
Partecipa subito anche tu!

METTIAMOCI INSIEME PER COMBATTERE
L’INGIUSTIZIA NELL’ECONOMIA

La Fondazione “Tutti Nello Stesso Piatto” per avviare la sua attività  
ha la necessità di contare su un patrimonio di 100mila euro:  

puoi partecipare anche tu alla creazione della Fondazione  
“Tutti Nello Stesso Piatto” con una donazione a favore di Mandacarù!

Le donazioni possono essere effettuate con un bonifico bancario  
con causale “Erogazione liberale per Fondazione Tutti Nello Stesso Piatto”  

a favore del c/c bancario presso la Cassa Rurale di Trento intestato 
a Mandacarù Onlus Scs IBAN IT 36 C 08304 01813 000013021140.

La donazione a Mandacarù potrà godere di agevolazioni fiscali: 
per le persone fisiche una detrazione del 30% dell’importo della dona-
zione, per le persone giuridiche la possibilità di dedurre integralmente 

l’importo fino ad un valore pari al 10% del reddito complessivo.

Ogni informazione è disponibile 
presso la sede di Mandacarù 
di Via Prepositura, 32 a Trento, 
tel. 0461.232791 - 328.9417330 
amministrazione@mandacaru.it

www.mandacaru.net/fondazione

Carta con cellulosa proveniente 
da foreste gestite responsabilmente. 
Inchiostri con solventi a base vegetale.
Publistampa Arti grafiche - 10.2018
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Nella sua forma più semplice la produzione e il commercio di beni 
dovrebbero essere vantaggiosi per tutte le persone coinvolte. Beni e 
denaro vengono scambiati e tutti stanno meglio.
Ma il commercio globale spesso non funziona in questo modo, spes-
so favorisce i ricchi sfruttando i più poveri. Così intrappola milioni di 
persone nella povertà.
Nei suoi primi 30 anni di attività Mandacarù ha sfidato il modo in 
cui funziona l’economia globale, utilizzando il potere del commercio 
equo per creare soluzioni durature alla povertà.

Mandacarù attraverso la Fondazione  
“Tutti Nello Stesso Piatto”  
amplierà le attività di cooperazione 
internazionale a favore  
di produttori in Africa, Asia  
e America Latina e realizzerà  
maggiori attività educative e culturali 
rivolte in particolare ai giovani.

Con la Fondazione “Tutti Nello Stesso 
Piatto” potremo venire incontro ad esi-
genze come quella di Potong, un’organizza-
zione indiana di piccoli produttori di tè biolo-
gico, 340 famiglie di piccoli contadini che 
gestiscono collettivamente una piantagione 
di tè di 350 ettari, dei quali circa la metà sono 
produttivi.
Potong ha chiesto il nostro sostegno per av-
viare la produzione su ulteriori cinque ettari 
attraverso la semina di circa 15.000 piante e la 
ricostruzione dello stabilimento del tè, stabili-
mento vitale per garantire una migliore rica-
duta di reddito sui produttori.

Tra le Ande meridionali del Perù le comunità 
quechua socie di CAGMA (Cooperativa agroin-
dustriale Machu Picchu) coltivano quinoa e 
chia. CAGMA è stata fondata nel 2011 da 14 
giovanissimi ingegneri agronomi che anziché 
emigrare all’estero hanno deciso di restare in 
una delle regioni più povere del Perù riuscen-
do ad organizzare in cooperativa intere comu-
nità e più di 500 piccoli produttori. Con la co-
stituzione della Fondazione “Tutti Nello 
Stesso Piatto” potremo supportare CAGMA 
nella costruzione di uno stabilimento per la 
lavorazione della quinoa affinché si possano 
abbassare i costi di produzione ed aumentare 

i margini di reddito per i produttori, lavorando 
la quinoa in loco senza doversi avvalere di una 
società esterna.

Anche Heiveld – una cooperativa sudafricana 
che coinvolge un gruppo di piccoli produttori 
di rooibos – ha chiesto supporto per la realiz-
zazione di un’infrastruttura per il confeziona-
mento del rooibos e l’acquisto di una macchina 
confezionatrice, in modo da rendersi autonomi 
dalle ditte esterne che gestiscono il confeziona-
mento del prodotto e che trattengono una parte 
importante del valore aggiunto del prodotto 
esportato dalla cooperativa.

Con il vostro supporto  
vogliamo costituire la Fondazione
“Tutti Nello Stesso Piatto” 
per costruire un futuro 
in cui ognuno ottenga 
un reddito equo per il proprio  
lavoro, indipendentemente  
dal paese in cui vive.©
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