
LE CONFETTURE 
EQUOSOLIDALI



Tutta la dolcezza e la bontà 
della frutta in un vasetto...



LE CONFETTURE
dolci e buone perché:

- sostengono un'economia di giustizia che 
difende i diritti dei lavoratori e l'ambiente

- realizzate da piccoli gruppi di coltivatori che senza 
l'aiuto del Fairtrade non avrebbero modo di 

accedere al mercato in cambio di un prezzo 
equo e di pagamenti anticipati...



LE CONFETTURE
dolci e buone perché:

- contengono almeno il 75% in frutta fresca, 
coltivata con metodi biologici o

 a produzione integrata

- gli ingredienti sono frutta e zucchero di canna 
grezzo (alcune confetture contengono anche 

succo di limone)
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LE CONFETTURE DELL'EQUO



LE CONFETTURE DELL'EQUO



LE CONFETTURE DELL'EQUO



UNO DEI PROGETTI

Confettura dal Kenya: Meru Herbs
TUTTO NASCE DALL'ACQUA: Meru Herbs è un'iniziativa nata in Kenya nell'ambito di 

un più ampio progetto idrico che ha permesso ai piccoli produttori del 
distretto semi-desertico di Tharaka, alle pendici orientali del Monte Kenya, di 

superare l'agricoltura di sussistenza e di sviluppare prodotti interamente 
lavorati nella zona. Tharaka è un'area difficile per la coltivazione in quanto le 

piogge si concentrano tutte in poche settimane. Con questo progetto l'acqua 
del fiume Kithino è stata resa disponibile a più di 200 famiglie

 e ad aziende del distretto.





UNO DEI PROGETTI:UNO DEI PROGETTI:
CorporaciCorporación Salinas – ECUADOR:ón Salinas – ECUADOR:
      È un coordinamento di 24 cooperative nella provincia di È un coordinamento di 24 cooperative nella provincia di 

Bolivar. Nasce da un progetto del gruppo di volontari del Bolivar. Nasce da un progetto del gruppo di volontari del 
MatoGrosso e di missionari saveriani. Ha contribuito ad MatoGrosso e di missionari saveriani. Ha contribuito ad 
attenuare il fenomeno della migrazione e ha valorizzato attenuare il fenomeno della migrazione e ha valorizzato 
l'uso responsabile e armonico delle risorse naturalil'uso responsabile e armonico delle risorse naturali



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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