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SOLIDALE ITALIANO -

il commercio equo entra in carcere

Sono arrivati
in bottega
i prodotti artigianali realizzati all'interno dei luoghi di
reclusione per garantire, attraverso una formazione e un lavoro qualificato e retribuito,
una possibilità di riscatto a chi li realizza.
Solidale Italiano, la nuova linea di cibi Altromercato, realizzati in Italia e provenienti da
economie carcerarie e da terre liberate dalla mafia, coerenti con valori, obiettivi e prassi
del commercio equo.

CHILDREN NEPAL
–
sostieni con noi
Puoi partecipare anche tu attivamente ad una società dove i bambini possono godere dei loro diritti e allo
sviluppo di un’economia equa e solidale.

A seguito della visita in Nepal di cinque dei nostri soci, abbiamo deciso di supportare il
progetto di Children Nepal.
Consapevoli che è attraverso il lavoro giusto che le persone e le comunità raggiungono una
vita dignitosa, ci impegnamo a commercializzare i loro prodotti in modo che più donne
possano continuare a lavorare. Quando le abbiamo incontrate ci hanno chiesto “please
order” (per favore ordini), e non beneficenza.
Nel contempo abbiamo anche riscontrato la necessità di sostenere economicamente
alcuni costi per garantire la scolarità ai bambini le cui famiglie non hanno entrate
economiche.
Per conoscere il progetto Children Nepal>>>
Per conoscere i produttori del Nepal>>>>

UNA PASQUA SPECIALE con uova e dolci pasquali preparati con ingredienti equosolidali

Sono arrivati in bottega i prodotti Pasquali che ci portano storie di tanti produttori e
artigiani, alcuni dei quali abbiamo conosciuto a Saronno o nei loro paesi (evidenziati in
verde).
Le uova
Cacao: Conacado ( Repubblica Domenicana) – Mcch (Ecuador)
Zucchero di canna: Manduvirà (Paraguay)
Anacardi: Elements (India) e Coopercajou (Brasile)
La carta seta della confezione: Mcc (Bangladesh)
Le sorprese: Pekerti (Indonesia); Minka (Perù), Asha (India), Children Nepal (Nepal),
Gospel House (Sri Lanka)
La colomba
Zucchero di canna: Coopeagri e Coopecanera (Costa Rica) e Manduvirà (Paraguay)
Mandorle: Parc (Palestina)
Uvetta: EVFF (Sud Africa)
La carta seta della confezione: Mcc (Bangladesh)
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