
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  

bombonire@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 proget-
ti COOPEAGRI 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 Co-
nacado, i contadini 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.  
CANDELA FIORE DI LOTO - PROGETTO Y-DEVELOPMENT- PAESE THAILANDIA.  . Y-development aiuta gli artigiani rurali in aree povere e isolate della Thailandia del nord nell’accesso al mer-
cato internazionale, complementare a quello locale al quale hanno normalmente accesso. Le attività di Y-development includono lo sviluppo di un artigianato adatto all’esportazione (e quindi analisi 
del mercato, sviluppo prodotti e qualità) e il lavoro di commercializzazione all’estero.. Y-development contribuisce allo sviluppo delle organizzazioni dei produttori soprattutto grazie al supporto che 
fornisce ai programmi promossi da YMCA. L’impegno di Y-development è concentrato nel dare al commercio equo e solidale una differenza più marcata rispetto al commercio tradizionale. Artigiana-
to per sostenere lo sviluppo. Y-development assicura ai produttori la continuità degli ordini durante l’arco dell’anno. Attraverso lo sviluppo di prodotti di alta qualità (durante il quale si fa carico dei costi 
vivi, come quello dei campioni) Y-development trasferisce conoscenze e competenze agli artigiani, che acquisiscono così un vantaggio non fondato sul prezzo (dove pesa la concorrenza cinese e india-
na). I profitti generati dall’attività di Y-development vengono impiegati da YMCA per finanziare progetti di sviluppo in aree rurali..  


