


Il commercio Equo e Solidale
“Il Commercio Equo e Solidale” è
un approccio alternativo al 
commercio convenzionale; 
promuove, attraverso il 
commercio, maggior giustizia 
sociale ed economica, sviluppo 
sostenibile, rispetto per le persone e 
per l’ambiente. 
Il commercio Equo e Solidale 
propone una relazione paritaria fra 
tutti i soggetti coinvolti: 
produttori, lavoratori, importatori, 
botteghe e consumatori. Molti fra i 
prodotti nell’ambito del 
commercio equo e solidale, 
possono diventare, come 
bomboniere, un grazioso ricordo 
per parenti ed amici in occasione di 
importanti ricorrenze. 



Sacchettini
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1. Sacchetto in juta (Mimbipà)

2. Sacchetto in cotone grezzo (Mimbipà)

3. Sacchetto in juta semplice (Creation)

4. Sacchetto in cotone grezzo (Mimbipà)

5. Sacchetto in juta con ricamo in cotone 
grezzo (Mimbipà)

6. Scatola in fibra di cocco (Filippina fair trade)

7. Scatolina in carta (Y Development
Corporation Company )

8. Sacchetti di cotone ricamati a mano 
(Mkombozi)
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Fiorellini e frutta

1. Fiore Camari in fibra di cocco (Aralya)

2. Fiore in tulle porta confetti  (Aralya)

3. Fiore in carta riciclata (Aralya)

4. Frutta 

5. Fiore in cacca di elefante (Dung paper)

6. Margherite rosse (Aralya)

7. Margherita Camari in fibra di cocco (Aralya)

8. Fiore in legno (Aralya)
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Artigianato
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1. Macchinine di latta(Ravinala)

2. Bicicletta di latta (Ravinala)

3. Porta foto aborigeno (Prati)

4. Tartaruga porta oggetti (Prati)

5. Magneti aborigeni (Prati)

6. Pesci Tinga Tinga

7. Animali in ebano 

8. Animali terracotta e ceramica (Ciap)
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Pietra saponaria 1. Coppia delfini (Smolart)

2. Bacio abbraccio (Smolart)

3. Nodo dell’amore (Smolart)

4. Amanti (Smolart)

5. Girotondo (Smolart)

6. Tartaruga (Smolart)

7. Scatolina (Smolart)

8. Maternità (Smolart)

9. Elefanti (Smolart)

10. Ippopotamo ferma carte (Smolart)
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11. Centro tavola (Smolart)

12. Vasetto (Smolart)

13. Ciotolina (Smolart)

14. Famiglia (Smolart)
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Carta antaimoro

1.  Album porta foto (Ravinala)
2. Quaderno (Ravinala)
3. Biglietti – Partecipazioni (Ravinala)
4. Rubrica (Ravinala)
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Per una bomboniera deliziosa
1. Pepe nero (Element of infact)
2. Cannella (Zaspo)
3. Chiodi di garofano (Zaspo)
4. Sugo di peperoncino Pilipili (Kenya)
5. Mielito all’arancia (De la selva lacandona)
6. Tè rosso (Cape Natural Tea Heiveldt

Cooperative )
7. Tè English (Ambootia Tea Gardens )
8. Zucchero di canna (Alter trade group)
9. Caffè El Bosque (El Bosque)
10. Caffè Tatawelo (Tatawelo)
11. Cioccolato al latte (Mcch)
12. Cioccolato bianco (Mcch)
13. Cioccolato fondente (Mcch)
14. Cioccolato al tè verde (Mcch)
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Un alternativa alla solita bomboniera…
La bomboniere solidale può anche trasformarsi 
nel finanziamento di un progetto 
dell’Associazione Harambee Onlus, da sempre 
impegnata a garantire ai bambini istruzione, 
cure mediche, nutrizione, sostegno affettivo e 
psicologico; invece dell’oggetto scelto fra i 
prodotti del Commercio Equo e Solidale, sarà
consegnata a parenti ed amici una brochure che 
presenta l’Associazione Harambee Onlus e le 
finalità che persegue.
E’ inoltre possibile realizzare una parte della 
brochure inserendo il proprio nome, la 
ricorrenza ed i dati del progetto sostenuto 
oppure scegliere una pergamena con i 
medesimi contenuti ma con più spazio per la 
personalizzazione.
La brochure e la pergamena saranno 
accompagnate da un piccolo segnalibro che 
ricorderà a parenti ed amici la ricorrenza 
festeggiata ed il gesto di solidarietà con cui la si 
è voluta arricchire.

http://www.onlus-harambee.com/harambee/wp-content/uploads/2008/05/pergamenamatrimonio.pdf
http://www.onlus-harambee.com/harambee/wp-content/uploads/2008/05/pergamenacomunione.pdf


Progetti
Sacchetti:

• MIMBIPA’ – PARAGUAY: Cooperativa che coordina il lavoro di numerosi piccoli 
agricoltori fornendo loro l’assistenza tecnica e finanziaria, al fine di garantire un posto di 
lavoro a gruppi di persone in cerca di prima occupazione.

• CREATION – BANGLADESH: Impresa privata che ha come obiettivo il miglioramento 
delle condizioni di vita nelle fasce rurali più povere della popolazione.

• Y DEVELOPMENT CORPORATION COMPANY - THAILANDIA: Cooperativa che offre 
aiuto a più di 500 persone e alle loro famiglie che vivono nella thailandia del nord.

• MKOMBOZI – TANZANIA: Cooperativa che  supporta sia 40 uomini e donne con 
problemi fisici, sia 60 madri aventi bambini affetti da spina bifida, idrocefalia, epilessia. Il 
ricavato della vendita degli asciugamani garantirà la copertura delle spese mediche.

Fiorellini:

• ARALYA, DUNG PAPER – SRY LANKA:  Gruppo di lavoro che garantisce occupazione a 
donne, molte delle quali mamme di bambini sordomuti, che si impegnano a sostenere 
con i loro guadagni, la costruzione della scuola per i bambini sordi a Negombo.



Artigianato:

• RAVINALA – MADAGASCAR: Cooperativa che si occupa di assicurare un lavoro annuale 
a circa 50 persone che vivono nei dintorni della capitale Antananarivo.

• CIAP – PERU’: Ente senza finalità di lucro formato da associazioni e gruppi di produttori 
di artigianato presenti in diverse zone geografiche del paese. L’ente CIAP, difende e 
conserva l’identità Andina e amazzonica, promuovendo e sviluppando nuovi laboratori
artigianali e migliorando le condizioni di vita degli artigiani e delle loro famiglie.

• PRATI - INDONESIA : Cooperativa che garantisce lavoro annuo a 6 gruppi di artigiani per 
un totale di circa trenta famiglie.

• FILIPPINA FAIR TRADE – FILIPPINE: Organizzazione non governativa che lavora per 
limitare la povertà presente nelle zone più penalizzate del Paese, garantendo alla micro e 
piccola produzione artigianale l’accesso al mondo del commercio.

• TINGA TINGA – TANZANIA: Gruppo etnico locale che promuove l’arte africana 
sviluppatosi nella seconda metà del XX secolo nell’area di Dar es Saalam. I soggetti sono 
spesso animali stilizzati o altri motivi zoomorfi, rappresentati su sfondi monocromatici 
attraverso la sovrapposizione di strati di vernice smaltata.



Alimentare:

• ELEMENT of INFACT – INDIA: Organizzazione che oltre a favorire la 
commercializzazione dei prodotti, è impegnata nel promuovere i metodi di coltivazione 
biologica. 

• ZASPO – TANZANIA: Organizzazione che collabora con i produttori delle isole di 
Zanzibar e di Pemba per la promozione dei prodotti biologici. Zaspo assicura il supporto 
tecnico nelle fasi della lavorazione e garantisce il rispetto dei pagamenti concordati 
immediatamente dopo la consegna. 

• DE LA SELVA LACANDONA – MESSICO: Cooperativa che si occupa del consolidamento 
dell'impresa campesina, al fine di autosostenersi attraverso il lavoro dei propri soci per 
offrire un'alternativa di vita sociale ed economica migliore.

• CAPE NATURALE TEA HEIVELDT COOPERATIVE – SUD AFRICA: Organizzazione che 
sviluppa  un progetto di appoggio, training e sviluppo nelle comunità rurali di Harleem ed 
Ericaville.

• AMBOOTIA TEA GARDENS – INDIA: Organizzazione indiana che fornisce ai coltivatori 
un’ampia serie di servizi, tra cui l’assistenza sanitaria gratuita, strutture scolastiche e borse 
di studio. 



• ALTER TRADE GROUP – FILIPPINE: Organizzazione filippina nata nel 1987 che collabora 
con ONG locali e straniere, il cui obiettivo è garantire un'equa redistribuzione degli utili 
affinché si possano reinvestire capitali nelle terre per la coltivazione dei propri prodotti. 

• EL BOSQUE – GUATEMALA: Piccola comunità che coinvolge circa 50 famiglie che 
coltivano, con metodi tradizionali e a basso impatto ambientale, caffé di qualità arabica. 

• MCCH – EQUADOR: Cooperativa che ha come obiettivo principale l’accrescimento del 
ruolo dei piccoli produttori sul mercato interno ed estero. Mcch promuove un’efficace 
circolazione di beni di prima necessità fra le campagne e le città, evitando la rete 
dell’intermediazione e degli speculatori.

• TATAWELO - MESSICO: Associazione che  attraverso la sinergia tra diverse 
organizzazioni dell’economia solidale italiana, sostiene le comunità zapatiste
nell’affermazione del loro diritto a vivere dignitosamente sulle loro terre e le accompagna 
verso il raggiungimento di una reale autonomia creando le condizioni per uno sviluppo 
sostenibile.
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