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 A cura di: Gabriella, Laura, Lucilla, M. Carmen, Silvia & VAI OLTRE!’s Boys&Girls 

 

 

N. 42 MAGGIO 2014 
 

Dalla Bottega: 10 Maggio 2014 

Sabato a Tema con le Marionette.. 
 
Il tema dell'ultimo laboratorio era il "gioco-riciclo". Con i bambini 
che son venuti a trovarci in bottega, abbiamo realizzato marionette 
con vecchi calzini e mini-canestri con bottiglie di plastica. Tutti i 
piccoli artisti, partendo da un'idea di base, hanno poi dato libero sfogo 
alla fantasia personalizzando il proprio gioco. E' stata una vera 
occasione per mettere in gioco la propria creatività, aiutati anche da 
alcuni ragazzi del gruppo Sconfinoltre che si son divertiti più dei 
bambini!!! 

Ci vediamo per il prossimo appuntamento il: 
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Sconfinando e il Mondo 

Baobab: buono per te, buono per l'Africa  

“All'ombra del babobab”: il 3 maggio  in Sala Talamucci abbiamo organizzato un incontro con  
Brice della Cooperativa Baobab e Alessandro di Equo Mercato, che ci hanno raccontato com'è 
nato il progetto Baobab, come si è evoluto e quante altre iniziative ne sono derivate in seguito.  
Il loro racconto non ha solo parlato del baobab e delle sue tante proprietà (non per nulla è chiamato   
“l'albero magico”), ma ci ha anche fatto fare un bellissimo viaggio in questi villaggi sparpagliati per 
il Benin, con le case delle famiglie costruite sotto l'ombra di questi baobab millenari. 

 
L'idea della cooperativa è venuta a Brice qualche anno fa quando 
era in Benin e si accorse che le donne ritornavano dal mercato con 
molti frutti di baobab ancora invenduti. Il progetto è nato 
informalmente nel 2008 e si è costituito in cooperativa nel 2010, con 
sede a Natitingou, un centro di 60mila abitanti nel nord-ovest del 
Benin. Oggi la cooperativa ha 40 soci, mentre nella raccolta sono 
complessivamente occupate circa 140 persone; sono coinvolte 
associazioni di donne e di giovani del territorio che si occupano 

della raccolta dei frutti del baobab.  
La cooperativa è riuscita a valorizzare un prodotto profondamente legato alla tradizione che è 
diventato un mezzo di sostentamento per le comunità locali; la 
cooperativa opera garantendo un equo compenso e il 
prefinanziamento ai produttori, ed ha anche permesso di avviare e 
sostenere diverse altre iniziative e progetti in ambito educativo e 
sanitario. Non solo, le associazioni coinvolte hanno scoperto 
l'importanza del fare rete e del realizzare insieme ciò che da soli era 
impossibile costruire. 
Importante sottolineare come sul frutto del baobab siano stati fatti 
numerosi studi che dimostrano come sia un vero concentrato di proprietà nutrizionali, 
cosmetiche e farmacologiche. 

Gli alberi di baobab sono diffusi in molte zone del paese, con una densità di 5 alberi per km 
quadrato, più della densità di popolazione! Da un albero si ottengono ca 250 frutti, che hanno forma 
simile ad una noce di cocco allungata, lunga ca 30/40 centimetri, con una scorza legnosa, e 
all'interno c'è la polpa e una gran quantità di semi.  
Dalla lavorazione dei frutti del baobab si ottengono i prodotti che vengono importati in Italia dalla 
cooperativa e distribuiti da Equo Mercato, e che potete trovare in bottega. 
In Benin si effettua una prima lavorazione, che separa la polpa dai semi, da cui si ottengono diversi 
prodotti. Si tratta della farina, che ha incredibili proprietà nutrizionali, ricavata dalla polpa, e di 
un olio dalle eccezionali caratteristiche, estratto dai semi e impiegato nella cosmetica. 

 
Parlando della farina, Brice ci ha spiegato che la polpa del baobab è un 
integratore naturale: è ricca di vitamina C (7 volte di più che nelle arance), di 
calcio ed è un potente antiossidante. 
Le creme realizzate con l'olio di baobab hanno pure un elevato potere 
idratante, antiossidante, proprietà elasticizzanti e rigeneranti.  
Spesso i frutti del baobab si fanno essiccare al sole, la polpa si stacca poi da 
sola dal guscio e da questa polpa disidratata si ricava la farina di baobab. 
Dal 2012 la cooperativa Baobab fa anche parte di SlowFood, è un presidio 
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nella categoria dei “Cibi che fanno bene alla salute”; con Slowfood ha anche avviato un altro 
progetto in Benin. 
Nel 2014 la cooperativa ha conseguito la certificazione Bio di EcoCert: i certificatori sono andati 
direttamente in Benin e ci sono rimasti una settimana, per comprendere a fondo il processo di 
raccolta e produzione. È stato individuato ogni singolo albero, perchè la tracciabilità risale 
addirittura fino all'albero e non fa semplicemente riferimento alla zona di raccolta. 
Brice ha raccontato anche diversi aneddoti che dicono molto della cultura tradizionale legata al 
baobab, anche se ci ha detto che ormai molte storie del baobab non vengono più tramandate. 
L'albero era il luogo di riferimento per tutte le famiglie del villaggio, tanto che un tempo ci si 
riuniva sotto il baobab per prendere le decisioni più importanti. In Benin i baobab sono di proprietà 
pubblica, e le persone possono raccoglierne  liberamente i frutti. E di questo frutto non si butta 
nemmeno il guscio, ricco di potassio. Ancora oggi in Benin si usa il baobab più per le sue proprietà 
curative che come prodotto alimentare.  
Per saperne di più sulla cooperativa Baobab andate sul loro sito. www.superfruitbaobab.com/it. 
Alessandro di Equo Mercato ci ha presentato i prodotti alimentari e 
cosmetici a base di baobab che vengono distribuiti da Equo Mercato. 
Sono la farina , adatta ad essere usata per preparazioni alimentari 
mescolata ad altre farine, biscotti (nelle varianti Canestrelli e 
Cantucci), le bibite, nuovo prodotto a base di polpa di baobab, e 
anche marmellate miste a base di diversi frutti tra cui il baobab.  
L'olio puro di baobab è presente in diversi prodotti delle linee 
cosmetiche di Equo Mercato, in particolare creme ed olii per il viso 
e il corpo a base di baobab. 
Ha anche parlato delle collaborazioni con altre cooperative italiane sul tema baobab, in particolare 
un laboratorio dolciario all'interno del carcere di Bergamo.  
Altre info: www.equomercato.it. 
 
In Bottega trovate la farina di baobab, i canestrelli, e i succhi di frutta, mentre sul nostro sito 
www.sconfinando-sesto.org potete vedere tutte le foto dell'incontro 
 

“Noi non facciamo niente di straordinario: la natura ha già fatto tutto” , ha concluso Brice, alla 
fine di un incontro che ha interessato e coinvolto il pubblico presente, molto attento e che ha fatto 
molte domande e anche proposte interessanti, come ad es. lanciare un'iniziativa “Adotta un 
baobab”, idea che ci è piaciuta molto. E alcuni dei volontari di Sconfinando hanno piantato i semi 
del  frutto di baobab che Brice ha portato, assicurandoci che il baobab può essere coltivato, anche a 
Milano! 
Chissà che non ne nasca qualche nuova iniziativa...e qualche nuova pianta di baobab...venite in 
Bottega e seguiteci sul sito per restare informati! 

 

17 – 18 Maggio - SestoSolidale 
Week-end di sport e solidarietà 
 
E anche la 12ma edizione della festa del volontariato organizzata da Sestosolidale si e' conclusa  

positivamente.  Quest'anno la festa, dal tema: "Volontariato, gioco di squadra", ha visto una sinergia tra le 

associazioni di volontariato e le associazioni sportive, in particolare l'inaugurazione del nuovo stadio di 

rugby presso il campo sportivo Manin, grazie al valido sostegno del Geas Rugby Sesto, ha dato modo di 

avvicinarsi a questo mondo, cogliendone e condividendone i valori. E come una delle regole fondamentali 

del rugby e' che per andare verso la meta bisogna passare la palla indietro, lo spirito di questa festa e' stato 
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in sintonia con questo concetto: la formula innovativa ha portato con se nuove sfide che hanno pero' 

permesso di fare un ulteriore passo in avanti alle associazioni e cooperative di Sestosolidale. Questa nuova 

localizzazione ha dato 

pertanto un valore aggiunto 

alla festa, sempre  molto 

animata, grazie alle numerose 

iniziative organizzate dalle 

associazioni, tra cui il  campo 

x giovani "Vai Oltre", proprio 

organizzato da Sconfinando.  

Pertanto arrivederci a tutti 

all'anno prossimo, pieni di 

nuove idee e sicuramente piu' arricchiti nello spirito! 

Sconfinando e SestoSolidale 

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

UN MONDO in GIOCO 

Si è chiusa la 9° edizione del Premio Sconfinando, sabato con la premiazione delle classi, al Campo 
Manin durante la festa di Sestosolidale. 

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. E' andata molto bene e le classi 
partecipanti erano contente. La mostra dei lavori che si era tenuta, 
dal 3 al 9 maggio, in Sala Talamucci è stata un vero successo!!! 
Sono stati assegnati 5 premi: due pari-merito per il 1° e due pari-
merito per il 2° e il premio del pubblico. 

Ecco l’elenco dei lavori e delle classi vincitrici: 
1° Posto:  
"Go to the hell" della Scuola Marzabotto &  "Giochi di collaborazione" della Scuola Dante 
2° Posto:  
“Giochi dei nonni" dell'Istituto Presentazione  & "Pista aerei" della Scuola Oriani 
Premio del Pubblico: 
"Domino del pino" della Scuola Pascoli 
Per vedere i capolavori, clicca qui: http://www.sconfinando-sesto.org/concorso-sconfinando-la-

storia/nggallery/slideshow 
Stiamo già iniziando a pensare alla prossima edizione, che l'anno prossimo sarà un po' speciale... 
Vorremmo infatti combinare la 10° edizione del concorso con il tema dell'Expo: il cibo e, oltre ad 
estenderlo anche alle scuole medie e dell'infanzia, probabilmente cambieranno un po' le modalità di 
partecipazione. 
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Sabato 17  e Domenica 18 Maggio: VAI OLTRE! 

La quarta edizione del Campo VAI OLTRE! quest'anno ha cambiato location, sia per il campo base 
che per la raccolta. La scoperta di nuovi luoghi di Sesto a noi poco familiari e l'incontro con nuove 
persone, ha arricchito quest'esperienza e la ha 
resa più stimolante. Anche l'accoglienza da 
parte di don Alessandro di Cascina Gatti e 
l'aiuto che i suoi ragazzi ci hanno dato 
soprattutto in fase di pubblicizzazione 
dell'iniziativa, ci ha fatti sentire parte di una 
comunità più ampia. Abbiamo avuto la 
conferma che avere il coraggio di 
"sconfinare", arricchisce gli animi!  La 
raccolta di beni di prima necessità ha portato i 
suoi frutti: abbiamo riempito circa 80 scatole 
di dimensioni varie, già tutte distribuite. 
Questo ci ha permesso di aggiungere al resto, 
anche la soddisfazione per il risultato 
raggiunto. 

L'incontro con le associazioni presenti poi alla festa di Sestosolidale ci ha aiutati ad ampliare i 
nostri orizzonti e a capire cosa "bolle in pentola" tra le associazioni di Sesto e che bisogni ci sono. 
Ecco qualche parere a caldo dei ragazzi che hanno partecipato:  

Chiara:  Le cose "piccole" e, non sempre sostenute da 
tutti, possono prendere un posto grande nella nostra 
esperienza solo dall'unione di tanti piccoli tasselli, che 
siamo noi, i nostri ritagli di tempo e un po’ del nostro 
futuro. Insieme, piccoli tasselli, creano qualcosa di 
mille colori e, grande per noi, forse piccolo x gli altri 
ma NOSTRO, VISSUTO E VOLUTO. Grazie. 

Lara:  pure io mi sono divertita tantissimo ;) 

Alessandro: Sono stato contento di partecipare al 
campo. Mi é servito ritrovare la gioia di stare assieme 
ad altre persone facendo qualcosa per il prossimo 
meno fortunato. C'è sempre da imparare e da 
conoscere e scoprire nuove cose. 

Marco:  è stata un'esperienza favolosa, anche se ho 
fatto poco, e mi dispiace davvero. Ho conosciuto 
molta gente nuova e simpatica che mi ha accolto 
benissimo e mi ha sempre incoraggiato. 

Lucia:  hanno già detto tutto! :) 

VAI OLTRE! Vuoi essere dei nostri?? Cerchiamo nuovi ragazzi che ci diano una mano: 
l’esperienza va oltre! per maggiori informazioni o per darci la tua disponibilità, contatta 
M.Carmen : littleflowerblue@libero.it o contattaci attraverso la mail dell'associazione: 
sconfinando_sesto@libero.it" oppure passa durante i sabati a tema, il prossimo è 7 Giugno 2014. 
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18 Maggio  presso  Spazio MIL Festival 

 
Anche quest'anno Sconfinando ha portato i prodotti equosolidali al 
Festival Vita di strada, che si è tenuto il weekend del 17-18 maggio 
allo Spazio MIL-Carroponte di Sesto S. Giovanni.  
Il Festival per tornare a Vivere la Strada, alla seconda edizione, ha 
proposto un fitto programma di eventi, happening, dimostrazioni, 
giochi, contest artistici, musica, bancarelle di artigiani, artisti e 
associazioni. Insomma una due giorni piena di proposte per tutti i 
gusti e per tutte le età, per tornare a vivere la dimensione della strada 
creando occasioni di coinvolgimento e di aggregazione. 
Noi eravamo lì con il nostro banchetto di prodotti equosolidali, 

alimentari e oggetti di artigianato, a 
presentare quello che proponiamo in 
bottega e i progetti che portiamo avanti 
con le scuole. E anche a presentare i 
prodotti del baobab, che hanno 
suscitato interesse e curiosità, e a far 
assaggiare biscotti e vari tipi di 
cioccolato.       

 
 Una bella iniziativa di socializzazione per portare la Bottega anche “fuori dalla Bottega”. 

 

www.sconfinando-sesto.org 

#BRINGBACKOURGIRLS: 300 di queste 
campagne per le ragazze nigeriane!  

Il rapimento di circa 300 (trecento!) ragazze Nigeriane ha 
recentemente scosso l’opinione pubblica .Non sono le prime: 
sono infatti state rapite migliaia di ragazze negli ultimi anni in 
Nigeria. Le ragazze sono state rapite perché sono il simbolo della nuova Nigeria, quella che vuole 
emergere, che ha la coscienza della propria forza e delle proprie capacità. Sono giovani che stavano 
per prendere un ambito diploma, il WAEC, West Africa Examination Commission, che consente di 
avviare studi e carriere prestigiose, anche all’estero. Il messaggio è che, invece, queste ragazze – se 
vogliono vivere – devono tornare sotto il dominio maschile, devono essere sottomesse ai desideri e 
alla legge di altri, e a ottusi dettami religiosi. 

Non Restare indifferente, leggi tutto l’articolo : 

http://www.ingenere.it/articoli/le-ragazze-nigeriane-300-di-queste-campagne 

 

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!!! 


