
PER UNA 
COLAZIONE 

BUONA ED EQUA



Anche i gesti quotidiani che scandiscono i 
primi momenti della giornata possono fare la 
differenza. C'è più gusto a inzuppare, tuffare, 

addolcire, spalmare, se la colazione è 
equosolidale...



Biscotti, muesli, cereali,
 zucchero, miele, caffè,

 tè, orzo, confetture, creme
 hanno tutti il sapore

 delle cose buone, naturali
 e realizzate con cura.
 Energia ed equità

 per cominciare al meglio la giornata.



Per sostenere l'alternativa
 basta scegliere di iniziare

 la giornata con una
 colazione equosolidale

 per tutta la famiglia...



I prodotti del Commercio Equo sono buoni anche 
da un punto di vista sociale perché realizzati da 
piccoli gruppi di artigiani e coltivatori che senza 

l'aiuto del Fairtrade non avrebbero modo di 
accedere al mercato in cambio di un

 prezzo equo e di pagamenti anticipati...



COLAZIONE DA GARABOMBO



COLAZIONE DA GARABOMBO

L'AMARANTO: Quali, Messico
La storia di questo gruppo cooperativo è legata a quella del 

suo fondatore, Raul Hernandez, che nel 1980 ha deciso di 
abbandonare Città del Messico per trasferirsi a Teuhacan 

(Puebla). Qui ha creato un'associazione che ha ricreato le 
'aguas de cuenca', il sistema delle popolazioni indigene 

costituito da micro-dighe e canalizzazioni sotterranee, per 
sopperire all'aridità della zona rurale.





COLAZIONE DA GARABOMBO
LO ZUCCHERO:

 Cooperativa Manduvirà,
 Paraguay

Fondata nel 1975 da un gruppo di
 professori e di contadini,

 la sua sede si trova
 nella cittadina di Arroyos y Esteros,

 in una zona molto fertile, ma povera
 caratterizzata da una forte emigrazione.

 Oggi accoglie circa 1.500 soci: il 30%
 sono donne; gli associati

 usufruiscono di assistenza medica gratuita e di altri servizi.

“Appartenere a una cooperativa permette ai contadini
 di avere un sogno, di lavorare per un obiettivo”. 

ANDRÉS GONZÁLES AGUILERA



Cooperativa Garabombo l'inVISIBILE, per un Commercio Equo e Solidale
Sede legale e amministrativa: via Cadorna 22 – 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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