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 A cura di: Gabriella, Lorenzo, Lucilla, Silvia 

 
N. 36 NOVEMBRE 2013 

 
Dalla Bottega… 
 

Sabato a tema 26 ottobre 2013 
 
26 ottobre Sconfinando in a day! 
Durante il sabato a tema dedicato alla Sconfi – Lotteria 
abbiamo organizzato il laboratorio: 
AJUTA la JUTA. 
I bambini si sono sbizzarriti a creare quadretti di ogni genere 
con la juta, la colla, i semini, le lenticchie e…tantissima 
fantasia.  

 
Maria Carmen, Lara e Lucia 
hanno  aiutato i nostri ospiti a 
dar spazio alla creatività, 
devo dire con un successo strepitoso! 
All’interno, aperitivo solidale, con assaggi di torte e stuzzichini 
salati rigorosamente commercio equo! 
Sconfinando ha aderito a Italy in a day, sono stati girati diversi 
filmati che abbiamo inviato, previo consenso, a Italy in a day, 
chissà magari finiremo al cinema tra un anno… 

 

 

 

Piccoli artisti all’opera! 

Lara e Lucia, due ragazze di VAI OLTRE!  
creano. 
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Tra una ripresa e l’altra, alle 12.00, c’è stata l’estrazione della 1° SCONFILOTTERIA!!!!!    

 

Ecco i  primi 8 premi: 
1. Equo tube Assaggi di natura 
2. Borsa in Pelle india 
3. Batik 
4. Cesto prodotti commercio equo 
5. Servizio tazze in porcellana 
6. Servizio sushi x 2 
7. Porta bottiglia con vino rosso del Corà 
8. Teiera con tazza una persona 
Dal 9 in poi : Premi di consolazione 
 
Vuoi sapere se hai vinto??? 
Vai sul nostro sito internet, www.sconfinando-sesto.org ,  e scoprilo anche tu!!!! 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMO SABATO A TEMA 
 

30 Novembre 2013 

Ti Aspettiamo: portaci la tua creazione culinaria  

(ingredienti commercio equo) 

e vota la ricetta che più ti piace! 

 
 

Due vincitori!!!! 
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                 Concorso 
“IN CUCINA CON SCONFINANDO” 

                4a edizione – autunno 2013 
Ritorna il concorso di cucina di Sconfinando! 

Sta arrivando la stagione fredda, c'è più voglia di stare in casa a cucinare 
ma soprattutto abbiamo voglia di farci coccolare con cose buone da 

mangiare! 

Per l'inverno e il Natale 
ricette più gustose con l'equosolidale!!! 

In bottega puoi trovare** ingredienti provenienti dal commercio equo, 
dalle cooperative sociali del territorio e da Libera Terra, e tante novità per 

le tue creazioni in cucina. 

Per partecipare: 

Inviaci la tua ricetta dolce o salata, di biscotti, stuzzichini, tartine, … 
…, fatta con ingredienti equosolidali, e una foto, a: 

sconfinando_sestosg@libero.it, la pubblicheremo sul nostro sito e sarai poi 
invitato a portare il tuo piatto da Sconfinando sabato 30 novembre 

2013. Ci saranno assaggi del pubblico, che  sceglierà la ricetta vincitrice, 
premiata con prodotti della Bottega. 

 

Info e aggiornamenti su: www.sconfinando-sesto.org 
 

 

 

SCONFINANDOSCONFINANDOSCONFINANDOSCONFINANDO----BOTTEGA DEL MONDO,BOTTEGA DEL MONDO,BOTTEGA DEL MONDO,BOTTEGA DEL MONDO,  via P. Ravasi 8, 20099 Sesto San Giovanni Tel /fax 02 39444627 
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Libri equosolidali 

Nuova rubrica!!!  Recensione di un libro che potete trovare in Bottega. 
 
Pietro Raitano, Cristiano Calvi, Rose&lavoro. Dal Kenia all'Italia l'incredibile via ggio dei fiori, 
prefazione di Alex Zanotelli,  edizioni Altraeconomia 2007 

“Ma che razza di mercato è quello dei fiori?  
A guardarlo sembra assurdo: come può essere conveniente importare un 
prodotto fresco da migliaia di chilometri di distanza, a bordo di camion 
frigoriferi, poi di aerei, poi ancora di camion frigoriferi? Come può 
essere economico, dopo tutti quei passaggi di mano, dai produttori alle 
aste, dalle aste ai grossisti, dai grossisti ai distributori e infine ai 
commercianti? Tutto questo ha senso solo in un mercato globalizzato, 
dove, ad esempio, le rose keniane sono competitive solo perchè hanno 
minori costi sociali e ambientali. Tradotto vuol dire minimi livelli 
salariali, nessuna tutela sindacale, discriminazioni, rischi per la salute. 

Tradotto vuol dire anche un lago che si prosciuga laddove l'acqua è un bene raro e prezioso – un 
fiore è per il 90% acqua!- , e tonnellate di CO2 disperse nell'ambiente.” 
Con questa breve citazione introduco il libro che vi voglio presentare e che potete trovare da 
Sconfinando, libro che mi ha colpito per l'argomento, una realtà poco conosciuta e apparentemente 
poco riconducibile ai temi del commercio equo.  
Nel testo gli autori ripercorrono il viaggio che fanno le rose, dalle sterminate piantagioni (di 
proprietà europea) in Kenia, dove il lago Naivasha si sta lentamente prosciugando perchè enormi 
quantità d'acqua sono utilizzate nella coltivazione dei fiori, fino all'Europa. Qui arrivano alle 
gigantesche aste dei fiori in Olanda, dove vengono smistate ai grossisti in tutta Europa e giungono 
infine ai chioschi e ai supermercati dove noi andiamo a comprare i fiori, passando prima anche per 
il mercato dei fiori di Sanremo. Fiori, rose soprattutto, che in questo viaggio molto veloce in giro 
per il mondo (dalla raccolta alla vendita al dettaglio passano pochi giorni, 3-4 al massimo) perdono 
però ogni etichetta di provenienza.  
E quindi noi non sappiamo nulla di cosa succede in Kenia, in Etiopia, in Ecuador e in Colombia, 
paesi dove dagli anni '80 la delocalizzazione delle compagnie europee ha avviato la coltivazione dei 
fiori, produzione che è via via diventata sempre più importante nelle economie e nell'export di 
questi paesi. Ma a quale prezzo: enormi costi ambientali, e soprattutto un drammatico sfruttamento 
della manodopera. Si tratta in gran parte di donne, che lavorano con orari molto pesanti, senza 
adeguate protezioni contro gli agenti chimici e i pesticidi largamente usati, senza tutele sindacali, 
con salari bassissimi. 
Solo a partire dai primi anni 2000 c'è stata una campagna internazionale, che ha ottenuto che 
migliorassero le condizioni dei lavoratori, anche se ciò succede soprattutto nelle piantagioni di 
minori dimensioni. In questi anni è inoltre cresciuta anche una sensibilità che ha portato a creare 
certificazioni di sostenibilità ambientale e di tutela dei diritti dei lavoratori. Interessante il caso di 
una coltivazione in Kenia con una certificazione Fair trade, dove i soldi in più che essa ha portato 
vanno direttamente ai lavoratori, che li usano per migliorare le loro condizioni di vita, portare acqua 
potabile nelle scuole, finanziare l'acquisto di terra, costruire un mulino, ecc. 
Molto c'è da fare: sensibilizzare sull'argomento, riorganizzare le tante certificazioni esistenti e le 
loro policy, perchè non basta concentrarsi sulle piantagioni e maggior attenzione deve essere data al 
rispetto dei fondamentali diritti umani e sindacali. 
Per l'Italia segnaliamo il Movimento Fiori e diritti, centro di documentazione molto attivo in 
campagne di informazione e denuncia: www.fioriediritti.org. In sintesi, un libro-inchiesta molto ben 
documentato, pieno di dati e di riferimenti, con una ricca sitografia, scritto da P. Raitano, direttore 
di Altraeconomia, e C. Calvi, esperto di commercio equo e solidale. 
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Dal Commercio Equo 
Dentifrici, bio ed equo solidali è molto meglio! 
 
Sul numero di novembre 2013 della rivista Terra Nuova, disponibile in Bottega, c'è un interessante 
articolo sugli ingredienti, buoni e cattivi dei dentifrici, e una tabella che mette a confronto le 
principali marche della distribuzione tradizionale e quelle che si possono trovare nei negozi bio e 
del commercio equo. 
La composizione della maggior parte dei dentifrici è molto simile, quello che fa la differenza è il 
tipo di ingrediente che viene utilizzato.  
Tra quelli decisamente da evitare, ci sono i polimeri sintetici, il propylene glycol, derivato dal 
petrolio e non biodegradabile, i polietilenglicoli (PEG), polimeri ottenuti a partire dall'ossido di 
etilene e quindi derivanti dal petrolio, ma i problemi più grossi li danno i conservanti, come il 
Triclosan. E' un potente battericida, usato anche in vestiti, giocattoli, cosmetici e detergenti, che, 
come dimostrano diversi studi indipendenti, può causare resistenza agli antibiotici e tendenza ad 
accumularsi nei tessuti umani. Ecco perchè la Fda (Food and drug administration), l’ente americano 
che vigila sulla sicurezza alimentare, ha avviato una propria indagine conoscitiva. 
Dalla tabella comparativa si vede che questi ingredienti sono presenti in diversi prodotti 
convenzionali ma solo alcune multinazionali hanno annunciato di voler eliminare il triclosan a 
breve. Tra gli ingredienti tollerabili ma non graditi, il Sodium lauryl sulfate, tensioattivo molto 
aggressivo sulla pelle, che i produttori biologici sostituiscono con materie prime naturali, es l'argilla 
o la silice. 
Le aziende che operano nel settore del naturale e del biologico offrono delle valide alternative nel 
rispetto della salute e dell'ambiente, come si vede molto chiaramente dagli ingredienti dei dentifrici 
presenti nella tabella comparativa. 
 
Alcuni di questi prodotti li potete trovare anche da Sconfinando. 

 
Ad es la linea di prodotti Argital, che sono senza conservanti, schiumogeni, 
edulcoranti, fluoruri, . Sono prodotti con certificazioni, ad es EBIDH il 
marchio di qualità che certifica la cosmesi naturale.  
Queste certificazioni garantiscono un'alta percentuale di ingredienti naturali di 
origine vegetale ottenuti con coltivazione biologica. Si garantisce in questo 
modo una produzione a basso impatto ambientale, una più alta degradabilità e 
l'assenza di quei componenti problematici come petrolati, parabeni, Peg, 
triclosan. 
 
 
 

 
Altra linea cosmetica naturale disponibile in Bottega è Natyr, di Altromercato.  
Il dentifricio gel al Tè verde ha il 54% di ingredienti del commercio equo e 
solidale, con tè verde biologico dello Sri lanka, la clorofilla come colorante 
naturale, conservanti: approvati dai disciplinari bio, omeocompatibile e 
adatto anche ai vegani, non contiene fluoro. 

 

Sugli scaffali della Bottega trovate anche altre linee di cosmetici che offrono una 
vasta gamma di prodotti biologici e solidali: creme, saponi, ecc. 
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Dalla Città..Eventi.. 

Convegno sul commercio equo a Milano 

BUONE PRATICHE STILI DI VITA E CONSUMI PER UN MONDO SOSTENIBILE ( A CURA DI 

Altoemrcato) 

Per informazioni www.altromercato.it/osservatorio 

Venerdi 15 novembre 2013 dalle 10 alla acquario civico di viale Gadio a Milano (MM Lanza) 

A Sesto san Giovanni (luoghi vari) 

BookCity. Città del libro e della lettura 

Dal 21 al 24 novembre Sesto si trasforma in BookCity. Città del libro e della lettura. 
Per voi 4 giorni fitti di appuntamenti: conferenze, incontri con autori, mostre, videoproiezioni e 

laboratori per ragazzi e per adulti e visite guidate. 

 

Lavoro, industria e innovazione sono i temi assegnati alla nostra città, la cui storia è sempre stata 

intrecciata con quella delle grandi fabbriche e delle migliaia di lavoratori che le hanno animate, e 

che, ancora oggi, nel raccogliere la sfida verso le trasformazioni che l’aspettano considera i tre 

temi imprescindibili. 

 

Tanti gli argomenti: storie di imprese, di lavoro e di persone.  

Tanti i protagonisti: autori, ricercatori, docenti universitari, esponenti del mondo delle imprese e 

del lavoro. 

Tante le intersezioni: tra libri, lettori, attori, editori, archivisti, bibliotecari e librai. 

Il primo appuntamento e’ al Carroponte! 

EX cover – Un libro non si giudica dalla copertina… sarà vero? 

Quando: dal 19/11/2013 al 24/11/2013 
Ora:  dalle 10 alle 18 
Dove: Archivio Giovanni Sacchi, via Granelli 1, Sesto San Giovanni 
Costo: gratuito Proposto da: Archivio Giovanni Sacchi 
Telefono: 02/36682271 

Il concorso rivolto ai grafici-illustratori under 30 e ai lettori più intraprendenti con lo scopo di fargli 
cambiare l’aspetto del libro preferito ridisegnandone la copertina ha ottetenuto grande successo 
coinvolgendo quasi 200 partecipanti da tutt’Italia .  
Si concretizza ora in una mostra dove negli tutti gli elaborati vengono esposti, anche per essere 
giudicati dal pubblico visitante.  
L'evento si concluderà con la premiazione ufficiale, alla presenza del sindaco di Sesto San 
Giovanni Monica Chittò e di Giorgio Scarabottolo, domenica 24 novembre alle 19.  
Seguirà un aperitivo nel ristorante Il Maglio. 

Seguiranno altri incontri interessanti per comprendere maggiormente il presente e intercettare 

possibili scenari futuri di un mondo, quello del lavoro e delle industrie, in continua trasformazione. 
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Dal Mondo 
Riuscire a capire ( e far capire ) il dramma 
dei migranti… 

…Le lunghe marce a piedi; i soprusi di poliziotti e militari ai 
passaggi dei confini; i contatti con i “procacciatori” segnalati 
da qualche conoscente, indispensabili per organizzare il 
“viaggio”; i trasferimenti su camion telonati in appartamenti 
vuoti o ambienti squallidi di fabbriche dismesse, in attesa della 
notte in cui si viene caricati, in una spiaggia vicina, su di un gommone o di un barcone, sotto il 
controllo di poliziotti corrotti. Poi, l’acconto del prezzo pattuito per il “servizio”. Il successivo 
imbarco su di “un grande peschereccio in ferro” per affrontare la traversata…. 

Per saperne di più visita il nostro sito intenet:  www.sconfinando-sesto.org  

 

Ricettando con Sconfinando.. 
Stelle e non solo  

Ingredienti: 

pasta sfoglia  

zucchero di canna* 

un tuorlo d’uovo 

crema di cioccolato Equo Bonita* 

banane equosolidali* 

*prodotti del commercio equo e solidale 

Preparazione: 
Dalla sfoglia ricavare varie forme, spennellarle con il rosso d’uovo e spolverizzarle con zucchero di 
canna. passarle in forno per circa 10 minuti. Bucarli e farcirli con la crema Equo Bonita e una 
fettina di banana. 
Ricetta inviata da Maria Grazia, Sesto San Giovanni 

 
Aspettiamo le vostre ricette made in Equosolidale, per il concorso del 30/11/2013 

 

Visitateci: http://www.sconfinando-sesto.org 


