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Equopertutti Altromercato a Saronno 
8 - 23 ottobre 
 

Il buon giorno si vede da…una “giusta” colazione: 
partecipa anche tu alle iniziative del Sandalo 

 
Ottobre 2011.  
 
Il Sandalo, in collaborazione con Altromercato, la principale organizzazione di commercio 
equo in Italia, propone un ottobre ricco di eventi e di spunti per uno stile di vita 
consapevole grazie, alla terza edizione di Equopertutti, che si terrà dall’8 al 23 ottobre 
2011. 
 
“Per chi è disponibile a capovolgere il proprio punto di vista si apre un mondo di 
esperienze, di partecipazione, di gusto, di qualità unico. E’ il mondo Altromercato, è la 
possibilità di praticare uno stile di vita consapevole verso le comunità svantaggiate in Asia 
come in Italia,  verso l’ambiente e verso se stessi dice Paolo Palumba direttore generale di 
Altromercato. 
 
Protagonista della terza edizione di Equopertutti  sarà la colazione equosolidale, un modo 
giusto di iniziare la giornata, scegliendo tra una vasta gamma di prodotti adatti a tutte le 
età e a tutti i gusti. Un’occasione per conoscere la qualità dei prodotti del commercio 
equo e ascoltare le storie di dignità e di riscatto che si celano dietro l’acquisto di un 
prodotto. 
Durante Equopertutti a Saronno, per ricordare che ” tutti hanno diritto ad una buona 
colazione” Il Sandalo propone tante iniziate: incontri con i produttori, assaggi di prodotti, 
omaggi per chi fa la spesa,  colazione equosolidale in piazza e, in  collaborazione con il 
Comune di Saronno,  il ciclo di film sul cibo  “Viaggio nel cibo 2011” 
 
I nostri eventi: 
 
 
Sabato 8 ottobre - colazione equosolidale al mercato contadino di Saronno dalle 8.30 
alle 12.00 Piazza Mercato.  
Prodotti lontani e locali per un dolce risveglio e iniziare la giornata all’insegna della 
giustizia e dell’equità. 
Sfiziose colazioni con i  prodotti classici del commercio equo: caffè, tè,  biscotti, torte, 
cioccolato accompagnati da prodotti dei contadini del mercato, tutti a filiera corta. 
Sarà con noi Bernard, produttore di tè dello Sri Lanka, una persona che si impegna 
quotidianamente a favore dei piccoli contadini e molto sensibile alle tematiche 
ambientali! 
L’incasso della mattinata sarà devoluto al progetto di commercio equo  “Children Nepal”, 
che il Sandalo sostiene, dopo averli visitati in Nepal nel gennaio scorso. 
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Sabato 8 ottobre – dalle 17.00 alle 19.00 in bottega al Sandalo 
Un pomeriggio con tè. 
Bernard, produttore di tè dello Sri Lanka ci farà gustare il suo tè, raccontandoci le sue 
caratteristiche e le  storie delle persone che lo producono. 
Ingresso gratuito. 
 
Venerdì 7 ottobre – pomeriggio presso Unitre  
Il produttore Bernard  di SOFA – Sri Lanka presenterà, durante il corso “ Cose di un altro 
mondo“ presso Unitre – Saronno  il suo paese, la situazione sociale ed economica, il tè e il 
rito del tè. 
 
Dall’ 8 al  23 ottobre al Sandalo  porte sempre aperte 
Le porte sono sempre aperte a tutti, questa volta, se ci vieni a trovare, ti offriamo un 
buon caffè, un  biscottino di qualità, un cioccolatino equosolidale, prodotti di qualità per 
una “giusta” colazione. 
 
Promozioni: 
Dall'8 al 23 ottobre e fino ad esaurimento scorte nella nostra  Bottega Il Sandalo 
con una spesa di almeno 20€ si riceverà in omaggio: 
un pacco di biscotti al miele - tè nero arancia e spezie - una confezione di zucchero 
demerara - Altromagazine 
 
con una spesa di almeno €40, l’omaggio consiste in: 
selezione di tè aromatizzati bio-cofanetto - un pacco di biofrolle alla quinoa - un vasetto 
di biocajita - Altromagazine 
 
 
I prodotti Altromercato sono buoni anche da un punto di vista sociale perché realizzati da 
piccoli gruppi di artigiani e coltivatori che senza l’aiuto del fair trade non avrebbero 
possibilità di accedere al mercato. Chi sceglie una colazione equa e solidale, dunque, ha 
una grande possibilità: con un piccolo gesto quotidiano come bere un caffè o mangiare un 
biscotto, può cambiare le regole del mercato, contribuendo a costruire un’economia 
nuova, più giusta al Nord come al Sud del mondo, il cui obiettivo primo sia il benessere 
degli esseri umani e dell’ambiente. 
 
Equopertutti Altromercato: per un’alternativa semplice e concreta che ognuno di noi 
può attuare ogni giorno! 
 

 
Info: 
www.ilsandalo.eu 
ilsandalo@tiscali.it 
tel 02 96280295 
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Associazione Il Sandalo equosolidale – Bottega del mondo 

Siamo un’organizzazione– no profit -  nata a Saronno nel 1993 grazie all’entusiasmo di giovani provenienti da 
esperienze di cooperazione internazionale, missionarie e scoutistiche, per collaborare allo sviluppo di un 
diverso rapporto economico con il Sud del Mondo. 
Con il commercio equo e solidale vogliamo sostenere i produttori svantaggiati nel passaggio da una situazione 
di vulnerabilità a una situazione di sicurezza economica, renderli protagonisti delle loro organizzazioni,  
diffondere un approccio alternativo al commercio convenzionale, e stimolare la pratica di uno stile di vita 
consapevole verso le comunità svantaggiate in Asia come in Italia,  verso l’ambiente e verso se stessi. 

Con i nostri numerosi volontari e soci gestiamo una “Bottega del mondo” un luogo da dove passano i 
prodotti e le storie di chi li ha realizzati. La bottega è  fulcro delle attività di promozione sul territorio e 
luogo di incontro per volontari e sostenitori 

Dal 2007 Il Sandalo si associa ad AGICES (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo Solidale) 
Dal 2008 diventa socio di Altromercato 
Dal 2010 partecipa attivamente alla creazione della Rete delle Botteghe Varesine del Commercio Equo 

 

Ctm altromercato – commercio equo e solidale 

Fondato nel 1988 Ctm altromercato è la principale organizzazione di fair trade presente in Italia: un 
consorzio composto da 125 cooperative e organizzazioni non-profit che promuovono e diffondono il 
commercio equo e solidale attraverso la gestione di 350 negozi “Botteghe del Mondo Altromercato”, diffuse 
su tutto il territorio italiano. 

Ctm altromercato instaura rapporti commerciali diretti con 170 organizzazioni, formate da decine di migliaia 
di artigiani e contadini in 75 paesi. Garantisce l’importazione dei prodotti a prezzi equi per valorizzare i 
costi reali di lavorazione e permettere una retribuzione dignitosa del lavoro, assicura trasparenza nei 
rapporti di cooperazione e continuità nei rapporti commerciali, sostiene attivamente la coltivazione 
biologica e promuove progetti di auto-sviluppo sociale e ambientale. 

La gamma dei prodotti Altromercato si compone di articoli di artigianato, abbigliamento e accessori, 
prodotti alimentari, anche freschi, ed una linea di igiene e cosmesi naturale. I principali prodotti sono 
presenti oggi anche in punti vendita della grande distribuzione, negozi di alimentazione naturale, ristoranti, 
mense scolastiche, bar ed erboristerie. 
 

 


