
Ass. Little Hands
Sostiene in accordo con alcune associazioni di bambini adolescenti lavoratori in Africa o in America
Latina  le  attività  generatici  di  reddito nei  loro  paesi.  Tale  iniziativa  si  colloca  nel  sostegno di
progetti di economia solidale a favore delle economie più deboli e povere.
Gilio Carcano 23, 22063, Cantù CO • 339 1231130 • littlehands@littlehands.it • www.littlehands.it

Ass.Ya Basta! - Onlus
Ass.  di  solidarietà  con  le  comunità  indigene  zapatiste  che  con  loro  sviluppa  progetti  sanitari,
scolastici ed economici (produzione e distribuzione Cafè Rebelde Zapatista) per la loro autonomia.
Sostegno ai migranti e lotta alle politiche neoliberiste.
c/o C.S. Casa Loca, Viale Sarca 183, 20126, Milano MI • 02 87386844 • yabastaonlus@gmail.com •
www.caffezapatista.it

Coop. Chico Mendes - Modena
Mette  in  relazione  i  produttori  del  sud  del  mondo  e  i  loro  prodotti  di  qualità,  con  il  mercato
equosolidale  italiano.  Tutti  i  prodotti  sono  il  risultato  di  attività  agricole  e  forestali  contadine
autogestite; l'intera filiera rispetta i valori della sostenibilità.
Via Fabriani 120, 41121, Modena MO • 059 302914 • info@chicomodena.it • www.chicomodena.it

Coop. Soc. Pace e Sviluppo
La cooperativa di Treviso è commercio equo e non solo. Importa, attraverso la rete delle Botteghe
del Mondo italiane, t-shirt 100% equosolidali dall'India e dal Bangladesh con citazioni e frasi famose
scelte dagli stessi soci della cooperativa.
Via Montello 4, 31100, Treviso TV • 0422 301424 • info@pacesviluppo.it • www.pacesviluppo.it

Cospe – Fair Trade Fair Peace
Ong che opera nel sud del mondo, in Italia e in Europa per il dialogo interculturale, lo sviluppo equo
e sostenibile, i diritti umani, la pace e la giustizia tra i popoli. Espone la linea equosolidale Fair Trade
Fair Peace che mette insieme una cooperativa palestinese e una israeliana.
Via Slataper 10, 50134, Firenze FI • 055 473556 • cospe@cospe.org • www.cospe.org

Fondazione Nigrizia Onlus 
La fondazione persegue finalità di solidarietà sociale e sostiene le attività dei missionari comboniani.
È anche informazione, cultura e comunicazione. Nigrizia e pm (mensili)  Mondiario (agenda scol.)
Nigrizia multimedia (vieo e radio) sull’Africa e sul mondo, museo africano (collezioni e mostre).
Vicolo  Pozzo  1,  37129,  Verona  VR  •  045  8092352 •  info@fondazionenigrizia.it  •
www.fondazionenigrizia.it

Lelia Onlus
Associazione di volontariato nata nel 2003 in partnership con Sebastian Indian Social Project (SISP),
sostiene progetti  di  sviluppo in  India  del  Sud (Kerala).  Tra  i  vari  progetti  sosteniamo laboratori
artigianali di soci-lavoratori che realizzano oggetti in materiale riciclato
Via Lodivecchio 7, 26900, Lodi LO • 338 7896911 • info@leliaonlus.org • www.leliaonlus.org

Solidara
Commercio  cosmetici  prodotti  da  una  cooperativa  femminile  marocchina:  i  proventi  finanziano
progetti di cooperazione in Brasile, Bolivia, Corno d'africa e Liberia.



Via Calzamatta 6, 32032, Feltre BL • 0439 192863 • info@solidara.org • www.solidara.org

Solstizio
Innovativa linea di  ecoprodotti ispirati da tutto ciò che ci circonda in natura; design esclusivo e
realizzati nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità: piccoli oggetti e monili realizzati con avorio
vegetale, ovvero con il seme della Tagua.
Viale  Certosa  14,  20155,  Milano  MI  •  02  39264621  •  info@solstiziomilano.com  •
www.solstiziomilano.com

Vagamondi Coop. Soc.
Piccola  realtà  cooperativa  che  importa  prodotti  di  artigianato  dallo  Sri-Lanka:  prodotti  per
bomboniere creati dal gruppo Araliya, cartoleria in cacca di elefante e zerbini in fibra di cocco;
importa Ubuntu Cola, realizzata con zucchero di canna del Malawi e Smoothies certificati Fair Trade.
Via  per  Sassuolo  1,  41043,  Formigine  MO  •  059  552871  •  vagamondi@vagamondi.net  •
www.vagamondi.net


