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N. 30 MARZO 2013 
 

Dalla Bottega… 
 

Festa del Papà e Concorso In Cucina con Sconfinando 
 

Sabato 16 Marzo, Sabato di Cucina a Sconfinando!!! Diverse 
ricette solidali, gustose, salate e dolci. Giurati soddisfatti e 
cuochi ancor di più. È stata molto dura decretare il vincitore e 
alla fine hanno avuto la meglio i baci di dama di Elena, le 
polpettine vegetali di Dianora, i rudy al gorgonzola di Marinella 
e le originalissime chuteny papads di Paola. Siete tutti invitati 
a scoprire le ricette sul nostro sito internet, www.sconfinando-
sesto.org , e provare a cimentarvi in queste gustose imprese. 
Anche i piccoli hanno assaggiato e preparato una simpatica 
sorpresa per la festa del papà: segnalibri e disegni colorati per 
il 19 marzo.  

Dianora e Marinella 

Anita e Biagio 
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Pasquando 

Paloma e nUovo 
 
Sono arrivate in bottega tante golose proposte per una Pasqua equa e solidale: uova di cioccolato 
fondente e al latte, colombe con uvetta e canditi ricoperte di mandorle dalla Palestina, campanelle e 
ovetti di cioccolato e per i bimbi, ma non solo, tante belle idee regalo.  
  

Paloma, la colomba equa e solidale 
Paloma è la classica colomba pasquale, reinventata con ingredienti del commercio equo e solidale. 
Al tradizionale impasto ricco di burro e uova fresche si 
aggiungono l'uvetta dal Sud Africa e lo zucchero di canna dal 
Costa Rica; la copertura è decorata con mandorle dalla 
Palestina del tipo Om Al-Fahem, tra le più raffinate. 
La confezione è in carta seta artigianale in più varianti di colore 
pastello, decorata a blockprint in bianco. Viene realizzate dalle 
donne di Mcc, un’organizzazione che coordina l'attività di 
diversi gruppi di produttori del Bangladesh.  

nUovo mondo bio altromercato 
Le uova di cioccolato "nUovo Mondo" sono realizzate con ingredienti da agricoltura biologica e 
contengono nella copertura il cacao della Repubblica Dominicana e lo zucchero di canna 
da un progetto paraguayano.  
 
Tutte le sorprese sono oggetti preziosi fatti a mano secondo le tradizioni 
artistiche dei Paesi di origine, dipinte, modellate, intagliate da artigiani e 
produttori partners di Ctm altromercato.  
Le uova di Pasqua eque e solidali Altromercato sono avvolte dai 
coloratissimi teli in carta seta prodotti a mano da gruppi di donne di Mcc 
(Bangladesh), che riutilizzano i residui della produzione di fibra di seta.  
 

Uovo al cioccolato al latte con anacardi 
Una specialità dedicata a grandi e bambini, golosa e "ricercata", curata sia nella lavorazione che 
nella scelta degli ingredienti. L'uovo con anacardi  è realizzato infatti con cacao, zucchero e 
anacardi coltivati secondo i metodi da agricoltura biologica. La copertura di cioccolato al latte è 
ottenuta da cacao dalla Repubblica Dominicana e zucchero di canna dal Paraguay mentre l'interno è 
ricoperto da una pioggia di anacardi, seme a forma di cuore che ben si sposa al dolce sapore della 
cioccolata al latte, spezzati e tostati, provenienti da India e Brasile.   
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Dalla Città 

Sconfinando a Far da Mangiare 2013-Festival della cucina 

Anche di noi di Sconfinando abbiamo partecipato alla prima edizione di Far da Mangiare-Festival 
della Cucina, dedicato alla cucina intesa come linguaggio universale di comunicazione, che si è 
tenuto allo Spazio MIL-Carroponte da venerdì 8 a domenica 10 marzo. 
Da sempre il riunirsi attorno al cibo è momento di ritrovo, 
condivisione e scambio. Ogni Paese ha sviluppato proprie usanze e 
tradizioni per vivere al meglio questo momento. Venire a conoscenza 
di queste diverse esperienze può avvicinarci sempre più alla cultura 
dei nostri amici stranieri, perché i gesti del cucinare sono una lingua 
universale.  
E così, tra mostre fotografiche, laboratori, giochi per bambini, 
degustazioni, cene a tema, spazio produttori e associazioni, e tanto 
altro ancora, anche noi abbiamo aperto il nostro stand nella giornata 
di domenica 10 marzo. 

 
Abbiamo portato una selezione dei prodotti alimentari 
presenti in Bottega, dal tè al cioccolato, ai biscotti ai 
salatini, dai prodotti di Libera Terra alle spezie da tutto il 
mondo, ai libri di cucina.  
Dei numerosi visitatori della fiera (circa duemila nei 3 
giorni della manifestazione) molti si sono fermati al 
nostro stand, assaggiando le nostre proposte dolci e salate, 
chiedendo informazioni sui prodotti, sulla bottega e sulle 
nostre attività, e affollando lo spazio del tè che abbiamo 

rigorosamente offerto alle cinque del pomeriggio! 
Lo Spazio MIL si è prestato molto bene a questa iniziativa e ci ha a accolti al mattino con le grida 
gioiose dei bimbi intenti al laboratorio delle spezie: è stato bello portare la bottega “fuori” dalla 
bottega e incontrare tante persone interessate ai prodotti equi e solidali, sotto la massa imponente 
del maglio della ex-Breda. 
Grazie a tutti gli amici vecchi e nuovi che sono passati a salutarci e arrivederci alla prossima 
edizione! 
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Dal Commercio Equo 
 
A Milano in fiera: fa’ la cosa giusta ha festeggiato i 10 anni 
 
Cronaca di un successo (confortante!). 
Settantaduemila presenze, dal 15 al 17 marzo in Fieramilanocity, per il decennale di Fa' la cosa 
giusta! ORGANIZZATA DA TERRE DI MEZZO EDITORE 
 

L'edizione 2013 di Fa' la cosa giusta! si è chiusa con 72mila presenze, in crescita di circa l'8% 
rispetto alle 67mila dell'anno passato. Un risultato sorprendente, in controtendenza rispetto alla 
congiuntura generale, che dimostra non solo la vitalità di questo settore economico, ma anche il 
desiderio di migliaia di persone di incontrarsi e scambiarsi idee e pratiche per darsi nuove 
prospettive future. 

"È stata un'edizione straordinaria per la fatica (grandissima), per i risultati e per la qualità - 
aggiunge Miriam Giovanzana, direttore editoriale di Terre di mezzo - Siamo cresciuti in termini di 
pubblico rispetto all'anno scorso. Ma soprattutto quest'edizione è stata ricca di relazioni, eccellenze, 
idee su cui lavorare per il futuro. Non sembrava un pezzo di Paese in crisi. Abbiamo "messo a 
tavola", intorno agli stessi temi, pezzi diversi di città e di economia e tutti si sono sentiti a casa loro, 
e questo ha nutrito la fiducia e la speranza di farcela insieme." 

Qualche numero dell'edizione 2013.  

 

Lo spazio espositivo della Fiera di Milano ha ospitato oltre 700 aziende, associazioni e realtà 
dell'economia sostenibile, divise nelle 11 sezioni tematiche. Il Progetto Scuole ha coinvolto oltre 
3300 studenti appartenenti a 71 scuole di ogni ordine e grado, che hanno partecipato all'ampio 
calendario di percorsi guidati e laboratori oppure hanno visitato liberamente la fiera. 
Fa' la cosa giusta! 2013 è stata animata da un fitto programma culturale: 170 tra incontri, 
mostre, laboratori e spettacoli teatrali, tutti molto apprezzati dal pubblico. 
 

Anche Fa' la cosa giusta!, giunta ormai alla sua decima edizione, è stata luogo testimonianza 

collettiva di condivisone di valori,  come il coraggio di fare scelte controcorrente e la continua 

ricerca di rapporti economici e sociali dove ci sia spazio per la creatività e la dignità di tutti.  

Noi di Sconfinando, siamo sulla stessa lunghezza d’onda! 

 

Per aggiornamenti sulle prossime edizioni 

http://falacosagiusta.terre.it 

 



Associazione Sconfinando – Bottega del Mondo 
Via Padre Ravasi, 8 – Sesto San Giovanni   
Tel /fax 02 39444627, e-mail: sconfinando_sesto@libero.it 
www.sconfinando-sesto.org 

5

Dall’Italia 

Notizie da Napoli 
 
Appena rientrati da Napoli e già pronti a rilanciarci con più entusiasmo nel nostro progetto: il 
campo di volontariato "VAI OLTRE! 2013". 
Il 16 e 17 marzo una parte dei ragazzi dell'Equipe di Sconfinando, che ormai da 3 anni organizza il 
Campo di Volontariato cittadino, era a Napoli...  
A Napoli??? vi chiederete... cosa c'entra Napoli? e cosa ci siete andati a fare? 
Eh si, eravamo proprio lì, e se non avessimo avuto il volo di ritorno già prenotato per la domenica 
sera, forse saremmo ancora là... 
Dovete sapere che 20 anni fa nasceva nella capitale del Regno delle Due Sicilie, la prima edizione 
della versione napoletana del campo di volontariato... 
20 anni fa, circa 600 giovani provenienti da diversi quartieri e diverse scuole della città, risposero 
all'invito di un piccolo gruppo di ragazzi che aveva deciso di vivere insieme una breve esperienza di 
lavoro, d’incontro, di festa e di riflessione intorno al tema che più accomuna i giovani aldilà di ogni 
condizione sociale, ideologica o di 
religione: la solidarietà. 
Si trattava, ed ancora oggi è così, di 
una “tre giorni”, (dal venerdì 
pomeriggio alla domenica sera), dove 
i giovani alternano momenti di lavoro 
(raccolta di prodotti di prima 
necessità da destinarsi ai bisognosi), 
riflessione e confronto comunitario, 
cena e festa insieme. 
Tutti i giovani del quartiere sono 
invitati, quelli che frequentano le 
scuole superiori, le comunità 
parrocchiali, le associazioni, e quelli 
contattati per strada. I partecipanti 
vengono chiamati a vivere una prima 
esperienza concreta di volontariato: 
gireranno palazzo per palazzo e stazionano fuori ai supermercati per raccogliere materiale 
alimentare, igienico-sanitario ed altro, da destinare ad alcune case famiglia e centri di accoglienza 
presenti nella città.  
Quest'anno c'eravamo anche noi ad aiutare... e l'esperienza, le persone conosciute, il calore di chi 
non avevamo mai incontrato prima, insieme alla bellezza della città, per chi non la conosceva, ci 
sono rimasti nel cuore... Siamo tornati a casa nella nostra città di Sesto, carichi e pieni di voglia di 
rivivere e far vivere anche ad altri, un'esperienza simile... 
Ed è per questo che stiamo lavorando ora... Forti delle due precedenti edizioni del campo sestese, da 
gennaio abbiamo ricominciato ad incontrarci per organizzare la terza edizione. Siamo un bel 
gruppetto, ma sicuramente abbiamo ancora bisogno dell'aiuto di altri che si aggiungano a noi!  
Quindi:  
 
Mercoledi 27 marzo alle 20.30 in Bottega a Sconfinando (Via Padre Ravasi 8), ci sarà il terzo 
incontro di organizzazione del Campo di Volontariato VAI OLTRE!2013.  
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VUOI ESSERE DEI NOSTRI? Hai più di 14 anni? 
Abbiamo bisogno di ragazzi che vogliano aiutarci  
ad organizzare un evento per tutti i ragazzi della città 
il 17,18 e 19 maggio prossimi. E' il terzo anno che lo  
realizziamo e ogni anno diventa più ricco! 
 
Per partecipare c'è bisogno solo di: 
- voglia di stare con gli altri e di impegnarsi insieme agli altri 
-voglia di aiutare altre persone meno fortunate di noi 
-voglia di imparare ad organizzare un evento per molte persone 
- tante, tante idee... 
 
Ti aspettiamo, anche solo per conoscerci e capirci qualcosa in più, senza nessun impegno... 
 
Altri incontri ci saranno ancora nelle prossime settimane. In genere ci troviamo a settimane 
alternate, la sera del mercoledì. Se vuoi conoscere le prossime date,  seguici attraverso la nostra 
pagina facebook o contattaci attraverso il sito al più presto! 
 
 

Dal Mondo 
 
Notizie..dal Mondo 
 

Da febbraio è attivo sul sito web di Sconfinando, www.sconfinando-

sesto.org,  una nuova finestra:    "Notizie dal Mondo " . Siamo bombardati 
da mille notizie da telegiornali, radio, quotidiani, ma ci siamo mai chiesti 
se le notizie che ci arrivano cosi  filtrate   sono davvero  sono quelle più 
 importanti e che contano?   O forse non vale la pena di avere  una 
sguardo più ampio e più critico?  Sconfinando vuole  dare un contributo 
pratico  e veloce a tutti gli interessati ed ai curiosi  ad avere una visione 
ampia , proponendo notizie minori  per i media , ma importanti per chi sta 

a cuore un mondo diverso e più'  giusto .  L'idea è  di dare news rapide ed essenziali  e poi fornire 
un rimando a chi vuole approfondire  
Nelle prime rassegne  abbiamo segnalato la situazione drammatica dei rifugiati in fuga dalla Siria . 
Un dramma marginale per i media ma disastroso  nei numeri :  un paese fatto a pezzi dalla guerra 
civile con oltre 70.000 morti ed oltre un milione di rifugiati  .  Pensate che in alcuni  campi profughi 
arrivano più di 2000 rifugiati al giorno  , la maggior parte dei quali bambini.  
In febbraio abbiamo parlato della situazione dei migranti in Libia . Una fuga  da storie di povertà  , 
tutto all'insegna dallo sfruttamento : dal prezzo pagato per fuggire ( migliaia di dollari..) per non 
parlare di storie  agghiaccianti di traffico umano  e riduzione in schiavitù  per il commercio di 
organi  nelle mani di predoni senza scrupoli.  
La prima forma di aiuto è  INFORMARSI e INFORMARE . Vi invitiamo a visitare e segnalarci 
storie da raccontare. 
 



Associazione Sconfinando – Bottega del Mondo 
Via Padre Ravasi, 8 – Sesto San Giovanni   
Tel /fax 02 39444627, e-mail: sconfinando_sesto@libero.it 
www.sconfinando-sesto.org 

7

Segnalando 

Vai Oltre! 2013 
 
Stiamo partendo con la nuova organizzazione del Campo VAI OLTRE! 2013, che si realizzerà nel 
mese di maggio. 
Cerchiamo nuovi ragazzi che ci diano una mano. VUOI ESSERE DEI NOSTRI?  
per maggiori informazioni o per darci la tua disponibilità, contatta Maria Carmen : 
littleflowerblue@libero.it o contattaci attraverso la mail dell'associazione: 
sconfinando_sesto@libero.it" 

 
Bonsai Anlaids.  

Il 29, 30 e 31 marzo 2013 verrà distribuito, in 
circa 3000 postazioni in tutta Italia, il bonsai, 
simbolo di Anlaids e della lotta intrapresa per 
sconfiggere l'Aids. Anche quest'anno il fine 
settimana di Pasqua, 29, 30 e 31 marzo 2013, in 
3000 tra piazze, supermercati, ospedali e altri 
luoghi di ritrovo su tutto il territorio nazionale 
saranno presenti i banchetti di Anlaids dove sarà 
possibile sostenere la ricerca scientifica e ricevere 
un bonsai, divenuto in ben 20 anni (l'iniziativa 
Bonsai Aid Aids è nata nel 1993) il simbolo della 
lotta all'Aids. Inoltre quest'anno, per la prima volta, 

i bonsai saranno presenti ad abbellire le tavole di diversi ristoranti in tutta Italia che hanno aderito 
all'iniziativa Bon-sai Dinner. Un'iniziativa che da anni la onlus porta avanti non soltanto per 
finanziare la fondamentale ricerca scientifica ma anche per riportare al centro dell'attenzione il 
delicato quanto importante tema dell'Aids. Sul sito dell'Associazione 
http://www.anlaidsonlus.it/bonsai-aid-aids-ecco-dove-saremo , si può scegliere la provincia e 
visualizzare le piazze più vicine. 

 

Sito internet…  
Continuate a navigarci…il nostro sito è: 

http://www.sconfinando-sesto.org 
 

Vetrina… 
 Per i vostri commenti sulla newsletter e per le vostre segnalazioni è sempre aperta la casella 
di posta: sconfinando_sestosg@libero.it. Scrivete scrivete scrivete!!! 


