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ENTRARE IN EUROPA, DA MELILLA
La città è una enclave spagnola che si trova nel Marocco, ma fa parte dell’Unione Europea

Migranti marocchini e campi da golf. “Disperati” che cercano un futuro migliore in fuga dalla guerra e
dalla miseria, mentre alcuni spagnoli si godono una tranquilla partita sul green del golf club.
Sono migliaia le persone che arrivano ogni anno a Melilla, città spagnola sulle coste del Marocco, per
cercare di giungere in Europa scavalcando queste barriere: molti di loro passano mesi a vivere in campi
di fortuna in territorio marocchino, aspettando l’occasione giusta per tentare di entrare dall’altra parte.
Lo scorso ottobre oltre duecento persone hanno tentato di scavalcare i recinti e il fotografo Josè Palazon
ha scattato una foto che riflette perfettamente la situazione che si sta consumando. È una immagine
simbolo che mostra le contraddizioni del tempo che stiamo vivendo, fatto di “viaggi della speranza” alla
ricerca di migliori condizioni di vita, mentre la ricchezza globale rimane sempre di più nelle mani di
pochi.
È da questa immagine che vogliamo partire con “Equomedia”, neo-nato notiziario della Cooperativa
“Mondo Solidale Massa”, per tornare a parlare di economia, commercio equo, diritti e nuovi stili di vita,
perché il pianeta è sempre di più un “villaggio globale”, dove le azioni di pochi hanno ripercussioni sui
destini di molti….

ALLA SCOPERTA DI UN “N-UOVO” MONDO
Con le uova di Altromercato per una Pasqua equosolidale.
Scegliere le uova di Pasqua di ”Altromercato” significa sostenere gruppi di produttori del Paraguay e della
Repubblica Dominicana. Lo zucchero di canna e il cacao infatti provengono esclusivamente da agricoltura
biologica di questi paesi.
Zucchero di canna
In un Paese come il Paraguay in cui essere contadini equivale a fornire mera manodopera ai grandi proprietari
terrieri e a sottostare all’avanzata delle multinazionali e dei loro brevetti, i soci della cooperativa Manduvirà
coltivano un’utopia: l’indipendenza. Nel giro di pochi anni questa cooperativa decide di avviare un progetto per la
costruzione di uno zuccherificio di proprietà, partecipato da tutti i soci. Questo è infatti un anello fondamentale
per costruire la catena produttiva per la trasformazione della canna da zucchero e al contempo strumento
indispensabile per spezzare la catena di dipendenza, oppressione, asservimento a cui è costretta la società
contadina in Paraguay. L’obiettivo finale è migliorare le condizioni sociali ed economiche dei soci produttori.
Cacao
Conacado - la Confederación Nacional de Cacaocultores Dominicanos - fu creata su
iniziativa della cooperazione allo sviluppo tedesca, e in un ventennio è cresciuta: ha
affrontato momenti difficili come il crollo del prezzo del cacao a fine anni Novanta,
superandolo grazie alla specializzazione nel biologico e al sostegno del commercio equo
e
solidale. Oggi Conacado consente a migliaia di contadini svantaggiati di gestire
autonomamente la produzione e la vendita del loro cacao, impiegando parte del ricavato a
favore della collettività.
Come la maggior parte dei coltivatori di cacao dominicani, gli associati a Conacado sono
piccoli agricoltori con meno di dieci ettari di terra coltivabile. La strada che hanno scelto
per valorizzare la propria produzione è quella del cacao biologico, che assicura prima di
tutto un miglior prezzo di vendita e costi di produzione inferiori. L’eliminazione dei
prodotti chimici dai campi è inoltre benefica per la salute dei produttori, per l’ambiente, e
permette di integrare altre colture nelle piantagioni.
Le sorprese
Tutte le sorprese sono certificate secondo la normativa CE sui giochi per bimbi e sono
adatte a bambini di età non inferiore ai 3 anni.
Sono creazioni originali realizzate dalle artigiane e artigiani che collaborano con realtà
produttive dei seguenti paesi: Indonesia, Perù, Sri Lanka, Nepal.
La carta seta
I teli in carta seta sono lavorati artigianalmente dalle artigiane del Bangladesh. L’agenzia
Prokritee infatti gestisce 8 imprese artigiane e aiuta altri gruppi a vendere i loro
prodotti nei mercati locali ed esteri
I teli sono di origine vegetale, da derivati della cellulosa. La realizzazione è manuale, così

UN 2014 IN CRESCITA PER BANCA ETICA
Incoraggianti i dati dell’anno sociale 2014 per una realtà in crescita
In Toscana nel 2014 aumentano raccolta (+5,7%) e
capitale sociale (+8,6%) di Banca popolare Etica:
secondo i dati diffusi oggi, si registra anche una crescita
a doppia cifra per il credito (+11,4%).
“I nostri soci possono essere orgogliosi – commenta in
una nota il direttore della filiale regionale, Paolo
Vierucci – la nostra banca è riuscita a sostenere, anche
nel 2014, tante realtà toscane che si distinguono per
l’impegno nella creazione di lavoro, nella difesa
dell’ambiente e per la coesione delle nostre comunità”.
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Nel 2014 in Toscana Banca popolare Etica ha
organizzato oltre 10 incontri pubblici sui temi della
finanza etica e della crescita economica sostenibile,
coinvolgendo circa oltre 500 partecipanti, e ha dato vita
a due Scuole popolari di Economia a Firenze e Arezzo,
due percorsi didattici con diversi cicli di incontri che
hanno coinvolto circa 100 persone. Pop Economix, la
conferenza spettacolo di Alberto Pagliarino e Nadia
Lambiase che racconta
la crisi economica
mondiale, ha raggiunto
Equomedia

MILANO, CAPITALE DEL COMMERCIO EQUO
Dal 23 al 31 maggio, in programma la World Fair Trade Week in concomitanza con Expo Milano 2015
La voce del Fair Trade mondiale a
Milano, Italia. La World Fair Trade
Week si terrà infatti a Milano dal 23
al 31 maggio 2015: in questa
occasione importanti eventi
animeranno la città – nominata
Capitale mondiale del Commercio
Equo e Solidale – per un’intera
settimana. Sarà il più importante
evento del Fair Trade in assoluto,
che avrà come focus il senso più
profondo e innovativo del
Commercio Equo e Solidale e il suo
rapporto con i cittadini. La
narrazione del Fair Trade si
concentrerà infatti sulla presenza di
agricoltori, produttori e imprese da
tutto il mondo, sul “domestic
FairTrade” - il modo in cui
l’economia solidale si declina a
livello locale – e soprattutto sul
concetto di responsabilità, vale a dire
il modo in cui le organizzazioni di
Commercio Equo e Solidale
garantiscono a tutti l’eccellenza del
prodotto, una filiera commerciale
virtuosa e uno sviluppo che possa
davvero “nutrire” il mondo. Le
persone e le organizzazioni stesse –
tra cui gli organizzatori WFTO
e Agices

In

concomitanza con Expo Milano
2015, l’Esposizione Universale sul
tema “Nutrire il Pianeta, Energia
per la Vita”, la World Fair Trade
Week sarà un’occasione importante
per portare i contenuti del
movimento del Commercio Equo e
Solidale nei temi centrali del
dibattito globale su produzione e
distribuzione del cibo e lo sviluppo
sostenibile. Questo contributo
innovativo darà così voce ai
rappresentanti di migliaia di
comunità di artigiani e agricoltori in
Asia, America Latina e Africa, e a
tutti coloro che tentano di riscrivere
le regole del commercio secondo la
logica della sostenibilità sociale e
ambientale. L’obiettivo è quello di
rimettere al centro il tema della
dignità dei lavoratori e del lavoro – a
tutte le latitudini – e allo stesso
tempo proporre nuove soluzioni ai
bisogni dei cittadini.
L’evento principale della World Fair

Trade Week – insieme alla
Conferenza Biennale della WFTO –
sarà Milano Fair City la prima fiera
mondiale del Commercio Equo e
Solidale che si svolgerà dal 28 al 31
maggio 2015 alla “Fabbrica del
Vapore” nel centro di Milano. La
bellissima location ospiterà 200
espositori provenienti da tutto il
mondo, dal cibo all’artigianato, dai
produttori del Sud del Mondo al
“domestic FairTrade”, dalla
cooperazione internazionale
all’economia solidale italiana.
Il programma prevede – oltre a
Milano Fair City, alla Conferenza e
all’Assemblea Generale di WFTO e
dei suoi uffici regionali –
l’assemblea di AGICES,
l’Assemblea Generale del
Commercio Equo e Solidale in Italia,
il Fair Trade Symposium, ospitato
dal Politecnico di Milano – dove
eminenti studiosi discuteranno di

“LOTTERIA DI PASQUA”
Al via la prima lotteria promossa dall’Associazione “Mondo Solidale”

È indetta la “Lotteria di Pasqua” promossa dall’Associazione
“Mondo Solidale”.
L’estrazione è in programma per sabato 28 marzo 2015 alle ore
16.00 presso la “Bottega del Mondo” in via Cavour 57 a Massa.
Premi in palio:
1° premio, Uovo di Pasqua al cioccolato fondente da gr.
1.200. di “Liberomondo”
2° premio, Cesto pasquale
3° premio, Cesto di “Libera Terra”
Costo del biglietto 2€. Regolamento presso la sede
dell’Associazione all’interno della “Bottega”.
NUMERO 0

Pagina 3

UN POVERO MONDO, DI POCHI RICCHI
In occasione del recente World Economic Forum di Davos in Svizzera, presentato un nuovo rapporto
dell’organizzazione Oxfam, da cui emergono dati sempre più preoccupanti
Secondo il Rapporto,
intitolato
quest’anno, Grandi
disuguaglianze
crescono, la ricchezza
detenuta dall’1%
della popolazione
mondiale supererà
nel 2016 quella del
restante 99%. Il fatto
che questa
disuguaglianza sia in
continua e costante
crescita rende
necessarie misure
dirette a invertire la
tendenza. Inoltre,
emerge che l’1% della
popolazione ha visto la
propria quota di ricchezza mondiale
Alla vigilia del World Economic
crescere dal 44% del 2009 al 48%
Forum tenutosi in Svizzera a Davos del 2014 e che a questo ritmo si
lo scorso 21-24 gennaio, è stato
supererà il 50% nel 2016. Gli
pubblicato il Rapporto di Oxfam
esponenti di questa elite avevano
sulla situazione della povertà nel
una media di 2,7 milioni di dollari
mondo. Il documento denuncia il
pro capite nel 2014. Del rimanente
fatto che oltre un miliardo di persone 52% della ricchezza globale, quasi
nel mondo vivono con meno di 1,25 tutto era posseduto da un altro
dollari al giorno, e 1 su 9 non ha
quinto della popolazione mondiale
nemmeno abbastanza da mangiare. più agiata, mentre il residuale 5,5%

rimaneva disponibile per l’80%
del resto del mondo: vale a dire
3,851 dollari a testa, 700 volte meno
della media detenuta dal ricchissimo
1%.
Oxfam è una delle principali
confederazioni internazionali
specializzata in aiuto umanitario e
progetti di sviluppo, composta da 17
organizzazioni di Paesi diversi che
collaborano con quasi 3.000 partner
locali in oltre 90 paesi per
individuare soluzioni durature alla
povertà e all’ingiustizia. Oxfam è
presente in Australia, Belgio,
Canada, Francia, Germania,
Giappone, Hong Kong, India,
Irlanda, Messico, Nuova Zelanda,
Olanda, Québec, Regno Unito,
Spagna e Stati Uniti. Presente anche
in Italia, Oxfam ha aderito a questo
network, e i suoi obiettivi sono
quelli di combattere l’ingiustizia
sociale nel Sud ma anche nel Nord
del pianeta, attraverso un approccio
integrato fra programmi di sviluppo,
interventi di emergenza, campagne
di opinione.

Oxfam
www.oxfam.org
Oxfam Italia
www.oxfamitalia.org
World Economic Forum
www.weforum.org
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