PASQUA EQUOSOLIDALE 2018
IL FORNITORE Il nostro fornitore è l’associazione di Promozione Sociale Ad Gentes, nata a Pavia nel 1994 da persone
provenienti da diverse esperienze di volontariato, volte a promuovere la sensibilità dell'accoglienza e della condivisione.
Ad Gentes collabora attivamente con 5 gruppi artigiani in Bolivia, Sri Lanka,
Bali, India e Costa d’Avorio supportandoli in tutte le fasi della produzione,
garantendo salari equi, condizioni di lavoro adeguate e progetti sociali collaterali
che ne migliorino le condizioni di vita.

GLI ARTIGIANI DEL SUD DEL MONDO COINVOLTI NEL PROGETTO
Il cacao delle uova di Pasqua che proponiamo viene da un piccolo villaggio della Costa D’avorio: Oulaidon. A Oulaidon
il cacao è fonte di reddito: quasi ogni famiglia possiede un terreno di cacao che coltiva secondo le proprie necessità
alimentari e reddituali. La varietà di cacao che cresce in questa terra è meno produttiva rispetto a quella normalmente
coltivata in Costa d’Avorio ma più adattabile all’habitat naturale. Il cacao della provincia di Oulaidon è un progetto
di filiera equosolidale, seguita direttamente dalla rete Chocofair Cote d’Ivoire, che si occupa di tutelare la
biodiversità delle piantagioni promiscue e lo sviluppo della lavorazione a pietra del cacao per il miglioramento colturale.
Ad Gentes si impegna ogni anno a devolvere 0.05€ per ogni pezzo venduto durante la campagna pasquale. Tale somma
viene poi destinata al fondo del consorzio per lo sviluppo del “Progetto Jardin d'Oulaidon”.
LE SORPRESE DALLO SRI LANKA
Le soprese contenute nelle uova pasquali sono create attraverso il progetto Gospel House Handicrafts, nato
per creare occupazione per le persone in situazioni di difficoltà nel distretto di Colombo e allo stesso tempo formarle in
un mestiere antico come quello della lavorazione del legno. Attualmente sono impiegate 45 persone, perlopiù
giovani, a cui si aggiungono 60 membri esterni contattati all'occasione e una piccola percentuale di artigiani con
disabilità. La produzione dei giocattoli avviene utilizzando il legno dell'ALBIZIA FALCATARIA, una risorsa naturale
sostenibile e abbondante per lo Sri Lanka che cresce naturalmente nelle zone tropicali e in maniera molto rapida
e con una altrettanto rapida capacità di riprodursi.

MATERIALI RICILABILI
L’incarto esterno delle uova è all’apparenza un normale incarto, ma nasconde molto di più!
Prima di tutto la scelta del materiale: l’incarto è realizzato con un film monostrato polipropilenico, in maniera tale
che possa essere adatto al contatto con alimenti e totalmente riciclabile e possa essere gettato nell’apposita raccolta
differenziata (plastica). Molti altri incarti presenti sul mercato, ad esempio composti da due strati di film (plastica e
alluminio, non separabili a mano) costringono il consumatore a gettare l'incarto nell’indifferenziato.

LE AZIENDE ITALIANE COINVOLTE
Il progetto ChocoFair è stato sostenuto sin dalla prima importazione dalla nota casa
cioccolatiera Domori di None (TO).
Domori ha seguito DIRETTAMENTE TUTTE le fasi DEL PROGETTO E, oltre a
pagare il prezzo del cacao fissato dalla Borsa, paga agli artigiani un premio
aggiuntivo, esattamente come fa il mondo del fairtrade. Il cacao, importato in Italia
sotto forma di fave di cacao e approdato al porto di Genova, viene lavorato proprio
nello stabilimento di None (To). L’alta qualità di questo cioccolato è garantita anche
dalle percentuali di cacao presenti in questo cioccolato, che incidono sul prezzo
finale: 38% per il latte, 60% per il fondente. La trasformazione dei prodotti è curata da una ditta famigliare di Modena,
la Dolcem L’azienda è nata nel 1954 impiega, nei periodi di picco, fino a 30 persone, assunte con contratti regolari
e…felici di far parte della grande famiglia Dolcem! Tra i punti preziosi dell’accordo con Dolcem stanno in primis la
disponibilità a lavorare un semilavorato equosolidale e l’alto livello di artigianalità dei prodotti.

QUANDO IL PREZZO E’ GIUSTO, E’ ANCHE TRASPARENTE

€

%

CACAO SEMILAVORATO JARDIN D’OULAIDON, ZUCCHERO DI
CANNA E TRASFORMAZIONE DELLA FAVA DI CACAO PRESSO
DOMORI (NONE, TO)

2,08 €

35,86%

LAVORAZIONE DELLE UOVA PRESSO DOLCEM (MODENA)

2,00 €

34,48%

INCARTO 100% PLASTICA RICICLABILE
SORPRESA in LEGNO GOSPEL HOUSE e CERTIFICAZIONE CE
sostenuta da Ad Gentes

0,26 €
0.60 €

4,48%
10,35%

SOSTEGNO PROGETTO CACAO**
CORDINO PROGETTO CORR - THE JUTE WORKS
BANGLADESH

0.05 €
0,01 €

0,86%
0,17%

GRAFICA E STAMPA
COSTI IMPORTAZIONE e TRASPORTO in ITALIA

0,23 €
0,73 €

1,21%
12,59%

TOTALE COSTI SOSTENUTI
MARGINE FORINITORE AD GENTES e COPERTURA COSTI FISSI

5,96 €

UOVO TRADIZIONALE 250G

100%
0,69€

MARGINE ONG PER SOSTEGNO PROGETTO NO ONE OUT

3,35 €

PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO

10.00 €

