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Dalla Bottega  
Creiamo con Mapepa 
 
Laboratorio favoloso quello di sabato 18 aprile con i bambini! Ogni 
sabato a tema è sempre più ricco di idee creative che appassionano i 
bambini e, anche i grandi, che si fermano incuriositi davanti alla 
bottega a curiosare. Il tema da cui ha preso spunto sabato 18 è " 
Mapepa":  è un progetto nato nel 1986 da un'intuizione di Walter 
Ruprecht in Zimbabwe: creare opportunità di lavoro per persone in 
difficoltà, attraverso la produzione di manufatti artigianali realizzati 
con materiali riciclati. Walter Ruprecht pensò di sfruttare l'attività di 
riciclaggio di carta e cartone per realizzare una filiera produttiva che 
contribuisse a ridurre il problema dei rifiuti e, contemporaneamente, 
offrisse opportunità di lavoro a persone povere ed emarginate. 
Noi, ragazzi di Sconfinoltre, con i bimbi, prendendo spunto da 

questo progetto, abbiamo fatto dei bigliettini stupendi. Ecco come: in un 
grande contenitore, abbiamo spezzettato in piccoli pezzi la carta da giornale e 
aggiunto acqua molto calda. Dopo poco abbiamo frullato il tutto creando una 
consistenza densa. Il bambino ha scelto il colore in tempera da aggiungere. 
Con l'aiuto di un setaccio, che abbiamo immerso nel composto e tirato poi 
fuori, abbiamo fatto un biglietto di carta riciclata. Successivamente abbiamo 
asciugato il tutto e abbellito con fiori.  
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Primavera e..Bomboniere solidali 
 

Bomboniere equo solidali in Bottega. Per tutte le vostre 
ricorrenze più importanti, ricordatevi di “condividere la 
gioia con un gesto di solidarietà”. Battesimi, comunioni, 
cresime, lauree, matrimoni: in Bottega potete trovare 
bomboniere fatte con piccoli oggetti di artigianato e 
confetti con materie prime equosolidali. Nelle foto alcune 
proposte: bomboniere con scatoline in rafia, fiori 
multicolori in stoffa e altri materiali, campanelline in 
terracotta. Ma questi sono solo degli esempi: in Bottega 
potete trovare mille altre idee per confezionare le vostre 
bomboniere. I confetti sono di diversi tipi: tradizionali 

con mandorle, sfiziosi con cioccolato fondente, e con mandorle e cioccolato per non farsi mancar 
niente! Nei confetti trovate lo zucchero di canna dal Costa Rica e dall'Ecuador, le mandorle dalla 
Palestina, il cioccolato dalla Repubblica Dominicana.  
Sul nostro sito www.sconfinando-sesto.org trovate altre proposte e maggiori dettagli sugli 
ingredienti del commercio equo. Per informazioni e per ordinare le vostre bomboniere: passate 
in Bottega !!! 
 
Tra gli scaffali…nuovi arrivi!!! 
 
Nuovi arrivi in Bottega, molto originali e particolari. Sono una vasta gamma di prodotti di 
oggettistica e cartoleria: bigliettini, chiudipacco, segnalibri, rubriche, quadernetti, scatoline di varie 
forme e dimensioni. Dov'è la novità vi starete chiedendo? E' nel materiale di cui sono fatti: si tratta 
della Elephant Dung Paper, un carta ottenuta, diciamo così, da elementi di scarto che, 
opportunamente lavorata, consente di realizzare tantissimi 
oggetti. Viene da gruppi Fairtrade dello Sri Lanka, e ha 
importanti risvolti educativi e di tutela ambientale. E' 
importata da Vagamondi, per saperne di più andate su 

www.vagamo
ndi.net. E 
passate in 
Bottega a 

curiosare: 
scoprirete 

degli oggetti 
davvero belli 
e originali!  
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Dalla città e Dal Mondo 
Perchè non tutti i muri sono crollati: 1975-2015 quarant'anni di esilio del popolo 
Sahrawi.  
 
Quest'anno ricorrono 40 anni dall'inizio 
dell'esilio del popolo Sahrawi.  
Il popolo Sahrawi del Sahara Occidentale è di 
origine araba e di religione musulmana, la sua 
cultura è un mix di tratti arabi, africani e 
berberi. Colonia spagnola fino al 1975, l'area 
del Sahara Occidentale passò successivamente 
sotto il controllo di Marocco e Mauritania. Da 
allora il popolo Saharawi lotta contro i nuovi 
invasori per la propria indipendenza. 
Nonostante un piano di pace ONU del 1991, 
fino ad oggi la diplomazia internazionale è in 
sostanza sulle posizioni del Marocco, anche 
perchè il Sahara Occidentale è ricco di risorse 
naturali. 
E' proprio il popolo Saharawi, quello che vive 
nei territori occupati e quello che vive nei 
campi profughi in Algeria, che, insieme al 
Fronte Polisario di liberazione, tiene in vita 
questo paese con un indomito coraggio, 
resistenza e coesione interna. Nei territori la 
repressione dell'occupante marocchino è 
durissima e sanguinosa nei confronti del 
popolo Saharawi, con imprigionamenti, torture 
e scomparse dei resistenti. Nei campi profughi 
in Algeria, nel deserto del Tindouf, il Fronte 
Polisario ha creato un'autonoma 
organizzazione politica e amministrativa. 
Riuscite a immaginare 40 anni vissuti in questo 
modo?  
A Sesto conosciamo la storia del popolo Sahrawi anche grazie alle iniziative estive con i bambini 
ospiti di vari comuni del NordMilano. 
Per non dimenticare vi invitiamo all'iniziativa in locandina il prossimo 9 maggio a Sesto San 
Giovanni, dalle 9.30 in Sala Consiglio. 
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Dal Commercio Equo 
ULTIMORA!!!!!  
 
La Lombardia è sempre più Equo e Solidale: finalmente approvata il 21 aprile la 
legge regionale sul Commercio Equo e Solidale 
 

La legge arriva dopo un percorso durato diversi 
anni e grazie soprattutto alle organizzazioni 
lombarde di commercio equo che hanno deciso di 
avviare una Proposta di Legge di iniziativa 
popolare con la raccolta di oltre 7000 firme. 

Sicuramente è stata importante anche la nomina di Milano capitale globale del Commercio Equo e 
l'organizzazione della World Fair Trade Week , che a fine maggio 2015 porterà a Milano 
l’Assemblea globale di WFTO con produttori del fair trade da tutto il mondo, e la Fiera “Milano 
Fair City ”, con oltre 200 espositori tra cui 60 produttori provenienti da 29 Paesi (vi terremo 
informati su tutte queste iniziative). 
Come scrive AGICES; Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, “Grazie 
anche al grande impegno di alcune Organizzazioni lombarde, il Consiglio della Regione Lombardia 
ha approvato all'unanimità la normativa per il territorio che, tra l'altro, da sempre presenta il 
maggior numero di botteghe e il fatturato più alto di Commercio Equo a livello nazionale. Il nuovo 
testo di legge si distingue per aver accolto in maniera più marcata le definizioni sul 
Commercio Equo e per aver esteso il suo modello anche agli scambi da filiera corta, in linea 
con la disciplina regionale in materia. E speriamo avrà il triplice scopo di riconoscere, 
promuovere e tutelare la vostra attività di Organizzazioni che operano in Lombardia per un 
commercio più equo e giusto. A livello tecnico voglio sottolineare un aspetto importante: il 
Consiglio ha già ottenuto dalla Giunta uno stanziamento per il sostegno al Commercio Equo già per 
l’esercizio corrente. Quindi nei tempi previsti potremo a breve vederla applicata”. | 
per saperne di più: www.agices.org. 
Noi di Sconfinando siamo molto felici di condividere con tutti voi la notizia di questo bel risultato, 
che speriamo tanto faccia crescere sempre di più il commercio equo e solidale, e anche la nostra 
Bottega! 
 

www.sconfinando-sesto.org 

famiglie nigeriane in fuga da Boko Haram. 
Sono oltre un milione le persone costrette a scappare dai folli 
attacchi del gruppo fondamentalista islamico. Hanno bisogno 
di tutto: cibo, riparo, medicine…  

Caritas Nigeria insieme al network internazionale delle Caritas 
sta portando soccorso con un programma concreto di 
sostegno. 

Sostieni il lavoro della rete Caritas. 
vuoi saperne di più:  

 http://www.sconfinando-sesto.org/per-pasqua-aiutiamo-le-famiglie-in-fuga-da-boko-haram/  
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Eventi 
Sconfinando suggerisce.. 
 
 

Dal 11 Maggio 2015 al 16 Maggio 2015 
Dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30: Mostra del 
Concorso Premio Sconfinando 2015   

“Cibo dal mondo, cibo per tutti?” aperto alle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado  

È possibile visionare i capolavori presso la Biblioteca dei 
Ragazzi in P.zza Oldrini a Sesto S. G.nni 

L'imminente Expo porterà il tema del cibo e dell'alimentazione 
ancora più al centro dell'attenzione di tutti: noi vogliamo essere portatori di un punto di vista 
equosolidale come da tradizione della nostra Bottega. 

 
16 Maggio 2015 pomeriggio Premiazione delle Scuole vincitrici del Concorso Premio 
Sconfinando 2015 e Laboratorio. 

 

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


