdì 15 ore 21.00 presso salone Acli – Vicolo S. Marta – Saronno
Ingresso libero

BLACK GOLD/ORO NERO
di Nick Francis e Mark
Francis (GB, 2007) - docu.film
- 78’ - Versione in inglese con
sottotitoli in italiano.
Selezionato al Festival di
Melbourne, Rio, Londra e
presentato al Festival “Tutti
nello stesso piatto 2009” Trento
E’ un itinerario che segue il mercato del caffè, portandoci sulle tracce di un bene la cui presenza nel nostro
quotidiano è data per scontata. Il film denuncia la drammatica situazione dei coltivatori di caffè etiopi costretti ad
abbandonare le loro coltivazioni, un tempo terre floride.
Sarà presentato e commentato da Carlos Alberto Valle Perez della Cooperativa Fedecocagua (Guatemala), che
opera nel Fair Trade dal 1989 e riunisce migliaia di piccoli produttori di caffè di Huehuetenango, San Marcos,
Quetzaltenango,
Retalhuleu,
Solola,
Chimaltenango,
Escuintla,
Jalapa
e
Zacapa.
La cooperativa Fedecocagua è inserita nel circuito del commercio equo e solidale e il viaggio di Carlos in Italia
avviene nell'ambito della campagna nazionale Equopertutti promossa da Altromercato.
Altre iniziative in programma >>>>

Prodotti da presidio internazionale Slow Food
Altromercato ha avviato una interessante collaborazione con Slow Food,
organizzazione con la quale condividiamo alcuni valori chiave, quali il sostegno
ai diritti dei piccoli agricoltori ed alla biodiversità, la promozione delle filiere corte
e della tracciabilità, la diffusione della qualità e della cultura del cibo.
Alcuni prodotti che vendiamo in bottega contengono materie prime da Presidio internazionale Slow Food (Guaranà
del Brasile, Olio di Argan e Zafferano dal Marocco).
Da ottobre a dicembre 2010, una piccola quota del prezzo sarà destinata a Terra Madre per finanziare la
partecipazione di alcuni piccoli produttori all’edizione Terra Madre 2010. Li aiuterai a far sentire la loro voce.
Ti invitiamo in bottega a conoscerli e acquistarli per sostenere Terra Madre.
La quarta edizione dell’incontro mondiale si svolgerà a Torino dal 21 al 25 ottobre 2010, in concomitanza con il
Salone Internazionale del Gusto.

Per una informazione libera e critica
Altreconomia in bottega
da ottobre la rivista mensile Altreconomia puoi comprarla in bottega. (€ 4)
Altreconomia è una rivista mensile, che accompagna l’economia solidale dal 1999 e
sempre più condivide la “scommessa” delle botteghe del mondo per
“un’economia più giusta” .
E’ uno strumento di aggiornamento libero e scomodo, che racconta stili di vita e
iniziative produttive, commerciali e finanziarie ispirate ai principi di sobrietà, equità,
sostenibilità, partecipazione e solidarietà.
Per questo abbiamo deciso di venderla in bottega e di farla conoscere ai nostri amici
e clienti.
Ti aspettiamo in bottega a sfogliarla e acquistarla.

E’ arrivata la nuova collezione autunno inverno
Sono arrivate in bottega tutte le novità per l'autunno-inverno: capi d'abbigliamento in
cotone biologico, morbida alpaca e preziosa seta, borse e accessori.
Stile pratico e femminile, molti capi sono arricchiti con fili di seta e pajettes che donano
lucentezza
e
creano
assortimenti
originali
per
le
varie
occasioni.
Camicie in cotone e seta, maglie e ghiacchine in jersey di cotone organico, maglie,
cardigan e ponchos in lana o alpaca dal disegno etnico-urbano, gonne, pantaloni, a cui
si abbinano gli accessori borse, portafogli, stole e sciarpe.
Le proposte variano dagli abiti eleganti ai capi da portare tutti i giorni.
Indossare un capo d'abbigliamento equo e solidale significa vestire con gusto, ma
soprattutto sostenere in modo concreto un mercato del lavoro più dignitoso per i nostri
produttori partner in India, Bangladesh, Nepal, Perù, Mauritius.
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