CALENDARIO 2015
“FRESCHI EQUI&SOLIDALI”
Prodotti freschi del Commercio Equo e Solidale e del Solidale Italiano
CTM-Agrofair : banane, ananas, limoni, arance, cocco, mango, kiwi….

DOVE?
Nelle Botteghe del Mondo della nostra città:
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in via Torrebianca 29/b tel. 040 3728230
QUANDO?
All'inizio del mese per circa una settimana, con il seguente calendario:
Gennaio: da lunedì 12
Giugno: da lunedì 8
Febbraio: da lunedì 2
Ottobre: da lunedì 5
Marzo: da lunedì 2
Novembre: da lunedì 9
Aprile: da lunedì 30 marzo
Dicembre: da lunedì 30 novembre
Maggio: da lunedì 4
Gennaio 2016: da lunedì 11
PERCHE’?
Per sostenere:
 i produttori del commercio equo e solidale in un settore dove
l’oligopolio di poche multinazionali costringe i lavoratori
all’impiego a giornata o a cottimo, senza contratto e tutele
sindacali. Il commercio equo garantisce loro un prezzo più alto
(circa il 20% del prezzo finale, rispetto al 5-10% del mercato), un
più basso impatto ambientale (con la coltivazione biologica e
quella a lotta integrata, che permette di ridurre al minimo l'uso
di fertilizzanti e pesticidi) e il miglioramento degli standard
sociali degli agricoltori e delle loro famiglie.
 i produttori di cooperative sociali italiane che si oppongono ai
ricatti delle mafie e lavorano per difendere la dignità degli
uomini e riscattare il territorio. Producono frutta biologica,
coltivata e raccolta con passione, nel rispetto della legalità e
della biodiversità.

Per maggiori informazioni venite a trovarci in bottega
e visitate il sito www.altromercato.it
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