Scheda Progetto:

EQUO MERCATO
1)

STORIA ED OBIETTIVI DEL PROGETTO

La Cooperativa Equo Mercato (www.equomercato.it) è
nata nel 1993 a Cantù (CO), su iniziativa di due volontari
appena rientrati in Italia dopo diversi anni di cooperazione in Burundi. E’ una piccola centrale di importazione di prodotti del commercio equo e solidale, con 20
soci di cui 5 lavoratori della cooperativa.
Equo Mercato è tra i fondatori di EQUO GARANTITO
(già AGICES), l'Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale. L'attività della cooperativa si ispira
alla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale.
I produttori con cui collabora sono per la maggior parte piccole cooperative o realtà produttive che non potrebbero avere accesso al mercato italiano al di fuori dei canali del commercio equo e solidale.
Ai produttori vengono garantiti un prezzo equo dei prodotti acquistati, la continuità del rapporto commerciale e il finanziamento anticipato per un valore pari alla metà della merce ordinata, oltre a assistenza e cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti.
Alle botteghe del mondo e ai consumatori viene garantita la miglior informazione possibile sia sui produttori delle merci vendute sia sui prezzi praticati, attraverso la pubblicazione di schede informative e di prezzi
trasparenti per i prodotti.
Equo Mercato ha avviato diverse collaborazioni con cooperative sociali e soggetti dell'economia solidale
per la preparazione di prodotti che utilizzano materie prime importate con i criteri del commercio equo.
Collabora in Europa con molte organizzazioni tra cui Libero Mondo, Calimero Cooperativa Sociale, Variomondo, Baum, Equo Solidale ed altri, in Africa con Meru Herbs, Cooperativa Baobab ed altri, in Asia con Base, Craft Village, Madhya Kalikata ed altri, in America Latina con Arbio Perù, Mieles del Sur ed altri.
Equo Mercato fa parte di Equolink, gruppo di associazioni per la promozione del commercio equo e solidale, unitamente ad Altraqualità di Ferrara‚ Macondo di Palermo‚ Ravinala di Reggio Emilia e Scambi Sostenibili di Palermo.
La sua vasta e ricca gamma di prodotti comprende: alimentari (salato, dolce, bevande), integratori naturali,
abbigliamento ed accessori, borse ed accessori, bigiotteria, biglietti, bomboniere, cosmesi, igiene e cura
della persona, cartoleria, portafoto, album, articoli religiosi, candele, incensi, casalinghi, ricorrenze e festività, detersivi ed accessori, cesteria, giochi, libri e materiale informativo, presepi e decorazioni, mobili ed arredamento, sacchetti, sporte, strumenti musicali.
Equo Mercato è attivo anche nella diffusione dei valori del Commercio Equo e Solidale, sia attraverso i propri strumenti di informazione che collaborando con altre associazioni alla edizione della rivista Altraeconomia.
2)

AREA GEOGRAFICA

Equo Mercato importa prodotti alimentari, cosmetici e
di artigianato da diverse piccole cooperative e associazioni di produttori di Africa, Asia e America Latina, che
vengono poi rivenduti alle Botteghe del Mondo italiane. Mantiene relazioni anche con produttori europei.
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I PRODOTTI

Di seguito si illustrano alcuni prodotti della linea alimentare:

Birra SPEZIAL

Matahi Baobab
energy juice

Polpa del frutto di
baobab

Manioca chips
barbecue

Riso nero HITAM

Sugo PILI-PILI

Grissini al pomodoro e basilico

Te verde deteinato

Miele TZELTAL

Noci dell’Amazzonia

Confettura extra di
carambola

Biscocioccoli

Le sultanine

Ciocco tazza

Borsa in pelle

Scaldamani a
righe

Croce con
paesaggio

Scatola naturale

Crema corpo
Baobab idratante

Burro di Karitè

Crema viso Karitè

Sapone per capelli
camomilla

Bevanda UBUNTU

Artigianale:

Salvadanaio della
pace
Cosmesi:

Olio di Baobab
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