
LE NOVITÀ DELLA 



Uova, 

colombe e  

altre idee 

dolci 
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Linea 

Altromercato 

IL PROGETTO GROW 

 

Grazie al progetto GROW in due anni: 
 

- sono stati piantati 8.000 alberi di cacao e altri 
6.000 alberi di specie forestali autoctone utili al 
mantenimento della biodiversità locale; 
- è stata finanziata la creazione di vivai forestali 
comunitari all’interno della cooperativa SAN JUAN 

DE SHITARI (nord del Perù); 
- sono stati attivati programmi di formazione per 
i produttori e per le loro famiglie. 



La zona di produzione dell’UOVO GROW, area a 
forte rischio di deforestazione 
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Lo zucchero è quello della cooperativa 

MANDUVIRÀ (Uruguay), 100% biologico 

e non raffinato. 
 

Tutta la filiera della sua produzione è 
controllata dai soci della cooperativa, 

dalla nascita dei semi, alla semina e 
coltivazione, al taglio e trasporto, fino 

alla commercializzazione ed 
esportazione. 
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Equomercato 



Il laboratorio artigianale di panificazione 
della Casa Circondariale di Mantova è 

promosso e creato dall'Associazione Libra ONLUS‚ 
che si impegna ogni giorno e con 

responsabilità nella formazione professionale 
e per l'inclusione sociale e lavorativa delle 

persone detenute. 
 

I principi fondanti dell'Associazione sono la 
qualità dei prodotti‚ l'etica del lavoro e la 

promozione di un tipo di giustizia che 
contemporaneamente responsabilizzi 

l'autore di un reato e sia solidale verso le 
vittime‚ cercando così di riparare la frattura 

creatasi con la comunità. 
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Variomondo 
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L‘Atelier de Couture Nyampinga è un 
laboratorio di cucito, operativo dal 2009, che 
coinvolge una decina di donne: il progetto 
nasce dall’esigenza di trovare un’occupazione 
e una fonte di sostentamento.  
Dopo aver frequentato un corso di 
alfabetizzazione e uno di cucito professionale, 
l’atelier è diventato per le donne l’attività 
principale. 
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Ad Gentes 

Le scatole sono quadrate in foglie di 
cacao o ricoperte in batik (progetto: 

Surya Bali Suci, Bali), con il cordino in iuta 
e il foglietto illustrativo in cacca 

d'elefante (progetto: Maximus, Sri Lanka), 
 contengono ovetti di: 

 - cioccolato al latte 
- cioccolato fondente extra 

- cioccolato fondente e pistacchio 
- cioccolato fondente e mandorla. 
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