
BISCOTTI ED 
EQUOMERCATO



Ecco a voi le due linee di biscotti di 
EquoMercato, cooperativa di 

Commercio equo e solidale
 di Cantù...



DOLCI SOGNI
 LIBERI



La linea DOLCI SOGNI LIBERI è prodotta dalla 
Cooperativa Sociale di tipo B Calimero 

che dal 1996 opera all'interno della Casa 
Circondariale di Bergamo: il suo scopo 

statuario è offrire percorsi di avvicinamento 
ed integrazione lavorativa a favore di 

persone svantaggiate.



Per tutte le tipologie di disagio, l'inserimento 
lavorativo all'interno della Cooperativa 
varia da sei mesi a due anni e può essere 

supportato da Borse-lavoro erogate 
dall'Azienda Socio-Sanitaria o dal Comune di 

residenza degli utenti o dalla cooperativa 
stessa.



Al termine della sua formazione, l'Utente può 
entrare nel mondo del lavoro oppure, 
qualora il Comune o l'Azienda Socio-Sanitaria 
affidino alla Cooperativa dei servizi in 
appalto o dietro convenzione, è la 
cooperativa stessa ad assumerlo. 



GLI EQUOTRADIZIONALI

Questi prodotti dolciari sono il risultato dell'incontro 
tra antiche ricette della tradizione italiana, 

modificate per accogliere le materie prime
 del Sud del Mondo...



-Cantucci alle Noci dell'Amazzonia
- Cantucci al cioccolato

- Cantucci al cacao e
 Noci dell'Amazzonia



- Canestrelli al Baobab
- Biscottoni al cioccolato e noci



- Occhi di bue con crema
 al cacao e nocciole

- Pasticcini al caffè



GLI INGREDIENTI EQUOSOLIDALI del 
PROGETTO EQUOTRADIZIONALI

- Mieles del Sur, Messico (miele)
- Gruppo Salinas, Ecuador (cacao)

- Cooperativa Baobab, Benin (farina di 
baobab)

- The Mauritius Sugar Syndacate, Mauritius 
(zucchero grezzo di canna)

- Caìc e Coìnacapa, Bolivia (noci 
dell'Amazzonia)

- Cooperativa La Nueva Esperanza, 
Guatemala (caffè)



GLI EQUOTRADIZIONALI, provenienze eque:GLI EQUOTRADIZIONALI, provenienze eque:
Huehuetenango è la più alta catena montuosa non Huehuetenango è la più alta catena montuosa non 

vulcanica del Centro America... il caffè qui vulcanica del Centro America... il caffè qui 
rappresenta una monocultura e l'economia della rappresenta una monocultura e l'economia della 

regione dipende dalla sua esportazione.regione dipende dalla sua esportazione.
LA NUEVA ESPERANZA, GuatemalaLA NUEVA ESPERANZA, Guatemala



GLI EQUOTRADIZIONALI, provenienze eque:GLI EQUOTRADIZIONALI, provenienze eque:

La cooperativa La cooperativa Le BaobabLe Baobab di Natitingou nasce nel  di Natitingou nasce nel 
2010 dopo due anni di attività informale. Il suo 2010 dopo due anni di attività informale. Il suo 
scopo è promuovere lo sviluppo delle attività di scopo è promuovere lo sviluppo delle attività di 
raccolta e lavorazione del baobab nei villaggi della raccolta e lavorazione del baobab nei villaggi della 
regione.regione.



Cooperativa Garabombo l'inVISIBILE, per un Commercio Equo e Solidale
Sede legale e amministrativa: via Milano 58 – 22100 Como

P.IVA: 02562380135 REA CO267105 Iscr.AlboCoop.Mut.Prev.A117410
Tel. e fax: 031 308833 email: info@garabombo.it sito: www.garabombo.it

mailto:info@garabombo.it
http://www.garabombo.it/
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