
 

        QUESTA PASQUA FAI 
LA DIFFERENZA!! 

 
Compra un uovo equo e solidale: rappresenta l’impegno dei lavoratori del Sud del 
mondo  e lo sforzo di più persone di portare su tutte le tavole un gesto semplice ma 
concreto! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

La carta che ricopre l’uovo rappresenta 
la collaborazione tra l’Emporio Equo 
Solidale di Marina di Pisa e gli artigiani 
del progetto P.R.A.T.I. dell’Indonesia. 
Questi artigiani lavorano il legno e lo 
dipingono con le antichissime tecniche 
aborigene, a volte adattandole alla 
modernità, come questo esempio di 
new style!! Per ogni uovo prodotto, 
l’Associazione AD GENTES devolve 
0,10€ agli artigiani di P.R.A.T.I. 
Non buttare questa carta: la puoi 
riciclare!! 

Ti piace il nastro che mi racchiude? È un nastro 
intrecciato a mano dalle donne del Bangladesh 
appartenenti al gruppo Mennonite Central Committee, 
che promuove l’artigianato e lo sviluppo nelle zone 
rurali, sostenendo l’imprenditoria femminile nel rispetto 
delle differenze di casta e di religione.   
Il cartoncino, su cui puoi trovare tutte le informazioni 
utili, è stampato su carta prodotta dal gruppo 
MAXIMUS  dello Sri Lanka, sostenuto tramite progetti 
di microcredito dagli amici della cooperativa 
Vagamondi di Formigine (MO). Si tratta di una carta 
molto ecologica, prodotta per il 75% con sterco di 
elefante ed il restante 25% con carta riciclata. Questo 
cartoncino promuove la coscienza del riciclo ed inoltre 
permette una miglior integrazione tra i contadini 
cingalesi e gli elefanti, difficile perché devono 
contendersi i prodotti agricoli ed i territori.  

Il mio cuore è fatto di cioccolata…sai da dove 
viene?  
Sono gli abilissimi artigiani di Salinas, in 
Ecuador, appoggiati dalla cooperativa 
Equoland di Campi Bisenzio (FI), che 
lavorano il cioccolato, dalla raccolta del frutto 
del cacao dalle piante pregiate alla 
fermentazione in casse di legno, fino alla 
lavorazione con macchinari e tecnologie 
avanzate.  
Oggi giorno vengono prodotti 3.393 Kg al 
mese di cioccolato e i produttori ricevono 
direttamente da Equoland 4,20 US$ per Kg, 
garantendo loro un compenso adeguato e 
sicuro.  
Il gruppo di Salinas in questi ultimi anni ha 
incominciato anche a vendere nel proprio 
mercato interno, con prezzi accessibili anche 
ai meno abbienti. Il commercio equo e solidale 
è diventata così un’opportunità per la stessa 
economia ecuadoreña. 


