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N. 38 GENNAIO 2014 
 

Da Sconfinando… 
 

Per noi un augurio di “Buon lavoro” e Buon Compleanno! 
 
Il prossimo aprile ricorre il ventesimo anniversario 
della costituzione in Associazione di Sconfinando. 
Molto ci sarebbe da scrivere e da ricordare in 
proposito: innanzitutto  le tante, tantissime persone 
che hanno camminato per tratti più o meno lunghi con 
noi, consentendo a Sconfinando di crescere e di 
maturare;  le difficoltà per partire, con tutti i dubbi e i 
problemi connessi per voler iniziare “col piede 
giusto”; la decisione, quasi contestuale ma 
concretizzatasi solo un anno dopo, di aprire una 
Bottega del Mondo; il radicarsi, anno dopo anno, sul 
territorio, con i contatti sempre più stretti con altri Enti ed Associazioni; la crescita, sia della 
Bottega che delle attività educative; l’evolversi del Commercio Equo e della sua organizzazione. 
Ripensando a come siam partiti e ai tanti problemi che abbiamo incontrato, vedere questa “creatura” 
che ha continuato a crescere è già una bella soddisfazione.  
Ma….guardiamo al futuro, non al passato! Al momento di aprire girava già la “profezia” della 
Morte delle Botteghe: lo scopo del Commercio Equo era di far entrare la logica di scambi “giusti” 
nella quotidianità delle persone, arrivando a far sì che le Botteghe, ad un certo punto, cessassero di 
avere senso. Siamo ancora ben lontani da questo traguardo, anche se si è sviluppato un senso critico 
maggiore rispetto al consumo (e quindi sono cresciuti i GAS, si parla spesso in tv della qualità e 
della filiera dei prodotti, i prodotti equosolidali sono presenti nella grande distribuzione ecc). 
Il ruolo di una Bottega del Mondo, e di una Associazione di educazione alla Mondialità, va forse 
rivisto ed aggiornato, ma non è certo diventato meno urgente ed importante rispetto a vent’anni fa, 
anzi. I problemi legati alla globalizzazione sono solo aumentati e sono visibilissimi anche a chi una 
volta chiudeva gli occhi. La crisi in corso impone una riflessione anche sul lavoro e sul commercio, 
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che non può limitarsi all’interno dei confini nazionali. Addirittura avremo ospite proprio a Milano 
l’Expo sulla alimentazione per il Pianeta. 
 L’occasione dell’anniversario non può quindi limitarsi ad un’(auto)celebrazione, ma è e sarà una 
rampa di lancio per i prossimi anni, uno stimolo contro la rassegnazione, che è una tentazione 
sempre presente. Lasciamo le espressioni “che vuoi farci”, “è sempre la solita storia”, “va sempre 
peggio” agli altri. Per noi solo un augurio di “Buon lavoro!, e 100 di questi giorni” per il nostro 
ventesimo compleanno!  

Dalla Bottega… 

Cosmesi equo naturale 

Tempo di saldi e di super promozioni anche in Bottega.  
Ve ne segnaliamo una particolarmente “bella” e molto molto equosolidale, 
sono le creme corpo all'argan, con miele e mirtillo, e al baobab, con 
camomilla, di Equomercato. 
Se vi siete finora perse il piacere di provare queste meravigliose creme...bè, 
allora l'occasione è arrivata e non potete farvela sfuggire: hanno un prezzo 
invitante tanto quanto la sensazione che lasciano sulla pelle dopo che è stata 
trattata con questi prodotti.  
Ma farsi belle e far del bene, questa sì che è una sensazione impagabile! 
E allora dovete conoscere la storia di questi cosmetici a base di argan, baobab, 

rispetto e solidarietà. 
 
Le creme corpo nutrienti sono fatte con l’olio di Argan (l’unico attualmente certificato bio) 
proveniente dalla cooperativa Imimiki del Marocco. L’Argan è un albero diffuso nel sud ovest del 
Marocco, e dalle sue mandorle si estrae un olio prezioso per le sue proprietà ma anche per il 
laborioso processo di estrazione, una tradizione tramandata di madre in figlia. Poche gocce di olio 
di argan sono sufficienti per donare alla pelle morbidezza e luminosità.  
Con questo progetto ai gruppi di donne berbere della cooperativa si è garantita la possibilità di 
emanciparsi economicamente e socialmente.  
 
Le creme corpo idratanti all’olio di Baobab sono fatte con i frutti del baobab della cooperativa 
Baobab di Natitingou, in Benin, a 800 km a nord di Cotonou. In tutto il 
Benin, nella savana o attorno ai villaggi si stagliano maestosi gli alberi di 
baobab, termine che significa “frutto dai molteplici semi”, frutto che è simile 
ad una grossa noce di cocco allungata, con dentro numerosi semi. Gli studi 
fatti sul frutto del baobab hanno dimostrato che è un vero concentrato di 
proprietà nutrizionali. L’olio di baobab è ricco di sostanze antiossidanti, ed ha 
proprietà elasticizzanti e rigeneranti. La cooperativa Baobab è nata proprio 
per tenere in vita le tradizioni legate a questo albero, che rischiavano di 
estinguersi, tradizioni che si sono trasformate in opportunità di lavoro per 
tante donne che vivono nei villaggi. 
 
Inoltre questi prodotti, che fanno riferimento ai disciplinari della cosmesi di Eco-Cert, hanno una 
confezione pensata per la miglior conservazione del prodotto e per una maggior comodità d’uso, ma 
anche per garantire un prodotto totalmente naturale (i flaconi Airless consentono di non usare 
conservanti), il rispetto dell’ambiente con un flacone riciclabile e per lavorare con le cooperative 
sociali che realizzano l’etichettatura.  
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Dal Commercio Equo 

La Carta di Peters, una rappresentazione egualitaria della terra 
 
La carta che vedete qui riprodotta è opera dello storico tedesco Arno Peters, che la propose nel 
1974. Questa carta, realizzata attraverso una 
proiezione equivalente, restituisce a ciascun 
paese la sua esatta dimensione territoriale.  
 
Ogni proiezione della sfera sul piano impone 
delle deformazioni. Nella Carta di Peters 
l'esatta proporzione delle superfici va a 
scapito dell'esattezza delle distanze e fa 
assumere ai continenti la tipica forma 
allungata.  

Ecco cosa pensava il cartografo Peters: 

"Da cinquemila anni esistono le carte geografiche, e da tremila anni queste carte hanno contribuito 
a formare l'immagine che l'uomo ha del mondo. Scienziati, storici, papi, ricercatori, navigatori 
hanno disegnato delle carte, ma solo da 400 anni esiste il mestiere di cartografo. Come storico con 
interessi geografici ho studiato la storia della cartografia con particolare interesse. Mi resi conto 
della inadeguatezza delle carte terrestri esistenti che non favorivano, tra l'altro, la migliore 
soluzione che sempre sorge quando si trasporta la superficie terrestre su un foglio piano. La nuova 
carta, la mia carta, rappresenta in modo egualitario tutti i paesi della Terra..." (A. Peters) 

Quali sono i tratti caratteristici della proiezione Peters? 

• Fedeltà alla superficie: ogni area (paese, continente, mare) è rappresentata secondo le sue 
reali dimensioni.  

• Fedeltà alla posizione: tutte le linee Est-Ovest sono parallele e orizzontali. Il rapporto di 
qualsiasi punto della carta con la sua distanza dall'equatore è subito identificabile.  

• Fedeltà all'asse: tutte le linee Nord-Sud sono verticali. La posizione di ciascun punto è 
immediatamente verificabile in termini di meridiano o fuso orario.  

• Totalità: la terra è completamente rappresentata, senza "tagli" o doppie rappresentazioni.  
• Regolarità nella distribuzione degli errori: non sono concentrati tutti nelle aree più lontane 

dall'Europa.  
• Colori base per ogni continente: tradizionalmente, le colonie avevano lo stesso colore degli 

Stati colonizzatori. Peters sceglie un colore base per ogni continente e assegna ai singoli 
paesi delle varianti, per evidenziarne le affinità e le radici comuni.  

Si può affermare che non esistono carte geografiche giuste e carte sbagliate, ma che ogni carta 
contiene deformazioni e mette in risalto alcune caratteristiche peculiari. 

I planisferi tradizionali, di derivazione Mercatore (XVI sec.), sono ottimali per la navigazione 
grazie alla loro isogonia anche se rispecchiano la mentalità eurocentrica dell’epoca; l’Europa si 
sentiva il centro politico ed economico del mondo allora conosciuto e guardava con interesse ad 
altre terre lontanissime e foriere di grandi ricchezze. Infatti la carta di Mercatore abbassando la linea 



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 

4

dell’equatore rimpicciolisce il Sud del mondo. Ma ora occorre impostare una nuova e piu’ corretta 
visione del mondo. 

Con il lavoro di Peters, giustizia è fatta! 

La Carta di Peters è uno strumento indispensabile per una corretta visione del mondo, sulla linea del 
rispetto fondamentale dei diritti di ogni popolo, per educare alla mondialità e all’intercultura. 

ARNO PETERS (1916-2002), storico tedesco, pubblicò la sua proiezione della mappa terrestre nel 
1973. La sua concezione cartografica è esposta nell’opera “La nuova cartografia” (ASAL, 1995). La 
carta di Peters è stata pubblicata in centinaia di edizioni in moltissime lingue, Peters ha realizzato 
anche un Atlante edito in Italia da Rizzoli (1990).  

La carta di Peters è in vendita a Sconfinando: richiedetela! 

Dal Mondo 

I 200mila bambini schiavi che colgono per noi il cacao…  

“L’industria dell’alimento più buono del mondo ancora oggi nasconde scenari loschi di schiavitù e 
sfruttamento. I bambini e i ragazzi che lavorano nelle piantagioni di cacao africane sarebbero, 
secondo alcune stime, più di 200mila di età compresa tra i cinque e i quindici anni, vittime di una 
vera e propria “tratta”…… ” 

Leggi l’articolo e vedi il video choc: vai sul nostro sito oppure direttamente dal link qui sotto: 
http://www.sconfinando-sesto.org/i-200mila-bambini-schiavi-che-colgono-per-noi-il-cacao  

Come e perché, invece, il commercio equo tutela la vita degli 
agricoltori di cacao… 

Conacado - la Confederación Nacional de Cacaocultores Dominicanos - fu 
creata su iniziativa della cooperazione allo sviluppo tedesca, e in un ventennio è 
cresciuta: ha affrontato momenti difficili come il crollo del prezzo del cacao a 
fine anni 90, superandolo grazie alla specializzazione nel biologico e al 
sostegno del commercio equo e solidale. 
Oggi Conacado consente a migliaia di contadini svantaggiati di gestire autonomamente la 
produzione e la vendita del loro cacao, impiegando parte del ricavato a favore della collettività. 

La federazione di cooperative El Ceibo è uno dei gruppi “storici” del 
commercio equo, che unisce i concetti di produzione ecologica 
sostenibile con una forma associativa democratica. El Ceibo crede 
nella filosofia del cooperativismo, dimostrandolo nei fatti: tutti i 
responsabili della federazione e tutti i membri del direttivo sono soci o 
figli di soci e hanno un mandato che dura quattro anni per garantire la 
partecipazione più estesa possibile. Grazie a questa forte unione, El Ceibo ha raggiunto dei risultati 
impensabili: il numero dei soci e delle cooperative è cresciuto continuamente negli anni, passando 
da otto a cinquanta cooperative socie, i campesinos della regione dell’Alto Beni che negli anni ‘70 
erano sottopagati, ora hanno una vita dignitosa e gli intermediari non possono più speculare a loro 
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piacere. Ma il traguardo maggiore di El Ceibo è stato 
l’impegno nella produzione agro-industriale: nel 1983 
venne inaugurato il primo impianto a livello mondiale di 
trasformazione del cacao gestito dai produttori stessi!  

Anche il consorzio QUETZAL di Modica utilizza per la 
produzione del modicano il cacao di El Ceibo e Conacado. 

Ecco come il cacao Altromercato viene pagato ad un prezzo equo 

Altromercato garantisce: 

• Il prezzo minimo garantito al produttore dal commercio equo e solidale per l'acquisto di fave di 
cacao è di 2.000 dollari per tonnellata. Questo prezzo copre i costi di produzione (materia prima, 
costi legati alla lavorazione e il salario dei coltivatori). 
• Oltre a ciò è pagato un fair trade premium  di 200 dollari a 
tonnellata, che va a finanziare progetti di sviluppo, formazione e 
servizi a beneficio delle comunità dei produttori. Il premio consta 
quindi di una componente che i produttori investono in beni pubblici 
(salute, educazione) e di una componente investita per il 
miglioramento produttivo. 
• Se il cacao proviene da agricoltura biologica, il commercio equo 
paga un ulteriore premium bio di 300 dollari per tonnellata. 
 
Qualora il prezzo stabilito presso le principali borse mondiali (quella 
di New York per il cacao latinoamericano e quella di Londra per il 
cacao proveniente da Africa e Asia) superi il prezzo minimo garantito dal commercio equo (2.000 
dollari a tonnellata), Altromercato adegua automaticamente il suo prezzo a quello di mercato, 
garantendo comunque il pagamento del premio di commercio equo e, laddove dovuto, di quello 
biologico.  

Alle cooperative di Commercio Equo e Solidale viene 
quindi corrisposto un prezzo che riesce a garantire loro 
di mantenere la continuità negli acquisti dai propri 
associati che altrimenti potrebbero vendere le fave agli 
intermediari locali.   
Questi ultimi i cosiddetti “coyotes”, a differenza delle 
organizzazioni equosolidali, non danno ai contadini garanzie 
di continuità negli acquisti e non corrispondono il 
prefinanziamento dell’ordine. 
Nel corso degli ultimi anni, con prezzi di mercato 
mediamente superiori al prezzo fairtrade, Altromercato ha riconosciuto un differenziale di prezzo di 
700 USD, ovvero arrivando a pagare 3.000 dollari la tonnellata il cacao fairtrade e 3.200 dollari la 
tonnellata quello bio-fairtrade 

Ecco i vantaggi del prezzo equo per i produttori: 

• la continuità del prezzo minimo garantito li mette al riparo dagli sbalzi dei prezzi di mercato 
• i premium consentono loro di investire in sviluppo e futuro attraverso progetti i cui benefici 
ricadono sul miglioramento dell’attività produttiva o sui servizi per l’intera comunità (pozzi 
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d’acqua, strade, presidi sanitari, scuole, etc.). 
• il prefinanziamento, il pagamento anticipato di una parte del prodotto ordinato, consente ai 
produttori di finanziare agevolmente tutte le attività necessarie alla produzione delle fave di cacao. 
Tutti i prefinanziamenti erogati da Altromercato non hanno alcun tasso di interesse. 

 
COSTA QUALCHE CENTESIMO IN PIÙ MA NESSUNO È SFRUTTA TO: È UN PREZZO 

EQUO PER TUTTI, ANCHE PER IL PALATO!!!! 
 VI ASPETTIAMO IN BOTTEGA!!!!! 

 

Sconfiniziative 

Premio Sconfinando, 9° Edizione 

"Si avvicina la data di scadenza per l'iscrizione al concorso "Premio Sconfinando" rivolto alle 
scuole primarie di Sesto. 

Affretatevi! 

Trovate tutte le info, il regolamento e il modulo d'iscrizione in Bottega oppure scrivete a: Maria 
Carmen littleflowerblue@libero.it o direttamente all'associazione: sconfinando_sesto@libero.it  

 

   
 
 

 Vai Oltre! 2014 
 
Stiamo partendo con la nuova organizzazione del Campo VAI 
OLTRE! 2014, 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" 

oppure passa durante i sabati a tema, il primo è 1/03/2014. 
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Ricettando…  

Baci di dama  
 

Ingredienti: 

100 gr di farina 

100 gr di zucchero di canna Golden Caster* 

100 gr di nocciole macinate 

100 gr di burro 

90 gr di cioccolato fondente Libero Mondo 60% cacao* 

Cacao Amaro El Ceibo a piacere* 

* prodotti del commercio equo e solidale 

Preparazione: 

Mescolare bene burro ammorbidito e zucchero, finchè il composto diventa spumoso. 

Aggiungere la farina e amalgamare le nocciole macinate. Per baci di colore più scuro unire del 
cacao amaro a piacere. 

Con il composto formare dei cilindretti, ricavarne tanti dischetti e metterli sulla placca del forno. 
Cuocere in forno caldo a 160° per 15 minuti. Togliere i dischetti dal forno, unirli a due a due con il 
cioccolato fondente precedentemente sciolto a bagnomaria. 

 

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: sconfinews@libero.it. Scrivete scrivete scrivete!!! 
 


