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 A cura di: Chiara, Gabriella, Lorenzo, Lucilla, M. Carmen, Silvia 

 

N. 41 APRILE 2014 
 

8 Aprile 2014:  

Buon Compleanno 

Sconfinando! 
20 Anni di innovazione e cambiamento! 

 

Per festeggiare questo importante traguardo abbiamo organizzato una giornata con TUTTI gli 
Amici della Bottega presso la Cascina Nibai di Cenusco sul Naviglio, nostra partner, di cui potete 
trovare i prodotti in bottega. 

Ritrovo alle ore 10.15 circa davanti la Bottega e… via, tutti sulle macchine in direzione Cernusco! 
Alle ore 11.00 S.Messa celebrata da don Alessandro uno dei fondatori di Sconfinando. 

Alle 13 circa, dopo la pausa pre pranzo in mezzo al verde della Cascina Nibai abbiamo iniziato a 
gustare un succulento menù a km0. 

Tra una risata e l’altra, una passeggiata nella fattoria, un giro in altalena per i più piccoli (e non 
solo), ecco arrivato il momento dei festeggiamenti con una squisita torta e con l’immancabile 
lotteria..che dire..tra una battuta e l’altra quasi tutti hanno vinto qualcosa. 

Quello che è rimasto più impresso è stato lo spirito con il quale eravamo lì: gioia, felicità, 
contentezza; senza nascondere le difficoltà che ogni giorno la Bottega affronta 

GRAZIE a TUTTI e..continuate a SCONFINARE insieme a NOI! 

 

I MITICI del DIRETTIVO 
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Sconfinando e il Mondo 
 

Continuano le occasioni per festeggiare insieme il ventesimo compleanno di 
Sconfinando! 

All'ombra del baobab 
 

Incontro con Brice Valentin Gbaguidi della cooperativa Baobab 
sabato 3 maggio 2014 dalle ore 15.30 

Sala Talamucci nel cortile di Villa Visconti d'Aragona, via Dante 6, Sesto San Giovanni (MI)  

97407110 
La meravigliosa storia del baobab: un frutto dalle proprietà straordinarie, un progetto di 
sviluppo e solidarietà, una tradizione dal passato che diventa strumento del futuro. 
 

La Cooperativa Baobab e i villaggi della savana 
Viaggiando per 800 km a nord di Cotonou, percorrendo quasi 
tutto il Benin, isolati o a piccoli gruppi, nella savana o attorno ai 
villaggi, appaiono maestosi gli alberi di Baobab. Quando una 
nuova famiglia si forma, cerca di costruire la sua capanna presso 
uno di questi grandi alberi secolari che diventerà il protettore della 
nuova casa e fornirà frutti, foglie, radici e corteccia da cui ricavare 
preziosi alimenti e rimedi della medicina tradizionale. La 
Cooperativa Baobab, con sede a Natitingou, è nata per tenere in 
vita le tradizioni legate a questo albero e il lavoro di tante donne 

che vivono nei villaggi. Visitare questa cooperativa, è il coronamento di un lungo anno di lavoro, 
iniziato quando Brice Gbaguidi, nel marzo 2010, è arrivato in Equo Mercato con una sporta piena di 
sacchetti di farina di baobab, assieme a polpa essiccata e alcuni di questi frutti. 

L’Albero Magico  è una presenza importante con storie millenarie legate alla sua generosità ma la 
storia più bella è quella che Brice racconta di un piccolo gruppo di persone che ha cominciato a 
pensare come utilizzare i frutti del baobab per migliorare le condizioni di vita in questa regione 
sperduta nella savana africana. In un contesto economico di povertà diffusa, le donne dedite alla 
lavorazione del baobab si trovavano costrette ad abbandonare quest’attività per la mancanza di 
sbocchi di vendita, se non a intermediari locali per pochi soldi. Nasce così, nel 2010, dopo due anni 
di attività informale, la cooperativa Baobab; formata da 39 soci che si occupano della trasfor-
mazione del prodotto, coinvolge oltre 130 donne e 31 ragazzi, in quattro villaggi, per la raccolta dei 
frutti.  Alle donne è garantito un prezzo di 100 franchi cefa (0,50 euro) al chilo, il doppio di quanto 
pagato dagli intermediari, e viene offerto un prefinanziamento del 30% al momento dell’ordine.  
La cooperativa dispone di due semplici macchinari uno per spolpare i frutti e separare i semi e la 
pressa per la spremitura per ottenere l’olio puro.  
Il valore aggiunto del progetto è dato proprio dal potenziare le attività nei villaggi per arginare 
l’immigrazione interna verso la capitale Cotonou, già caotica e super affollata.  
Incontrando le donne del villaggio di Materi, le loro parole confermano la scelta di appoggiare 
nuovamente un progetto africano, con tutte le sue difficoltà: “Da quando la Cooperativa Baobab ha 
iniziato a commercializzare i nostri prodotti non ci sentiamo più sole ma sostenute perché veniamo 
retribuite per il nostro lavoro. Ci auguriamo che l’incontro con Equo Mercato possa avere successo 
per dare continuità alla nostra attività nei villaggi”.  

Durante l'incontro Equomercato presenterà i prodotti al baobab. 
 

A tutti in omaggio le ricette al baobab di Sconfinando!  Vi aspettiamo numerosi!!! 
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Dalla Bottega 
 

 
Cacao e Cioccolato CHE 
PASSIONI!!! 
 
Il 5 Aprile c’è stato il Sabato a 
Tema sul Cioccolato. Tantissimi 
i bambini che si sono lasciati 
incuriosire dal nostro laboratorio. 
Dobbiamo dire, che anche il sole 
era dalla nostra parte!  

Fiumi di cioccolato che scorrono in paesi lontani, hanno 
oltrepassato oceani per arrivare fino a noi, spiegarci la loro 
origine, le storie dei loro produttori.  
Concretamente, i bambini che si avvicinavano al nostro 
banchetto in strada, avevano la possibilità di scegliere che gusto 
e che forma dare al proprio cioccolatini.  
 
Tutti hanno potuto gustare i propri cioccolatini e il buonissimo APERITIVO SOLIDALE con 
degustazioni Salate e Dolci tra cui le UOVA di nUOVO MONDO 
 

 

Vi aspettiamo per il prossimo 
 
 

 
 
 

 
In bottega potete trovare le UOVA & LE PALOME SOLIDALI  per trascorrere una dolce Pasqua 
gustando buonissimo cioccolato!!!! 
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Sconf-bomboniere 
 

Bomboniere di Miele…prezzo 
contenuto risultato garantito! 
 

Avete un’occasione particolare da festeggiare?  
Battesimi, Comunioni, Cresime e Matrimoni 
Abbiamo quello che fa per voi: scegli il miele che più 
ti piace.. 

                   un vasetto da 250 gr di 
MIELE TZELTAL MILLEFIORI o  ALLA FRUTTA  

 
e L’ETICHETTA  la personalizziamo 
insieme in più di dieci modi diversi!!! 

 
 

 
Per saperne di più: passa in Bottega e se vuoi un’anteprima: www.equomercato.it 
 
Inoltre in Bottega potete trovare altre bomboniere e idee con prodotti di artigianato e non solo 
sempre by commercio equo  

 

Scon- formazione e informazione 

Una proposta di corso formativo sulle piante medicinali:  
Impariamo a conoscere ed utilizzare le piante medicinali 

 

CORSO DI ERBORISTERIA - WEEK END INTENSIVO 
Durata prevista: 3 incontri di 3 ore 

sabato 31 Maggio e domenica 1 Giugno 2014 
 
Dopo il successo della prima edizione dello scorso marzo, dopo oltre 20 anni di attività produttiva e 
formativa nel settore erboristico, siamo lieti di invitarvi ad un nuovo corso intensivo di erboristeria. 
Lo scopo di questo corso è di trasmettervi le nostre conoscenze, fornirvi validi strumenti pratici e 
teorici, perché possiate realizzare a casa vostra utilissimi prodotti naturali, sani ed ecologici, oltre 
che a Km zero.  
Tutto questo nella splendida e suggestiva cornice del Parco del Monte Barro 
(www.parcobarro.lombardia.it www.ostelloparcobarro.it). 
PROGRAMMA: 

- Tisane, decotti e uso delle erbe in polvere e realizzazione di uno sciroppo a base zuccherina 
Principi Attivi: mucillagini, gomme, antrachinoni, alcaloidi  

- Realizzazione di estratti idroalcolici (Tintura Madre) 
Principi attivi: flavonoidi, principi amari, antociani, iridoidi 

- Olii essenziali 
Modalità di estrazione, usi principali e dimostrazione pratica sull’uso di un alambicco 

Al termine di ogni incontro ogni partecipante potrà tenere ed utilizzare il prodotto realizzato 
LUOGO:  Eremo del Monte Barro (Lecco) 750 mt s.l.m. 
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ulteriori attività possibili nella zona:  
visita al villaggio dei GOTI del VI° sec. 
visita al museo e ai suoi reperti 
escursione alla vetta (922 mt) 
passeggiate, arrampicate, corse ecc. (E’ tutto libero e gratis) 
DATE e ORARI : ritrovo sabato 31 Maggio alle ore 14,00 
1° incontro sabato pomeriggio ore 15,00 – 18,00 
19,30 Cena 
2° incontro: domenica mattina ore 9,30 – 12,30 
Pranzo: primo, secondo, contorno, pane, coperto e caffè 
3° incontro: domenica pomeriggio ore 15,00 – 18,00 
COSTO: 140,00 € comprensivo di: 

- partecipazione al corso e materiale necessario 
- cena al sabato sera  
- pernottamento in camera doppia o singola compreso di lenzuola ed asciugamani 
- colazione e pranzo per il giorno di domenica 

COME ISCRIVERSI: 
Il corso si terrà con un numero minimo di 10 partecipanti, massimo 15 
Le adesioni dovranno pervenire entro GIOVEDI’ 24 Aprile via mail: info@hierbabuena.it 
Seguirà nostra comunicazione per la conferma (o eventuale disdetta) e le modalità di pagamento e 
partecipazione 
 
Organizzazione a cura di Ermano Spinelli – titolare della 
azienda Hierba Buena – fitopreparazione 

Cosa leggere? 
 

 Le erbe in cucina è un simpatico poster con le immagini a colori delle più 
comuni piante spontanee. A corollario il nome scientifico, il tempo di 

raccolta e le proprietà curative.  
Autore: Cristina Michieli 

Editore: Terra Nuova Edizioni 
Pagine: poster a colori cm 20 x 84 

 
 
 

 
Guida ai rimedi naturali, un testo ricco di consigli utili e informazioni, 
insegna ad utilizzare piante medicinali, preparati a base di argilla e 
propoli, tinture madri, oleoliti, macerati e altri prodotti erboristici. 
Autore: Silvia Moro 
Editore: Terra Nuova Edizioni 
Pagine: 195 
Euro 10,80 
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Sconf - Appuntamenti di Maggio: 

Sabato 3 maggio 2014 dalle ore 15.30 - Sala Talamucci nel cortile di Villa Visconti 
d'Aragona, via Dante 6, Sesto San Giovanni (MI)  

All'ombra del baobab: 
Incontro con Brice Valentin Gbaguidi della cooperativa Baobab.  La meravigliosa storia del 
baobab: un frutto dalle proprietà straordinarie, un progetto di sviluppo e solidarietà, una tradizione 
dal passato che diventa strumento del futuro. 
 
 
Da Sabato 3 Maggio a Venerdi 9 Maggio -  c/o Sala Talamucci nel cortile di Villa 
Visconti d'Aragona, via Dante 6, Sesto San Giovanni (MI) sarà possibile, per tutti , votare il 
capolavoro che vincerà il primo premio del 9° concorso scuole UN MONDO in GIOCO. Dalle 
9.30 alle 18.00 tutti i giorni. 

Sabato 3 maggio 2014 – Sabato a Tema presso la Bottega dalle 10.30 alle 12.30 

 

17 e 18 Maggio presso Centro sportivo Manin 

Sconfinando sarà presente con il proprio Stand tante novità, 
prodotti, artigianato e non solo!!! 

- Sabato 17 Maggio: Premiazione dei vincitori del 9° Concorso Scuole:                

UN MONDO in GIOCO 

 L’intenzione è stata quella di invitare i bambini, accompagnati 
dagli insegnanti, a riflettere su un’esperienza universale, provata 
da tutti, ma che sempre più spesso viene strumentalizzata da 
coloro che vedono l’infanzia solo come fonte di arricchimento. E’ 
un’esperienza universale, condivisa dai bimbi di tutto il mondo 
anche se con modalità e strumenti diversi. E’ un bisogno 
primario, irrinunciabile, attraverso cui il bambino conosce se 
stesso e la vita. 

E’ un tema quindi, che può essere affrontato in maniera 
trasversale, sotto molteplici aspetti. 

Non vediamo l’ora di sapere chi vincerà!!!!! 

Buona Fortuna a tutti i partecipanti!!!! 

- 17 e 18 Maggio: Vai Oltre! 2014 - Stiamo organizzando il Campo VAI OLTRE! 
2014. Vuoi essere dei nostri???? Cerchiamo nuovi ragazzi che ci diano una mano. per 
maggiori informazioni o per darci la tua disponibilità, contatta Maria Carmen : 
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littleflowerblue@libero.it o contattaci attraverso la mail dell'associazione: 
sconfinando_sesto@libero.it" oppure passa durante i sabati a tema, il prossimo è 10 Maggio 
2014. 

 

 

18 Maggio  presso  Spazio MIL Festival 

Un festival per tornare a vivere la strada. Un tempo ci si trovava in strada, per giocare, parlare. Gli 
anziani avevano la loro seggiolina sulla strada. La strada faceva meno paura. La città era più 
vissuta. LA STRADA È LA CITTÀ  Oggi stiamo perdendo la strada e di conseguenza il contatto 
con la nostra città. Questo il motivo per organizzare un festival dedicato alla VITA DI STRADA. 
Riappropriazione attraverso musica, danza, muro dipinto, gioco.  

Sconfinando sarà presente con un proprio Stand in cui potrete trovare prodotti e novità e perchè 
no…acquistare qualche oggetto del commercio equo!!! www.vitadistrada.it 

 

Da:www.sconfinando-sesto.org 

Emergenza Centrafrica  

La rete Caritas si è attivata per portare aiuto e soccorso alla 
popolazione centrafricana in fuga dalla guerra civile. Sono 
oltre 300.000 le persone sfollate, 60.0000 hanno cercato rifugio 
nei Paesi vicini e oltre un milione sono a rischio denutrizione. 
CARITAS vuole intervenire per evitare una tragedia umanitaria sostenendo interventi a favore 
delle famiglie che hanno dovuto abbandonare tutto per cercare di sopravvivere. 

Dona anche tu un kit sanitario o un kit alimentare per offrire un aiuto concreto a chi ha perso 
tutto. Vuoi saperne di più? Clicca su: 

http://www.sconfinando-sesto.org/emergenza-centrafica-aiuti-umanitari-urgenti/ 

 

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!!! 
 


