
EMOZIONI 
SOLIDALI:

I CONFETTI



Per le occasioni speciali
nel rispetto del lavoro 

dell'uomo...



LINEA ALTROMERCATO
La linea comprende:

- Confetti classici con mandorle
Confezioni da 1Kg e da 0,5 Kg

- Confetti con cioccolato fondente e 
zucchero di canna

- Confetti con mandorle
 e cioccolato



PROVENIENZE EQUE:
- Mandorle dalla Palestina (PARC, fondata nel 1983 

da un gruppo di agronomi come risposta al 
deterioramento dell'attività agricola

nella Valle del Giordano)
- Zucchero di canna dal Costa Rica (Coopeagri e 
Coopecañera – la prima è la più grande, fondata 

nel 1962 per contrastare lo sfruttamento delle 
multinazionali e offrire ai contadini una concreta 

risposta alle proprie necessità)



PROVENIENZE EQUE:
- Fave di cacao della 
Repubblica Dominicana 
(CONACADO, 
realtà di produttori
che gestiscono 
insieme alcuni
settori; la loro positività 
risiede nella 
valorizzazione delle 
donne che hanno 
sviluppato 
attività autogestite 
con i sottoprodotti 
del cacao)



LINEA LIBERO MONDO
La linea comprende:
- Confetti con mandorle

- Confetti con cioccolato
- Armonie Confetti DARK

 (con zucchero Mascvado)
- Armonie Confetti al caffè

 (confezioni da 0,5 Kg)
Confezioni da 1 Kg



PROVENIENZE EQUE:
- Zucchero grezzo di canna dalle Isole Mauritius 
(Craft Aid, una parte significativa delle persone 
che vi lavorano presentano disabilità fisiche o 

mentali o appartengono alle fasce
 più deboli della popolazione)

- Cacao dall'Ecuador (MCCH, piccoli produttori 
ripartiti tra 400 organizzazioni sparse

 in 21 province del paese)



PROVENIENZE EQUE:
- Spezie dalle Isole di Zanzibar

 (Zanzibar Spice Producers,
 con un compenso più alto

 i suoi contadini sparsi in
 11 villaggi possono condurre

 un'esistenza dignitosa)



LINEA EQUOMERCATO

La linea comprende:
- Confetti mandorla, 1kg e sacco da 5 kg

- Confetti cioccolato, 1 kg e sacco da 5 kg
- Confetti cioccolato azzurri, 1 kg

- Confetti cioccolato rosa, 1 kg



LINEA EQUOMERCATO

...BY EQUOLINK

Percorso promosso da alcune organizzazioni italiane di 
Commercio Equo e Solidale che da anni si impegnano 

nell’importazione e nella distribuzione di prodotti artigianali ed 
alimentari da piccole realtà produttive di paesi del Sud del 

Mondo e nella promozione di stili di consumi alternativi:
- Equomercato di Cantù
- Altra Qualità di Ferrara

- Macondo di Palermo
- Scambi sostenibili di Palermo



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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