
QUESTA BOMBONIERA È UN PRODOTTO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE. 
 
Questo regalo vuole essere un gesto di gioia e di solidarietà allo stesso 
tempo. La scelta di queste bomboniere favorisce un nuovo modo di con-
sumare basato sul rispetto di chi le produce. Il commercio equo e solidale 
permette ai produttori del Sud del mondo il raggiungimento di un livello 
di vita dignitoso, garantendo loro un compenso giusto e creando nuovi 
posti di lavoro nei luoghi d’origine: tutto questo acquistando 
direttamente dai produttori senza nessuna speculazione e 
intermediazione. 
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Questa bomboniera è stata 
confezionata nelle botteghe del 

mondo Raggio Verde 
ALTROMERCATO  
e le puoi trovare su: 

www.raggioverde.com 
bomboniere@raggioverde.com   

tel. 0322 804710 



      PROGETTI SOSTENUTI: 
CTM ALTROMERCATO (Consorzio per il commercio equo ITALIA) - CONFETTI AL CIOCCOLATO CON CACAO DEL PROGETTO CONACADO dalla Rep. Domenicana  e zucchero  di canna dei progetti COO-
PEAGRI e COOPECANERA dal Costa Rica. Lo scopo principale di Conacado è la commercializzazione diretta da parte dei piccoli contadini stessi dei loro prodotti. Prima che venisse fondata Conacado, i contadi-
ni vendevano i semi di cacao non fermentati ai grossisti che passavano dalle piantagioni molto tempo prima  del raccolto. Questo comportava due svantaggi: in primo luogo, visto che i grossisti pagavano subito, 
di fatto estendevano il credito dei coltivatori - caricandolo però di interessi piuttosto pesanti:in secondo luogo, in questo modo i contadini vendevano i semi non fermentati, perdendo la considerevole differenza 
di valore che la vendita dei semi già lavorati avrebbe comportato.Anche Conacado fa credito ai contadini, ma ad un tasso di interesse molto più basso.  
SACCHETTINO FIORI  D`ASIA - REALIZZATO DAGLI ARTIGIANI E DALLE ARTIGIANE DI MCC - BANGLADESH. MCC è un’organizzazione di solidarietà e sviluppo, creata dalla Chiesa Mennonita 
americana per promuovere nel mondo la pace, la giustizia e la dignità. MCC iniziò a lavorare in Bangladesh nel 1971 in seguito a una gravissima inondazione, e poi per aiutare la popolazione dopo la guerra civile. 
Negli ultimi anni, la vocazione di Mcc è andata sempre più spostandosi dall̀ emergenza ad un lavoro di sviluppo. Lo sviluppo per MCC si crea con la collaborazione e lo scambio, trasmettendo capacità che diven-
tano strumenti per uscire dalla povertà. È con questa logica che sono iniziati nel 1975 i programmi di attività economiche, che organizzano gruppi di artigiane nei villaggi. Le artigiane vengono aiutate a creare i 
prodotti, accompagnate nel mercato del commercio equo e aiutate nell’attività tramite lo sviluppo dei prodotti. La popolazione contadina del Bangladesh fa ogni giorno i conti con la sovrappopolazione del Pae-
se, l’isolamento, la mancanza di servizi e il difficile clima monsonico. I progetti di MCC affrontano le necessità di base nelle campagne: formazione agricola per il cibo, programmi di generazione del reddito, borse 
di studio per i bambini. Particolare attenzione MCC la dedica alle donne in condizioni difficili per famiglia, reddito o educazione. A queste donne MCC offre impiego, formazione professionale, educazione sui te-
mi della famiglia e della salute.. 


