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Trent’anni di storia,
le nuove sfide
del commercio equo



Editoriale

Sommario Trent’anni fa nasceva nella Svizzera
italiana il movimento delle Botteghe
del Mondo. Molte cose sono cam-
biate da allora: la fine della guerra
fredda, l’avvento della globalizza-
zione e la consapevolezza dei cre-
scenti squilibri ambientali. Con
l’introduzione del marchio Max Ha-
velaar, inoltre. il commercio equo
non è più appannaggio delle sole
Botteghe. Il movimento si è ade-
guato. In parole povere: meno ideo-
logia e più marketing. Offrire la
possibilità (o almeno la speranza) ai
bisognosi di accedere ad una vita di-
gnitosa attraverso il proprio lavoro
rimane il nostro obiettivo. 

Negli ultimi anni sono apparsi nuovi
attori sulla scena del commercio
equo, con la grande distribuzione,
che tende ad appropriarsi di una
fetta di questo mercato. Opportuni-
smo, consapevolezza? Non tocca me
giudicare; né voglio aprire il dibat-
tito sulla legittimità. Nonostante le
loro motivazioni non corrispondano
a quelle dei pionieri, questi attori
sono presenti, permettendo a più
produttori dei paesi del Sud di vi-
vere meglio. Questa nuova concor-
renza è una sfida da affrontare
senza perdere la nostra identità:
anche noi siamo attori economici.
Piuttosto conviene riflettere sul no-
stro futuro: rimanere commercio di
nicchia o patteggiare con gli altri at-
tori commerciali? Non ho risposte,
ma solo dubbi! Forse bisognerebbe
dare prova d’umiltà e chiedere ai
produttori del Sud - che hanno svi-
luppato una visione del loro futuro
e di quello che ci unisce - il loro pa-
rere

Si può accettare di pagare un
prezzo più elevato perché giusto.
Però sarebbe anche utile lavorare
sui meccanismi che obbligano i cir-
cuiti del commercio equo a vendere
più caro, non solo perché i produt-
tori sono pagati decentemente, ma
anche perché non possono fare eco-
nomie su trasporti, commercializza-
zione e pubblicità. Come fare?
Generalizzando su scala mondiale,
per esempio, l’internalizzazione dei
costi ambientali e sociali o anche
sopprimendo i dazi su prodotti o
materie prime del Sud. 

A mettermi a disagio è anche il fatto
che l’ultimo anello del commercio
equo, almeno nel movimento delle
Botteghe, non sia per niente equo. Il

volontariato è una bellissima cosa,
ma è anche un tabù: è corretto che
alcune persone, soprattutto donne,
lavorino senza rimborso spese e
senza copertura assicurativa? Non
sono sicura! 

Dopo questi interrogativi, forse sco-
modi, due parole sul nostro futuro.
Siamo un movimento pieno di ener-
gie e ricchezze unito per diffondere
il principio di maggiore equità negli
scambi commerciali. Forse aprirsi
ai produttori “nostrani” che cercano
di sconfiggere il pensiero unico del
mercato onnipotente, potrebbe of-
frire un ulteriore punto di forza alle
Botteghe. Forse è anche auspicabile
uno sforzo per aumentare la parte
“etica” degli acquisti pubblici. Non
siamo solo consumatori, ma anche
tutti (o quasi) elettori!

Rassicuratevi: non voglio fare da
sola la rivoluzione, ma ho solo la
modesta volontà di contribuire alla
vita e alla crescita della nostra as-
sociazione! Che dire di più se non un
grazie di cuore a tutti e a tutte.

Claire Fischer Torricelli
Presidente 
Associazione Botteghe del mondo
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Una goccia 
che può scavare la pietra

Il commercio equo nell’analisi dell’economista Silvano Toppi

Economista attento ai consumi,
qual è il suo sguardo sul commer-
cio equo?

L’idea del commercio equo parte
dalla constatazione che la sola
legge del mercato (l’unica che  ri-
conosce l’OMC, Organizzazione
mondiale del commercio) è inade-
guata o insufficiente, non solo per
rapporti umani giusti, ma anche
per la stessa economia (forse ce ne
siamo resi conto con l’attuale crisi).
Esemplifico: bevendo del caffè o
mangiando cioccolato io entro in
rapporto diretto con chi  ha colti-
vato caffè o cacao, fosse pure nel-
l’altra parte del mondo. Quei
lavoratori e quei produttori hanno
gli stessi diritti che ho io o il mio
collega di lavoro di ottenere un
reddito che sia equo, che permetta
di vivere degnamente e di proget-
tare la propria vita e quella della
propria famiglia. La sola legge di
mercato impone invece di compri-
mere al massimo il costo del lavoro
sia per ottenere un maggior mar-
gine di guadagno per gli operatori
economici, sia per essere competi-
tivi sui mercati. 

Ne scaturiscono due conseguenze
con due gravi colpevolezze. Degli
Stati o delle organizzazioni inter-
nazionali che si rifiutano di assu-
mere una responsabilità di
regolazione e di ridistribuzione
della  ricchezza a livello dell’econo-
mia  mondiale, promovendo invece
una liberalizzazione che penalizza
soprattutto i piccoli e medi produt-
tori locali e dà mano libera alle
multinazionali (se ne è accorto per-
sino un recente rapporto dell’OMC).
Dei consumatori che, accalappiati
dalla mitizzazione dei prezzi sem-
pre più bassi, non vogliono rendersi
conto di entrare in un gioco per-
verso che rende di fatto schiavi
altri esseri umani. Analisi applica-
bile non solo ai prodotti alimentari
(come appunto caffè o cacao o ba-
nane ecc.), ma anche ad altri beni
strumentali (abbigliamento ecc.).
Restano quindi necessari di campi
d’azione: l’uno su stati e organiz-
zazioni internazionali affinché
cambino politica, l’altro sui consu-
matori stessi affinché comincino a
ragionare. E’ quanto si cerca di

fare con il commercio equo soli-
dale. Anche se rimane percentual-
mente una goccia. Ma è una goccia
che può scavare la pietra.

La crisi erode spazi crescenti di
consumo in tutta Europa. In que-
sto contesto lei crede che il com-
mercio equo solidale abbia una
carta da giocare? Se si, come?

La crisi genera due atteggiamenti,
contrastanti. L’uno, che è ormai la
politica scelta dai governi, sta nel-
l’incentivare i consumi (esempio ti-
pico è quanto si fa con la
rottamazione ecc.), continuando a
credere che è solo l’aumento dei
consumi che  può porre rimedio
alla crisi, ritenendola solo una crisi
di crescita (da qui le continue lita-
nie quotidiane sul PIL). L’altro, che
è pressoché ovvio presso i consu-
matori, è di rivedere il proprio
comportamento di spesa o per una
diminuzione effettiva o per il ti-
more futuro (occupazione) del pro-
prio potere d’acquisto.
Supermercati e grandi magazzini
tendono però a trattenere e a con-
vincere il consumatore agendo an-
cora maggiormente su prezzi più
bassi, costringendo così anche i
produttori-fornitori a comprimere i
costi. In questo contesto ho l’im-
pressione che il commercio equo,
che comporta un prezzo legger-
mente maggiorato per giuste ra-
gioni, finisca purtroppo per essere
perdente.

I valori di cui il commercio equo è
portatore e promotore, possono
preludere ad un cambiamento
nella nostra relazione con il con-
sumo?

L’attuale crisi non è una crisi solo
economica, è una crisi di società.
Comunque chi crede che la crisi sia
passeggera, si illude. Il momento
era opportuno per rivedere il mo-
dello di società di consumo in cui
siamo affogati da una quarantina
d’anni e che ha creato il mito della
crescita infinita e dei consumi
senza limiti, causa dell’attuale
crisi. La vera sfida sta quindi sem-
pre nell’offerta che sappia assu-
mere i valori di giustizia e di
ridistribuzione della ricchezza,

come è nei principi del commercio
equo (con prioritaria la valorizza-
zione dell’uomo e del lavoro). Ma
sta pure in una trasformazione
della domanda e quindi del modo
di essere e di pensare del consu-
matore. Il quale ha il vero potere di
cambiare ma, irretito da quaran-
t’anni, non sa o non  riesce ad
usarlo. C’è chi ha definito questa
un’ “utopia realista”. Utopia in
quanto difficile da proporre e rea-
lizzare poiché implica una inver-
sione di rotta. Tuttavia realista in
quanto è l’unica via d’uscita che ci
rimane, pena il ripetersi senza re-
quie delle crisi, che non sono più
locali ma mondiali.

Françoise Gehring
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I primi passi 
del commercio equo

L’avventura nella Svizzera italiana a partire dagli anni  Settanta

Nei primi anni settanta, per sensi-
bilizzare sugli squilibri Nord-Sud e
proporre alternative concrete, la
Dichiarazione di Berna (DB) aveva
organizzato in tutta la Svizzera due
azioni simboliche con la vendita
delle borse di juta del Bangladesh
e del caffè solubile Ujamaa della
Tanzania (integralmente prodotti
sul posto).

Solidarietà

All’inizio del 1977, di ritorno da
un’esperienza di volontariato in
Perù, abbiamo cercato di conti-
nuare ad aiutare gli artigiani con i
quali avevamo collaborato sul
posto intraprendendo delle azioni
di vendita diretta di loro prodotti
(in lana di alpaca e in pelle), ma
anche del tè Huyro importato dal
Perù da un’associazione di Gine-
vra. In quest’attività abbiamo cer-
cato di coinvolgere tutte le persone
disponibili ed interessate delle as-
sociazioni con le quali già collabo-
ravamo come Solidarietà Terzo
Mondo (STM, ora Interagire), Mo-
vimento di controinformazione sul
sottosviluppo (MCS, poi scomparso)
e DB.

Si allarga l’attività

Nel 1979 abbiamo dato una forma
ufficiale a queste vendite, sotto la
denominazione di Prodotti Terzo
Mondo (P3M), quale attività coor-
dinata da DB, MCS e STM, allar-
gando la gamma dei prodotti,
fornendoci anche dalla Coopera-
tiva OS3 di Sonceboz (oggi Claro di
Orpund), nata nel 1977 per coordi-

nare le importazioni a livello sviz-
zero. La prima bancarella organiz-
zata ufficialmente da P3M è stata
quella del 17 novembre 1979 al
mercato di Bellinzona. Nei primi
anni alle bancarelle mensili a Bel-
linzona se ne aggiunsero altre in
diverse località del Cantone. 

L’informazione

Con la vendita si dava molta im-
portanza all’informazione ed alle
denunce, con la preparazione si-
stematica di cartelloni e materiale
informativo su temi diversi, anche
grazie alla collaborazione dei re-
dattori delle riviste Betlemme e
Nord–Sud (del MCS).
La merce era depositata in un ga-
rage e parzialmente in un locale
del nostro appartamento di Bellin-
zona, ciò che permetteva anche oc-
casionali vendite dirette, mentre il
caffè Nica, primo caffè in grana del
Commercio equo, era fornito verde
dall’OS3 e veniva torrefatto (nei
gusti ticinesi) ed imballato a Bellin-
zona con la collaborazione volon-
taria di diverse persone. Dal 1981
abbiamo introdotto le vendite di-
rette anche nel Centro di documen-

tazione del MCS in Via Pretorio a
Lugano. 

Nascono nuove botteghe

Nel settembre 1981, a seguito di
una nostra serata informativa
sull’esperienza in Perù, nacque la
Bottega del Mondo di Poschiavo e
nell’autunno 1982 quella di Lo-
carno (stimolata da contatti perso-
nali con i Magasins du Monde) ed
abbiamo aperto una vera e propria
bottega, con orari regolari anche a
Bellinzona nel semi-interrato di
Via Vela 21.
Nello stesso anno sono sorti anche
alcuni punti fissi di vendita (con
solo alcuni prodotti alimentari),
presso la Biblioteca popolare di
Arzo e la famiglia Malaguerra di
Osogna, seguiti nel 1983 da quelli
presso l’ACP di Balerna e la Butea
du Pan di Airolo.
Dopo alcuni anni di stasi nella cre-
scita del movimento vennero poi
aperte la Bottega della Solidarietà
di Balerna (dicembre 1986) e
quella di Bedano (ottobre 1987,
oggi a Lamone) e l’Altra Bottega di
Melide (maggio1988).
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Le cifre del commercio equo 

● rappresenta lo 0,01 per cento dell'insieme degli scambi commerciali mondiali.
● è uno dei mercati in più rapida crescita al mondo: una media del 20% all'anno a
partire dal 2000.
● negli ultimi cinque anni le vendite sono più che raddoppiate; i valori di vendita al
dettaglio hanno superato i 660 milioni di euro annui (le cifre si basano su una ri-
cerca europea condotta in 25 paesi europei nel 2005) .
● In Europa il commercio equo è cresciuto di circa il 70% dal 1999; vale a dire circa
1,5 miliardi di euro nella vendita al dettaglio.
● Il Paese con il maggiore consumo pro capite di prodotti equi solidali nel mondo è
la Svizzera, con una spesa annua media attorno ai 25 franchi.
● In Svizzera il 47% delle banane, il 28% dei fiori e il 9% di zucchero venduti por-
tano il marchio Fair Trade. Nel Regno Unito, un mercato otto volte più grande di
quello elvetico, i prodotti equo solidali hanno raggiunto il 5% del mercato del tè, il
5,5% delle banane e 25% del caffè solubile.

Le cifre del movimento

● più di 5 milioni di produttori e lavoratori
● più di 50 paesi del sud del mondo
● 3'000 associazioni e cooperative di base
● 200 organizzazioni importatrici
● 2’800 Botteghe del Mondo
● 100’000 volontari
● 300 circa le Botteghe del Mondo in Svizzera, di cui 16 nella Svizzera italiana e  40
in Romandia.

30 anni in cifre nella Svizzera italiana

●Nel 1989 le Botteghe del Mondo erano 5, dieci anni dopo 13 per arrivare a 16 nel
2008/9
●Nel 1989 la cifra d’affari dell’associazione  era di 131'000 franchi, dieci anni dopo
di 434'000 per arrivare a 608'000 nel 2008/9
●Nel 1989 l’acquisto pro capite dei prodotti delle Botteghe del Mondo  era di 0,55
franchi, dieci anni dopo di 1,70 franchi per arrivare a 2,20 franchi nel 2008/9
● Attualmente sono circa 330 le volontari e i volontari attivi nell’associazione

Le cifre europee si basano sul rapporto: Fair Trade in Europe 2005 – Facts and Fi-
gures on Fair Trade in 25 European countries, non corrisponde al giro d’affari di
tutte le Botteghe (perché non include il margine di guadagno delle Botteghe) calco-
lato sulla base di una stima dei dati delle vendite (cifra d’affari dell’anno + 20%)
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Il movimento si organizza

Questa nuova crescita (completata
da numerose bancarelle in diverse
altre località) ci ha convinto nel
maggio 1989 ad istituzionalizzare
ed organizzare meglio il movi-
mento con la fondazione dell’Asso-
ciazione indipendente P3M, che ha
poi aperto nell’ottobre 1989 il
primo deposito regionale  in Via
Ghiringhelli a Bellinzona, con una
responsabile a tempo parziale,
grazie alla merce ed al capitale
messi completamente a disposi-
zione dalla Bottega di Bellinzona.

Gli ideali

Con i prestiti e le facilitazioni of-
ferte dall’Associazione e con la co-
modità del rifornimento dal
deposito,  le Botteghe si sono poi
più che raddoppiate con le aper-
ture di quelle di Camignolo (set-
tembre 1989 poi chiusa a fine
giugno 1993), Lugano (marzo
1990), Giubiasco (ottobre 1990),
Arogno (poi chiusa), Biasca e Riva
S. Vitale (dicembre 1991), Arzo
(maggio 1992, poi chiusa). Nell’ot-
tobre 1992 la Bottega di Bellinzona
si è trasferita nella nuova sede nel

Centro storico (raddoppiando tra
l’altro le sue vendite) e sono state
aperte le Botteghe di Faido (no-
vembre 1992) e Magliaso (ottobre
1993, poi chiusa).
Nel 1994 l’Associazione ha assunto
per la prima volta a tempo parziale
anche un animatore addetto all’in-
formazione, trasferito il suo depo-
sito in una sede più adatta a
Sementina, raggiungendo a fine
anno anche la sua completa sepa-
razione amministrativa dalla Bot-
tega di Bellinzona.

Dalla sua nascita il Movimento si è
certamente ingrandito notevol-
mente, ma la preoccupazione degli
aspetti gestionali e finanziari ha
forse provocato la perdita di parte
del suo stimolo ideale originario e
dell’importanza da dare ancora
agli aspetti politici di denuncia.

Silvana e Luca Buzzi
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In Svizzera cresce
claro fair trade

Molte novità in arrivo nel settore alimentare 

A fine di giugno claro fair trade ha
chiuso un anno contabile (il
2008/09) impegnativo e carico di
sfide. Nel corso di questi12 mesi
l’organizzazione importatrice e di-
stributrice di alimentari e artigia-
nato dal Sud del mondo ha
raggiunto una cifra d’affari di 21,9
milioni di franchi. Ciò significa una
diminuzione di oltre il 19%. L’im-
portante diminuzione è da impu-
tare a difficoltà nel mercato delle
esportazioni, calato ben del 34.8%.
Quattro sono le cause alla base di
questa diminuzione: la claro ha
perso un grosso cliente all’esporta-
zione in seguito all’aumento dei
prezzi, un altro cliente importante
ha accusato problemi di liquidità e
inoltre si è registrata una diminu-
zione delle ordinazioni e della loro
frequenza a causa della crisi finan-
ziaria ed economica. Da ultimo
anche il corso del franco svizzero,
sempre alto, ha contribuito in
parte al rincaro dei prodotti.

Premio ai produttori

D’altra parte claro fair trade ha re-
gistrato per la prima volta dopo di-
versi anni una significativa crescita

del 6.2% sul mercato svizzero. Ciò
significa un progresso superiore
alla media del commercio al detta-
glio convenzionale (+ 4.8%). È ral-
legrante lo sviluppo positivo di tutti
i canali di smercio: anche quello
dell’Associazione Botteghe del
Mondo, che serve le sedici Botte-
ghe del Mondo della Svizzera ita-
liana.
Questo aumento della cifra d’af-
fari, così come una notevole ridu-
zione delle spese di gestione ed il
miglioramento della catena di
creazione di valore in diversi seg-
menti dell’assortimento hanno
consentito a claro fair trade di
chiudere l’anno con un utile netto
di 117'332 franchi.

Oltre al pagamento di un prezzo
equo per prodotti acquistati, claro
ha potuto pagare ai propri produt-
tori certificati dalla “International
Fair TradeLabelling Organisation”
(FLO) 300'000 franchi quale “pre-
mio del commercio equo”. Una
somma che sarà investita dai pro-
duttori in infrastrutture sociali. 
14'000 franchi sono stati inoltre
devoluti in modo veloce e non bu-
rocratico dal Fondo Produttori
della claro al sostegno di gruppi di
produttori in diversi progetti del
sud del mondo.

Cosa ci porterà il futuro?

Nel anno contabile corrente la
claro intende sviluppare ulterior-
mente la crescita sul mercato sviz-
zero. Dopo il miele e le spezie,
saranno rivisti altri gruppi di pro-

dotti. La claro vi sorprenderà
anche con nuovi prodotti alimen-
tari e per l’artigianato avrà un
occhi di riguardo per la mantenere
un assortimento sempre vasto e at-
tuale. L’assortimento di prodotti
artigianali, che oggi conta circa
1'800 articoli, sarà aggiornato
dalle nuove creazioni della settan-
tina di gruppi di produttori del sud
del mondo.

Crisi e opportunità

claro non potrà tuttavia evitare
l’acuirsi della recessione nei mesi
a venire. In Svizzera la crisi offre
però delle possibilità per il com-
mercio equo. Inducendo consuma-
trici e consumatori ad interrogarsi
su alcuni valori come la rarità delle
materie prime ed i mutamenti cli-
matici, la recessione potrà ispirare
nuovi comportamenti di consumo.
E qui il commercio equo offre di
certo risposte e soluzioni significa-
tive.

Yolanda Roggo, 
responsabile della comunicazione
di claro fair trade
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Piccole e grandi
mani tese sul mondo

L’educazione ai consumi sui banchi di scuola. Intervista a Giovanni Simona

Favorire un consumo responsabile,
promuovere il commercio equo:
educare ai consumi si può. Lo sa
bene Giovanni Simona, professore
all’Alta scuola pedagogica, che
forma i futuri docenti. “L’educa-
zione alla salute e al consumo è da
qualche anno una materia di inse-
gnamento. Un passo avanti impor-
tante – secondo Giovanni Simona –
che in fondo risponde ad un cre-
scente bisogno di sviluppare un at-
teggiamento critico nei confronti
del consumo di massa che permea
tutta la nostra società”. E se l’edu-
cazione al consumo è arrivata sui
banchi di scuola, è anche grazie al
lavoro pionieristico svolto dalle
Botteghe del mondo e dalle asso-
ciazioni attive nel campo del com-
mercio equo. Il messaggio che si
desidera far passare, specialmente
con i bambini più piccoli, è appa-
rentemente molto semplice, ma
pieno di sfide: nel mondo si pos-
sono realizzare dei cambiamenti
e stabilire delle relazioni con
paesi e persone nel Sud del
mondo.

“Nei giovani l’interesse per i temi
legati allo sviluppo sostenibile e al
commercio equo è sempre più pre-
sente e sempre più forte. Sono col-
piti, in particolare, dalle
pessime condizioni di la-
voro, dallo sfruttamento
del lavoro minorile e
dalla violenza sugli ani-
mali. Molti miei stu-
denti – spiega Giovanni
Simona – sono stupiti e
inorriditi dalla vio-
lenza di certe aziende
che producono beni di
consumo. Alcuni di
loro vorrebbero che i
prodotti frutto dello
sfruttamento, fossero
proibiti in Svizzera.
Quando illustro le condi-
zioni di lavoro delle giova-
nissime cinesi che
fabbricano giocattoli, lo sgo-
mento è palpabile. Si chiedono
come sia possibile che società
come Walt Disney e Mattel, pos-
sano tollerare lo sfruttamento di
esseri umani. La simpatia per il
commercio equo si sviluppa dun-
que naturalmente”. Giovanni Si-

mona non si accontenta però di in-
segnare ex cathedra: per lui è im-
portante che i futuri docenti
entrino in contatto diretto con gli
operatori del settore del commer-
cio equo e delle associazioni terzo-
mondiste. “E’ importante che si
rendano conto che dietro un pro-
dotto, ci sono delle persone con le
loro storie personali. Che dietro
una campagna di sensibilizza-
zione, ci sono vicende sociali e am-
bientali”.

Se negli ultimi anni la presa di co-
scienza è stata innegabile, adesso
occorre progressivamente andare

oltre e confrontarsi sul piano del-
l’acquisto. Certo, una delle critiche
ai prodotti del commercio equo è il
prezzo, inevitabilmente più alto
proprio per garantire condizioni
eque ai produttori. “Alcuni stu-
denti mi hanno fatto notare che
per una famiglia può essere diffi-
cile acquistare regolarmente i pro-
dotti del commercio equo. Per
questo mi è parso utile mostrare i
prodotti, consigliare determinati
acquisti e lasciandone da parte
altri. Credo sia un buon approccio
iniziale. Poi in futuro ognuno si mi-
surerà come crede e a seconda
delle proprie disponibilità”.

La formazione del docente al con-
sumo è  solo una tappa. L’altra, al-
trettanto importante, è la
trasmissione del sapere ai bam-
bini. “Quando si insegna nelle
classi elementari dobbiamo usare
un atteggiamento positivo e co-
struttivo. Ciò significa fare capire
ai bambini che nel mondo ci sono
tanti problemi, ma che possono es-
sere risolti e che ognuno di loro
può fare una piccola parte. Diverse
classi del canton Ticino hanno già
stabilito delle relazioni con docenti
e associazioni che lavorano nel
paesi del Sud”. 

In ambito scolastico il di-
scorso delle commercio
equo richiede anche
equilibrio. “I docenti
sono a contatto con fa-
miglie diverse. Non
tutte sono pronte a re-
cepire questi cambia-
menti. E’ pertanto
importante non creare
due culture parallele
per non mettere i bam-
bini a disagio. Questo è
possibile, per esempio,
coinvolgendo le famiglie
in questo nuovo percorso”.

Partecipazione, dunque. Ma
non solo. Giovanni Simona in-

siste sull’importanza dell’infor-
mazione, invitando le Botteghe
del mondo ad essere sempre più
presenti con la loro rivista.

Françoise Gehring
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Mille e una sfida delle   

Sembra una caverna di Ali Babà:
montagne di spezie, collane, riso, te,
cestini, borse. Il deposito (e la sede)
dell’Associazione delle Botteghe del
mondo, riserva anche qualche sor-
presa. Da dove viene quella borsa in
pelle? Si, proprio quella, che non ha
proprio nulla da invidiare alle attuali
tendenze della moda? Abituata a ve-
dere nelle Botteghe del mondo oggetti
artigianali forse un po’ troppo nostal-
gici, scopro un universo perfettamente
al passo con i tempi. Se il commercio
equo e solidale è in costante evolu-
zione per essere – e lo è – concorren-
ziale, anche le Botteghe del mondo
indirizzano diversamente la loro of-
ferta. O si apprestano a farlo. Se pas-
sione, sensibilità e convinzioni sono un
valore aggiunto, oggi più che mai la
gestione del commercio equo e soli-
dale richiede conoscenze, competenze
e professionalità. Daniela Sgarbi
Sciolli e Ingrid Joray lo sanno benis-
simo. Quali le sfide che si delineano al-
l’orizzonte? Racconto a due voci.

È l’ora della rivoluzione?

“Nella storia del commercio equo non
ci sono state grandi rivoluzioni, ma si-
curamente alcune tappe importanti,
come quella della qualità. I primi pro-
dotti – spiegano Daniela e Ingrid – ri-
spondevano ad un criterio di
solidarietà. Con il tempo la qualità è
diventata un parametro sempre più
importante, senza però incidere sul
principio dell’equità e della solida-

rietà. La diffusione di diversi marchi
del commercio equo e il suo ingresso
nella grande distribuzione, hanno rap-
presentato un altro importante cam-
biamento, sollevando peraltro grandi
discussioni”. 

Davide e Golia

Discussioni comprensibili, se pensiamo
che i supermercati rispondono alle lo-
giche del mercato e del profitto. Ma al-
lora vuol dire che i prodotti solidali
rendono. “Noi abbiamo l’impressione
che la grande distribuzione usi il com-
mercio equo come uno specchietto per
allodole e come argomento di marke-
ting. Non siamo in grado di dire fino a
che punto vi sia, dietro questa scelta,
un discorso ideale”. Però i supermer-
cati hanno contribuito a dare visibi-
lità? “E’ vero, non possiamo negarlo. E
forse da qualche parte anche le Botte-
ghe del mondo potrebbero beneficiare
di un ritorno di immagine, fermo re-
stando che il nostro ruolo è di vigilare
sul rigoroso rispetto dei criteri del
commercio equo”. Se la relativa con-
correnza tra i grandi supermercati e le
Botteghe del mondo è come un con-
fronto tra Davide e Golia, non è detto
che con il gigante non si possa in fondo
giocare quasi ad armi pari. La chiave
è: professionalità.

Il volontariato

“In questi trent’anni si è passati gra-
dualmente dalla militanza e dal volon-
tariato ad una conduzione sempre più
professionale. Un’evoluzione non sem-
pre capita, ma indispensabile se
l’obiettivo a medio e lungo termine è
non solo il mantenimento delle Botte-
ghe del mondo, ma il loro indispensa-
bile sviluppo. Volontariato e
professionalità sono due aspetti molto
importanti. E se si desidera stare sul
mercato per continuare ad esistere,
anche il volontariato deve professiona-
lizzarsi”. Il cambiamento non è forse
anche creatività? “Certo. Rispondere ai
tempi che cambiano stimola l’impren-
ditorialità, suggerisce nuove soluzioni,
apre nuovi orizzonti. Ma bisogna es-
sere pronti – sottolineano Daniela e In-

grid – a staccarsi da visioni passiste e
nostalgiche, che non significa sacrifi-
care la forza propulsiva degli ideali”.
Grande verità, anche perché il mondo
cambia per tutti, compresi gli attori e
i produttori del Sud del mondo, a cui
certe etichette esotiche e folcloristiche
(a tratti anche colonialiste) pesano più
di quanto non si possa immaginare.
Perché affiancare ostinatamente al
produttore peruviano l’immagine del

Stare sul mercato senza vendere l’anima al diavolo
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    e Botteghe del Mondo

Stare sul mercato senza vendere l’anima al diavolo

“pulloverone” coloratissimo in alpaca,
quando sa fare altro?
Professionalizzare l’universo del com-
mercio equo, significa anche dare un
valore – equo - al lavoro di chi presta
servizio nella parte soleggiata del pia-
neta, la nostra. “L’attribuzione di un
valore monetario al lavoro va di pari
passo con la responsabilità e, in qual-
che modo, vincola l’impegno in modo
professionale. Se è vero che la bottega

del mondo non è come un negozio
qualsiasi e che il discorso della sensi-
bilizzazione ha un’indiscussa impor-
tanza, non può prescindere da alcune
regole nel rapporto con il consumatore
come quella, per esempio, di assicu-
rare orari di apertura regolari”. Certo:
se offro gratuitamente il mio tempo,
mi sento completamente libera di de-
rogare; se ricevo un compenso, onoro
invece il mio impegno in modo vinco-
lante. 

Vendere l’idea

Ecco una delle buone armi per rispon-
dere a Golia: usare alcuni degli stru-
menti del mercato per poter
continuare a “vendere” in modo dura-
turo la meravigliosa idea del commer-
cio equo: dalla parte di chi ci crede
veramente e di chi garantisce l’origine
solidale dei prodotti, promuovendo nel
contempo una forma di consumo al-
ternativo. E per vendere bene l’idea e
il valore di questi prodotti, occorre
anche vedere con altri occhi chi entra
nelle botteghe: non più un consuma-
tore compassionevole o di buona vo-
lontà, ma un potenziale acquirente.

Aprirsi senza pregiudizi

“Fare proprie alcune regole basilari
del mercato – insistono Ingrid e Da-
niela –non significa per nulla vendere
l’anima al diavolo. Saremmo noi le
prime a rifiutare questa opzione, se il
prezzo da pagare fosse sacrificare
sull’altare delle logiche di mercato, gli
ideali di solidarietà e giustizia. Sic-
come crediamo nel commercio equo,
nel ruolo e nelle potenzialità delle Bot-
teghe del mondo, desideriamo assicu-
rarne il futuro con i migliori mezzi
possibili. Con apertura, senza pregiu-
dizi e preclusioni, pronte a sperimen-
tare soluzioni innovative che
fidelizzino la nostra clientela e i po-
tenziali consumatori”. Ma quando par-
late di apertura, pensate anche ai
produttori? “Sicuramente. Ci sono dei
produttori, specialmente nel campo
dell’artigianato, che non hanno nulla
da invidiare ai designer. Anni fa – ri-

cordano Ingrid a Daniela –nelle Botte-
ghe c’erano in vendita dei contenitori
di acciaio indiani molto lineari. E nes-
suno li ha guardati. Qualche anno
dopo, prodotti simili fanno il loro in-
gresso all’Ikea: un successo”. Insomma
anche il commercio equo può antici-
pare i tempi e se non sempre li anti-
cipa, sta comunque al passo. Un altro
asso nella partita contro Golia, dal mo-
mento che il vantaggio delle Botteghe
del mondo è quello di non fare naufra-
gare i prodotti tra mille altri beni di
consumo.

Nuovi orizzonti

Allora via la zavorra nostalgica e fol-
cloristica dalle Botteghe e vele spie-
gate verso nuovi orizzonti. Sopratutto
per loro, per donne e uomini che dal-
l’altra parte del mondo chiedono solo
di poter nuotare sereni o stare a galla,
con la testa ben fuori dall’acqua. In
tutta dignità.

Françoise Gehring



Oro, come il miele. 
Equo, come il miele

Disponibile un nuovo assortimento. La testimonianza di un produttore

Undici gruppi di produttori per otto
tipi di miele. Mieli diversi, che –
combinati insieme – danno origine
a squisite miscele, oppure mieli
particolari. Come, per esempio, il
nuovo Azahar, (il cui nome signi-
fica, in spagnolo, i fiori d’arancio),
che vi regalerà il ricordo del pro-
fumo delle zagare. Oppure il Flor
de Campanella, prodotto dall’omo-
nima cooperativa messicana e ot-
tenuto da una campanula
particolarmente mellifera. 
Tre di questi mieli sono anche di
qualità bio: ciò significa il rispetto
di due criteri: le arnie devono es-
sere poste ad una determinata di-
stanza minima dalle superfici
agricole coltivate in modo conven-
zionale e, contrariamente all’uso
corrente, le api devono essere nu-
trite con miele bio e non con solu-
zioni zuccherine. Inoltre,
naturalmente, per i trattamenti
non si può impiegare alcun pro-
dotto chimico.
La claro fair trade ha riorganizzato
il suo assortimento di miele appor-
tando dunque qualche novità nei

prodotti ed una nuova confezione
in vasi vetro, caratteristica che
permette al cliente di vedere il pro-
dotto e che non influisce sulla sua
data di scadenza (24 mesi a partire
dal condizionamento).

Ma prima di passare alla degusta-
zione ascoltiamo quanto dice Adin,
un produttore messicano della coo-
perativa Tzeltal Tzotzil:
“La mia famiglia deve tutto alle
api. Già dai tempi in cui mio padre
era un lavoratore agricolo dipen-
dente, imparava i segreti del me-
stiere di apicoltore. Poi, con i propri
risparmi riuscì ad acquistare la
sua prima regina. In questo modo

iniziò l’indipendenza economica
della nostra famiglia. Grazie al
guadagno delle vendita del suo
miele, riuscì a comperare un primo
pezzo di terra, sul quale piantò del
caffè. Ma i miglioramenti per la
mia famiglia sarebbero stati im-
pensabili senza il commercio equo.
L’importanza del commercio equo
per noi non consiste solo nel prezzo
migliore che riceviamo per il nostro
miele, ma – soprattutto, direi –
nella possibilità di disporre di un
canale di smercio sicuro. Qui in
Messico spesso non potevo nep-
pure vendere il mio miele”, spiega
Adin.

Ammiccando con gli occhi ci fa ca-
pire che il lavoro negli alveari gli
pare quasi una vacanza, poiché a
causa del freddo, fino alle otto di
mattina le api sono irritabili al
punto che non si riesce a lavorare
con le arnie e perciò Adin ha la
possibilità di alzarsi anche un po’
più tardi. Quando deve lavorare
nella piantagione di caffé, non si
alza alle sei, ma alle quattro! “Non
posso certo diventare ricco con il
miele, ma – accanto al caffè – si
tratta di una fonte di reddito sup-
plementare. Grazie al commercio
equo guadagno così tanto da per-
mettere alla nostra famiglia di
mangiare carne anche una volta la
settimana. Ed ora, per la prima
volta indossiamo abiti nuovi e non
devo portare pantaloni e camicie
usati”, ci racconta Adin con una
punta di fierezza.
(estratto dalla scheda informativa
dei produttori di Tzeltal Tzotzil di
GEPA- The Fair trade Company)

Questo estratto da un’intervista ad
un produttore spiega bene come il
commercio equo possa contribuire
al miglioramento delle condizioni
di vita dei produttori. Con prezzi
superiori del 40% a quelli mercato
convenzionale, con il prefinanzia-
mento della produzione e la consu-
lenza per trovare un prodotto
sempre migliore, possiamo proprio
dire che commercio equo e miele
hanno almeno un punto in co-
mune: entrambi hanno potere di
addolcire la vita di produttori e
consumatori.
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I colori a tavola. 
La via solidale delle spezie

Rinnovata l’offerta anche delle erbe aromatiche –Tre i fornitori principali

Tre i produttori principali di spezie
ed erbe aromatiche scelti da claro
fair trade in collaborazione con
l’azienda Erboristi Lendi, che
segue nel loro lavoro alcuni conta-
dini del Sud. Una scelta precisa,
quella di claro fair trade, che in-
tende garantire tutto il proprio as-
sortimento di spezie ed erbe
aromatiche bio acquistando presso
i produttori del Sud. Per quanto ri-
guarda le spezie è stata rinnovata
la collaborazione con Biofoods,
nello Sri Lanka, un partner di vec-
chia data. Recentemente è entrato
a far parte della squadra del com-
mercio equo Phalada, un produt-
tore indiano di spezie biologiche.
Le erbe sono essenzialmente im-
portate dalla cooperativa Ecolife in
Perù, creata grazie all’appoggio
del signor Lendi. Biofoods e Pha-
lada hanno entrambi la certifica-
zione FLO. Ecolife non l’ha ancora
ottenuta, ma soddisfa ampiamente
i criteri del commercio equo.

Altra novità, la confezione dei pro-
dotti Spicy: non più sacchetti, ma
contenitori di vetro. Questa solu-
zione garantisce la conservazione
– fondamentale - degli aromi delle

spezie grazie ad una migliore pro-
tezione. Il vetro, inoltre, protegge
dalla luce e non altera le qualità
organolettiche dei prodotti. claro
fair trade ha purtroppo dovuto ri-
nunciare alla confezione nei paesi
di origine delle spezie, poiché i
problemi sorti (quantità minime
per il trasporto via mare, etichet-
tatura costosa e qualità carente)
non hanno potuto essere risolti con
i fornitori. Ha quindi deciso di affi-
dare interamente il nuovo assorti-
mento di spezie ed erbe a Erboristi
Lendi, che ne curerà anche la con-
fezione presso lo stabilimento di
Curio, in Ticino. In questo modo si
ha la certezza di avere a disposi-
zione prodotti sempre freschi, con-
trollati e di qualità. 

Ma chi è il nuovo partner di claro?
Andiamo alla sua scoperta. Pha-
lada (che significa donatrice di
frutti) è un’azienda privata indiana
attiva nella produzione di spezie
bio certificate. La sua sede è a
Bangalore, mentre il luogo di pro-
duzione è Karnataka, nel sud del-
l’India, una regione molto arida. A
causa delle progressiva industria-
lizzazione del settore agricolo e

dell’introduzione delle biotecnolo-
gie, il numero dei contadini indebi-
tati continua a crescere: costretti a
lasciare le proprie terre, molti scel-
gono l’esodo, altri si tolgono per-
sino la vita. Alla fine degli anni
Novanta, alcuni ingegneri agro-
nomi del posto hanno avviato un
progetto di produzione e commer-
cializzazione di spezie ed erbe bio-
logiche, gettando così il seme per
un futuro migliore. Con la crea-
zione di due entità – l’azienda Pha-
lada e l’organizzazione non
governativa Phaladaayi (che signi-
fica Madre Terra) – il progetto si è
consolidato negli anni puntando
non solo sulla commercializzazione
dei prodotti, ma anche sulla forma-
zione. Attualmente il progetto inte-
ressa 550 famiglie contadine del
Karnataka e di altre regioni del
paese. Allo scopo di preservare la
biodiversità, Phalada intende pro-
muovere nelle aree colpite dalla
deforestazione, la piantagione e la
moltiplicazione delle specie minac-
ciate.

Le spezie eque sono una straordi-
naria alternativa per restituire una
vita dignitosa ai piccoli produttori,
assicurando loro un salario ade-
guato. In questo modo il sapore
delle pietanze non avrà così il re-
trogusto amaro dell’ingiustizia.

11



Luci dell’Est: dall’Asia 
l’antico splendore dei rituali

Kuanpirom e Sisaliao festeggiano la fine della stagione delle piogge

Il sudest asiatico è stato al centro
dell’attenzione delle Botteghe del
Mondo durante tutto il 2009. Pro-
dotti alimentari e artigianali prove-
nienti da Tailandia, Vietnam, Laos
e Cambogia hanno avuto un’atten-
zione particolare, in special modo
nell’ultima collezione di artigia-
nato per l’autunno-inverno
2009/10. “Luci dell’est” era anche
il titolo dell’ultima esposizione di
artigianato. Ora che da noi le ore
di luce cominciano a diminuire, in
diverse regioni dell’Asia si cele-
brano le feste della luce. Vi invi-

tiamo a seguire le interviste a
due dei nostri produttori.

Chi ha avuto vissuto
nel sudest asia-

tico durante la
s t a g i o n e

d e l l e
p i o g g e

p u ò
c a -

pire la gioia delle persone, quando
finalmente cessano le forti precipi-
tazioni e le enormi masse d’acqua
scorrono via. Dopo questo evento
hanno luogo in Tailandia e in parte
del Laos delle particolari feste
delle luci.

Sisaliao e Kuanpirom
ci raccontavano come le vivono.

Kuanpirom, come ti prepari per
Loy Krathong?

Kuanpirom: Di solito accendo delle
candele intorno a casa mia e de-
coro la porta d’entrata con rami e
foglie. Poi costruisco una barchetta
rotonda con delle foglie di banano
e la orno con fiori colorati e profu-

mati, candele, incensi e una mo-
neta. Si possono comperare dei
Krathong già confezionati, ma non
mi piace.

Come festeggi poi?

Kuanpirom: Anch’io, come tutti i
tailandesi festeggerò Loy Krathong
insieme agli amici. Quest’anno an-
dremo a Chiang Mai City, sulle rive
del fiume Ping; ognuno metterà la
sua barchetta in acqua. E un mo-
mento di grande tensione, perché
la barchetta dovrà galleggiare a
lungo. Poi ci divertiremo accen-
dendo dei fuochi d’artificio.

Che significato ha Loy Krathong?

Kuanpirom: Con la festa delle luci
ci scusiamo con l’acqua per tutto
quello che le facciamo subire. Sulla
barchetta carichiamo tutto il male
della nostra vita e lo lasciamo an-
dare lontano, lungo il fiume. Più a
lungo si riuscirà a vedere la luce
delle candeline del proprio Kra-
thong e più fortunato sarà l’anno
che verrà.

Sisaliao, come trascorri Lai Heua
Fai?

Sisaliao: Andrò sulle rive del Me-

Tailandia : Loy Krathong

Nella notte di plenilunio di novembre si festeggia Loy Krathong,
la festa delle luci. Come ringraziamento per la pioggia e per la
protezione dalle alluvioni, ma anche come segno di fortuna per il
futuro, vengono offerte agli dei dell’acqua i cosiddetti Krathongs,
piccole barchette decorate con foglie e fiori e candele. Al calar
della notte vengono deposte sull’acqua e cominciano il loro viag-
gio. Fiumi, laghetti e canali si trasformano in un meraviglioso
mare di fiori e luci.
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Laos: Lai Heua Fai

Le violente precipitazioni della durata di tre mesi fanno sì che i
fiumi, sostenuti da venti monsonici, si ingrossino al punto da
scorrere nella direzione opposta. Dimostrando riconoscenza per
la fine del periodo delle piogge e per il fatto che i fiumi abbiano
ritrovato il loro corso, la gente festeggia nella seguente notte di
luna piena la Lai Heua Fai. Le barchette decorate e illuminate
sono offerte per ingraziarsi  gli spiriti cattivi, che tormentano le
persone malate, e trascinarli lontano con la corrente.

Kuanpirom Buaurei, impiegata a
Y-Development (Tailandia), 
e Sisaliao Svengsuksa, direttore
di Lao Farmers Product (Laos), si
preparano per la festa delle luci
Loy Krathong e Lai Heua Fai. 

kong per partecipare alle festività
del mio paese. È uno spettacolo
molto commovente quando vengono
messe in acqua prima le grande
zattere, decorate in modo magni-
fico, seguite dalle tantissime bar-
chette e anche della mia. Si tenta
di seguirla con gli occhi il più a
lungo possibile finche sparisce nel
mare di luci. Poi passano le bar-
chette illuminate dai villaggi a
monte.

Come dobbiamo immaginarci la
tua zattera?

Sisaliao: Costruisco la mia zattera
con un pezzo di tronco di banano,
poi la decoro con diversi fiori che
crescono intorno alla mia casa. Con
resina e corteccia preparo una
pasta dura, infiammabile, che ac-
cenderò ed illuminerà la barca.

Come festeggi quest’anno?

Sisaliao: Quest’anno è l’anno della
grande influenza e si dovrebbero
evitare assembramenti di persone.
La mia seconda figlia è ancora pic-
colissima è perciò rimarremo a
casa. Con lei costruirò una bar-
chetta e tenterò di spiegarle come
la festa di Lai Heua Fai faccia parte
della nostra tradizione. Festegge-
remo Heua Fai Khok, che significa
“zattera illuminata a terra”
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La ricetta:
Chutney di mango e cipolle

Prelibatezze di altre terre da gustare

Il mango è un frutto esotico molto
colorato; ci sono varietà a buccia
verde, gialla e rossa. Di aspetto ri-
corda le pesche, ma è più allun-
gato, come un piccolo melone, e ha
la buccia piena di buchini. La
polpa è ottima, dolce e succosa. Le
qualità migliori di questo frutto
sono le sue proprietà nutrizionali:
mezzo mango assicura infatti il
40% della vitamina A di cui ab-
biamo bisogno ogni giorno, e il
15% della vitamina C.

Il mango viene coltivato in molti
paesi tropicali e sub-tropicali.
L'Asia è il continente che ne pro-
duce le maggiori quantità, e l'India
il più importante produttore, al
punto che la quantità di mango che
produce supera quella di tutta l'al-
tra frutta messa assieme.

Il mango secco che suggeriamo di
usare (Amélia o Brooks) proviene
dal Burkina Faso. L’esportazione di
manghi crea lavoro, in particolare
per le donne. Esemplare il progetto
del Cercle des Sécheurs (CDS), pre-
sentato di recente anche dall’Asso-
ciazione Botteghe del Mondo: il
95% dei posti nelle centrali di essi-
cazione è occupato da donne. Gra-
zie alle prestazioni sociali del CDS,
esse hanno accesso ad una forma-
zione, in un paese che ha il tasso di
alfabetizzazione più basso al
mondo.

Ingredienti:

1 C di olio extravergine di oliva*
1 grossa cipolla tritata
½ c da tè di curry piccante*
80 g di manghi secchi Amélia o
Brooks*
1 dl di acqua calda
Sale
Pepe* macinato di fresco
1 peperoncino secco* tritato
1 C di noci cajou* leggermente to-
state
1 C di prezzemolo tritato
Succo di limone

Come procedere

1.Lasciar ammollare per circa
un’ora i manghi nell’acqua calda e
poi tritarli grossolanamente.
2. Stufare la cipolla nell’olio d’oliva
per qualche minuto e cospargere
di curry. Aggiungere i manghi, sa-
lare, pepare ed insaporire con il
peperoncino. Spegnere con un po’
di acqua dell’ammollo e lasciar
cuocere a fuoco dolce per 5 minuti.
Aggiungere le noci cajou e frullare.
Spolverare con il prezzemolo tri-
tato e, a seconda della consistenza
ottenuta, diluire con altra acqua
d’ammollo.
Aromatizzare con il succo di li-
mone.

Prodotti
I prodotti contrassegnati con l’asterisco *
possono essere acquistati nelle Botteghe del
Mondo.
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Mondi
da sfogliare

Equo & solidale. Fairtrade. Un ricettario per tutti i giorni

Nell'intento di offrire idee nuove e
originali per la realizzazione di
piatti preparati con i prodotti del
commercio equo, l'ente internazio-
nale Fairtrade Foundation, ha in-
detto un concorso per scegliere le
migliori ricette ispirate alla cucina
internazionale. Personaggi noti e
sostenitori di Fairtrade Foundation
- come gli chef Antony Worrall
Thompson e Hugh Fearnley-Whit-
tingstall, l'atleta Sir Steve Red-
grave, la scrittrice Joanne Harris e
il giornalista George Adagiati -
hanno svelato alcuni dei loro se-
greti. Dall'Africa, dall'India e dai
Carabi, i produttori aderenti a
Fairtrade Foundation hanno in-
viato le ricette di famiglia preferite,
realizzate con ingredienti di produ-
zione propria. Se per voi è impor-
tante conoscere la provenienza dei
cibi che mangiate e sostenere i
produttori del commercio equo,
questo è il ricettario che fa per voi.

L'autrice

Sophie Grigson, presidente della
giuria del concorso indetto dalla
Fairtrade Fondation, è scrittrice
di libri di enogastronomia ed au-
trice di ben 15 bestseller, condut-
trice televisiva da più di 10 anni e
ha scritto critiche e ricette per il
Waitrose Food Illustrated, la BBC
«Good Food», l’Independent on
Sunday e The London Evening
Standard.

Scheda del libro

Titolo: Equo & solidale. Fairtrade.
Un ricettario per tutti i giorni
Autore: Grigson Sophie
Editore: Tecniche Nuove
Data di Pubblicazione: 2009
Pagine: 224

Questo volume è una guida utile
per tutti coloro che sono sensibili
alla tutela dell'ambiente, ma che
non vogliono rinunciare allo stile.
È possibile fare shopping nel ri-
spetto della natura? Viaggiare li-
mitando le emissioni di CO2?
Gustare una cucina cruelty-free?
Certamente sì, e Tamsin Blanchard
ci insegna come. Dai consumi con-
sapevoli - abiti e accessori in ma-
teriale organico e riciclabile,
cosmetici non testati sugli animali,
elettrodomestici e prodotti per la
casa a basso impatto ambientale
all'alimentazione biologica, al turi-
smo responsabile ed ecososteni-
bile. Ma non solo. Ricco di consigli
pratici su come risparmiare, rici-
clare, decorare, arredare, oltre che
di indirizzi, siti web, curiosità e te-
stimonianze di personaggi famosi,
è un vero e proprio manifesto
verde della perfetta "eco-fashioni-
sta".

L’autrice

Tamsin Blanchard è giornalista e
scrittrice. Ha lavorato per testate
inglesi quali il Telegraph Magazine
e The Observer. Redattrice di
moda, costume e società, è stata
per qualche anno anche editrice
indipendente. Ha collaborato con
celebri riviste femminili (Vogue,
Marie Claire, US Harper’s Bazaar)
ed ha insegnato giornalismo al
Central Saint Martins and Univer-
sity di Westminster. Attualmente è
docente invitata presso la London
College of Fashion.

Scheda del libro

Autore: Blanchard Tamsin
Editore: TEA
Data pubblicazione: 2009

Il verde va con tutto. Come cambiare il mondo con stile
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30 anni di commercio equo 
nella Svizzera italiana

11 ottobre 2009 Mendrisio – Mercato Coperto

Ore 10 Fiera-mercato dei prodotti alimentari e artigianali
del commercio equo
Bancarelle, degustazioni, angoli informativi, 
concorsi, mostra fotografica, 
riffa e altro ancora…

Ore 11.30 Aperitivo con i prodotti del commercio equo

Ore 12.30 Pranzo etnico con i prodotti del commercio equo
(Adulti 25 franchi, bambini 10 franchi)
Quattro menu a scelta: africano, indiano, persiano
e menu bimbi
Su iscrizione entro il 2 ottobre: 091 857 73 33 
oppure
balerna@botteghedelmondo.ch

Ore 14.15 I Confabula raccontano una fiaba 

a grandi e piccini

Ore 15 Danze etniche: balliamo in compagnia danze 

di altri paesi

Ore 16 L’Orchestra di Via Padova:
giro del mondo in musica
con l’orchestra multietnica di Milano

Ore 18 Chiusura
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