
UN MONDO DI 

SPEZIE: 

I PRODOTTI 

EQUI&SOLIDALI 



 
 Sono raccolte e confezionate nei loro paesi di origine secondo antiche conoscenze 

 Sono prodotte in piccoli contesti di economie famigliari 
 Sono coltivate con sistemi non intensivi secondo i principi dell'agricoltura biologica 

 Hanno come protagoniste le donne che le coltivano e le selezionano 
 Sono legate a progetti relativ i all'acqua e all'educazione 



 
Stimolante, antisettica e 

antidepressiva 



SOFA (Small Organic Farmers Association): 
Organizzazione di base nella quale si uniscono 

piccoli contadini che hanno scelto la strada della 
collaborazione e del rispetto della natura. Il fatto 
che siano i contadini stessi a possedere la terra e 

associarsi è una novità importante per lo Sri Lanka, la 
cui agricoltura è da sempre basata sulla 

piantagione. 



Carminativo, 

antinfiammatori

o, diaforetico 



PFTC (Panay Fair Trade Center): 
Oggi vi lavorano oltre 500 persone, sono stati costruiti 
6 mulini per la spremitura delle canne da zucchero e 

la produzione dello zucchero supera le 1.000 
tonnellate all’anno. I piccoli contadini si sono 

affrancati dalla dipendenza dai latifondisti e lo 
zucchero integrale di canna bio “Mascobado” è il 

simbolo dell’indipendenza raggiunta dai contadini, le 
loro famiglie e le molte comunità coinvolte. 



Antisettica, astringente, 
digestiva, stimola il 
sistema nervoso 



NATURALEZA 
La filosofia "ecosociale" è alla base del lavoro di Naturaleza 

che vuole valorizzare la ricchezza naturale della 
biodiversità boliviana, unendola alle conoscenze della 

cultura andino-amazzonica. Realizza prodotti naturali di 
prima qualità, in un contesto sociale caratterizzato dalla 

presenza massiccia della coltivazione della coca. 
 Lavora con oltre 300 contadini nelle zone 

centrali incontaminate della Bolivia come Chapare, 
 Valle Bajo, Yungas y Valle Central 



Antinfiammatoria, 

antispastica, 

antiossidante 



NORANDINO 
Sviluppo sostenibile e riforestazione: due impegni 

prioritari per la cooperativa Norandino, che riunisce in 
Perù 7.000 famiglie e da anni è impegnata a migliorare 

le condizioni di vita dei contadini soci. Grazie 
all’incremento nelle vendite del caffè biologico di 

qualità arabica e del cacao biologico, i soci di 
Norandino hanno creato una valida alternativa al 

mercato di foglie di coca. 



ALTERNATIVA AMBIENTE 
Offre diverse opportunità di lavoro e di aggregazione in 

contesti produttivi protetti a persone con disabilità, ex 
carcerati, stranieri e persone emarginate che hanno 

difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro. Vi sono la 
coltivazione biologica di prodotti agricoli, i laboratori 

alimentari, la caffetteria e il centro coltura. Le persone si 
dedicano alla terra nel rispetto dei suoi tempi, delle sue 

esigenze, della sua natura.  
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