Scheda Progetto:

VAGAMONDI
CARTOLERIA IN CACCA DI ELEFANTE
1)

STORIA ED OBIETTIVI DEL PROGETTO

Da sempre gli abitanti dello Sri Lanka vedono gli elefanti (nel
Paese ne vivono 40 mila) come una minaccia per la loro
agricoltura. Negli ultimi quattro anni ne sono stati uccisi 16
mila.
Ora però qualcosa potrebbe cambiare. Il merito è di Thusitha
Ranasinghe, amministratore delegato della Maximus, una
società che paga ai contadini la cacca di elefante raccolta e la
trasforma (aggiungendo un 25% di carta riciclata) in prodotti
per la cancelleria e oggetti regalo.
In Italia a occuparsi della commercializzazione dei prodotti
della Maximus nel rispetto dei principi dell'equo e solidale è
la Cooperativa Onlus Vagamondi di Formigine
(www.vagamondi.net), in provincia di Modena.
ECO MAXIMUS nasce in Sri Lanka nel 1997 con l’idea di
produrre materiale per cancelleria utilizzando come materia
prima la cacca degli elefanti. I prodotti sono totalmente fatti
a mano e sono composti per il 75% di sterco di elefante e per un 25% di carta riciclata.
È probabile che in Sri Lanka dal 1950 siano stati uccisi più di 4000 elefanti perché interferiscono con
l’agricoltura.
Il loro appetito è enorme e gli elefanti e le persone non possono vivere insieme dove l'agricoltura è la forma
dominante di utilizzo del suolo, a meno che il danno che causano ai contadini possa essere ricompensato.
Il progetto di Maximus per fabbricare la carta dallo sterco di elefante può aiutare la percezione dei
contadini sul valore economico dell'elefante e frenarne le uccisioni.

2)

AREA GEOGRAFICA

La fabbrica di Maximus ad oggi conta 35 dipendenti che si dividono fra le
due sedi localizzate vicino a Kegalle in Sri Lanka.
Lo Sri Lanka è uno stato insulare che si trova in Asia al largo della costa
sud orientale dell’India.
È un paese in via di sviluppo segnato da un conflitto etnico in corso, da
problemi di carenza di energia e di bilancio economico, anche se negli
ultimi anni si stanno osservando segnali di ripresa. Il commercio è
orientato alle esportazioni di tè, spezie (famosa è la cannella), tessile e
vestiario.
Sri Lanka
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I PRODOTTI

La produzione della carta inizia con la raccolta della cacca che viene seccata al sole, bollita con un
disinfettante naturale, impastata ad acqua, carta riciclata e colore ove necessario. Le foglie che mangia
l’elefante danno una diversa consistenza alla carta ed un diverso tono di colore, nonostante il colorante
usato sia sempre identico e utilizzato nelle stesse proporzioni.
Il composto viene posato su un tavolo e passato sotto un rullo che elimina l’acqua e lo rende sottile; infine
è steso ad asciugare.
Per ogni 10 kg di cacca si producono 120 fogli di carta (28” x 32”).
La carta ottenuta è utilizzata per realizzare una vasta gamma di oggetti. Ecco alcuni di essi:

Cubo da scrivania / BUSINESS LINE

Notes / BUSINESS LINE

Quaderno con elastico / BUSINESS LINE

Cornice foto / BUSINESS LINE

Cubo con Fogli da scrivania in box

Fogli a cuore in box piccolo
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