
Il caffè è un piacere ... per tutti
Ti sei mai chiesto cosa c'è nel caffè che bevi?
Provane uno senza sfruttamento

26 ottobre 201 3 Trento
Fiera Fa' la Cosa Giusta

Incontro di presentazione

del progetto Tatawelo

il caffè equosolidale delle comunità

zapatiste del Chiapas

ore 1 7:00 sala convegni

Saranno presenti iresponsabili
dell'AssociazioneTatawelo

Cristina CozzieWalterVassallo

Proiezione video sulla coop. dei

cafetaleros dell'importazione 201 3 e

del progetto Bodega

Promuovono l'incontro: Gas Gazer - Trento | Gas La Sporta
- Rovereto | GaSud Rovereto - Rovereto | Gas Ra.Ro -
Ravina e Romagnano | Gastello - Mattarello | Gas Cadine -
Cadine | Libergas - Zona Argentario | Barbagas -
Civezzano e Barbaniga | Gastoncino - Povo e collina est |
Gasdotto - Meano



L’Associazione di Promozione Sociale Tatawelo, gestita totalmente dal basso e su base volontaria,
con la compartecipazione della Centrale di Commercio Equo e Solidale Libero Mondo, importa
direttamente il caffè verde da piccoli produttori del le comunità indigene del Nord del Chiapas
(Messico), riuniti nel la cooperativa Ssit Lequil Lum (i l frutto della madre terra), pagandolo
attraverso il prefinanziamento, cioè versando in anticipo, rispetto al raccolto, una somma
consistente del valore complessivo prenotato. Questo consente alla cooperativa chiapaneca di
disporre di risorse finanziarie per comprare gli strumenti necessari al la raccolta e alla lavorazione
del caffè, trasportare il caffè fino al porto d'imbarco e far fronte al le spese di sussistenza
quotidiana, affrancandosi da meccanismi che generano rapporti di vera e propria schiavitù.

L’Associazione Tatawelo segue in prima persona le fasi di lavorazione e movimentazione del Café
Tatawelo, che è distribuito su tutto i l territorio ital iano grazie ad una rete diffusa di sostegno
(Gruppi di Acquisto Solidale, Cooperative, Botteghe del Mondo, Associazioni, Collettivi , Enti e altri
soggetti appartenenti al settore dell ’AltraEconomia). Questa rete garantisce il Progetto Tatawelo in
loco, con una specifica “quota” contenuta su ogni pacchetto di caffè, per dare seguito al sogno dei
nostri cafetaleros nel “costruire una bodega, ovvero un ufficio e un magazzino di loro proprietà in
cui svolgere le pratiche per l ’esportazione, riunire i soci, immagazzinare il caffè da esportare e
tostare e macinare quello che produrranno loro stessi”.

Per saperne di più www.tatawelo.it www.trentinoarcobaleno.it




