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Le Botteghe Mandacarù Altromercato

Sede Uffici



Cari soci,

Vi scrivo mentre ci stiamo lentamente avviando verso il supera-
mento della terribile emergenza sanitaria determinata dalla pan-
demia Coronavirus. 
Come Mandacarù vogliamo dare un segnale di fiducia in questo
percorso di graduale ritorno alla “normalità”, organizzando la no-
stra annuale Assemblea dei soci in presenza. 

Saremo in un luogo che ci permetterà di rispettare agevolmente
tutti i protocolli di sicurezza Covid: il teatro arena Fly Music con
tetto coperto e ben areato, essendo uno spazio aperto su tre lati,
con posti a sedere adeguatamente distanziati nel rispetto del
protocollo vigente e parcheggio con 400 posti auto. 
Il posto migliore in Provincia di Trento per garantire la parteci-
pazione dei soci in totale sicurezza. 

In occasione dell’Assemblea dei soci, potremo contare anche
sull’intervento di Patricia Camacho, componente del Directorio
del Banco Codesarrollo, la banca di microcredito ecuadoregna
di cui Mandacarù è ora un importante socio in seguito alla fu-
sione con la Cooperativa Il Canale decisa nel 2019 e diventata
operativa a partire dal 1° gennaio 2020. 

Tutti i documenti che saranno presentati in occasione dell’as-
semblea illustreranno il primo anno di attività della nuova Coo-
perativa Mandacarù, che ha integrato al suo interno dallo scorso
anno anche tutte le attività portate avanti dalla Cooperativa 
Le Formiche-Die Ameisen in Provincia di Bolzano.
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Come vi scrivevo nei mesi scorsi, la nostra Cooperativa è stata
ed è in grado di fare fronte all’emergenza Covid: dopo una
prima fase di chiusura delle vendite nelle botteghe, grazie alla
rinnovata disponibilità dei nostri volontari l’attività è piena-
mente ripartita, nel massimo rispetto delle normative a tutela di
clienti, soci, lavoratori e volontari.  
Purtroppo la situazione straordinaria determinata dalla pande-
mia non ci ha permesso di portare avanti in modo eguale tutti i
nostri ambiti di attività: siamo stati costretti a ridurre in ma-
niera significativa le attività formative, culturali e di coopera-
zione internazionale. Anche per rilanciare gli ambiti di attività
particolarmente colpiti dall’emergenza Covid, stiamo lavorando
in questi mesi all’avvio delle attività della Fondazione Altro-
mercato Ets promossa da Mandacarù, con l’obiettivo di far di-
ventare la Fondazione un punto di riferimento importante per
tutto il movimento del “commercio equo e solidale Altromercato”
nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo in
Asia, Africa e America Latina. 

Il bilancio di Mandacarù al 31/12/2020, che sarà presentato in oc-
casione della prossima Assemblea, si è chiuso con un risultato
molto positivo. 
Da un lato tale risultato è stato frutto dell’impegno “ordinario”
della Cooperativa che ha saputo far fronte agli effetti della pan-
demia Covid-19. Dall’altro, sul nostro bilancio 2020 ha inciso posi-
tivamente un “indennizzo straordinario”, connesso alla chiusura
di un contenzioso collegato al nostro immobile dove ha sede la
bottega di Piazza Fiera. All’interno di questo bollettino trovate
un’anteprima dei dati di bilancio che nel dettaglio sono disponibili
al link indicato di seguito sul nostro sito web.
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Fausto Zendron
Presidente
Mandacarù

Ma se il dato di bilancio di Mandacarù è positivo, purtroppo tale
bilancio è drammatico per molti dei partner di commercio equo
in Asia, Africa e America Latina che stanno subendo l’impatto
della pandemia non solo in termini di perdita di fatturato ma
anche in termini di repressione dei diritti umani, come ad esem-
pio nelle Filippine. 
Si calcola che in molti paesi nei prossimi due anni assisteremo
ad un arretramento di ben 10 anni rispetto al raggiungimento
degli obiettivi di Sviluppo dell’Agenda 2030.

Crediamo fermamente nel potere del commercio equo di miglio-
rare la vita delle persone. Vediamo quel potere in azione ogni
giorno.
Ora più che mai sarà importante sostenere le organizzazioni
che rischiano di perdere di più.

Scegliere di sostenere Mandacarù Onlus come destinatario del
vostro 5 per 1000, indicando negli appositi moduli il codice fi-
scale di Mandacarù: 01268890223, sarà un passo importante verso
questo obiettivo.

Con l’auspicio di poterci incontrare di persona in occasione della
prossima Assemblea dei soci, vi saluto cordialmente.
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L’Assemblea ordinaria dei soci della Società Cooperativa So-
ciale Mandacarù per un commercio equo e solidale Onlus è in-
detta, in prima convocazione per il giorno 18 giugno alle ore 12.30
presso la sede legale, in seconda convocazione per domenica 20
giugno 2021 alle ore 09.30 presso la Fly Music Arena, Loc. Ac-
quaviva 4, a Besenello (TN). 

Convocazione 
Assemblea ordinaria 
di Mandacarù Onlus Scs

Fly Music Arena, Loc. Acquaviva 4, a Besenello (TN)
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Il consiglio di amministrazione invita i soci ad anticipare, ri-
spetto all’ora d’inizio dell’assemblea, la loro presenza per l’esple-
tamento delle formalità di registrazione per l’ammissione al voto,
operazioni che avranno inizio alle ore 08.30. 
A partire dalle 8.30 sarà allestito uno spazio di benvenuto con
caffè, tè e biscotti.

SS12

Fiume Adige

SS12

A22
Autostrada 
del Brennero

Fly Music Arena
Loc. Acquaviva 4, Besenello

ASSEMBLEA
SOCI 

MATTARELLO
TRENTO

BESENELLO
ROVERETO

S12S

OTRENT
ARTTTARELLMAATT

SOCI 

S12S

SEMBLEAAS
viva 4, BesenelloquacLoc. A

enaFly Music Ar
OARELL

OR
BESENELL
S12

SEMBLEA
viva 4, Besenello

OVERET
OBESENELL

del Br

A22
Autostr

o

e

da da 

digFiume A

ennerdel Br
ada Autostr

OR OVERET

Come arrivare



8 MANDACARÙ | N. 1 MAGGIO 2021

L’Assemblea ordinaria è convocata per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
• Punto 1. 

Presentazione del bilancio della Cooperativa Mandacarù al 31
dicembre 2020 (stato patrimoniale, conto economico, nota in-
tegrativa, bilancio sociale); relazione del Consiglio di Ammini-
strazione sull’esercizio 2020; relazione del Collegio Sindacale
sull’esercizio 2020; relazione della società incaricata della Cer-
tificazione di Bilancio sull’esercizio 2020; deliberazioni inerenti
e conseguenti.

• Punto 2. 
Lo sviluppo delle attività del Banco Codesarrollo in Ecuador,
con la partecipazione in video-conferenza di Patricia Camacho
componente del Directorio del Banco Codesarrollo.

• Punto 3. 
Documento di indirizzo 2021-2023.

• Punto 4. 
Elezione cariche sociali.

Rispetto al quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea or-
dinaria – Elezione cariche sociali –  si comunica che sono giunti
a fine mandato i consiglieri: Cristina Battiston, Roberto Devigili,
Davide Garbari.

Al termine dell’Assemblea i soci sono invitati a un pranzo buffet
offerto dalla Cooperativa, in cui potranno assaporare i prodotti
del commercio equo e solidale.
Per la partecipazione al pranzo è necessaria la prenotazione da
effettuare entro il 15 giugno 2020 presso l’ufficio di Mandacarù,
tel. 0461.232791 - e-mail: sede@mandacaru.it
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Note tecniche

• I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire perso-
nalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare,
mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto
al voto, appartenente alla medesima categoria di socio: coope-
ratore (volontario, lavoratore, utente o persone giuridiche rico-
nosciute, soci cooperatori) o sovventore. 

• Le deleghe devono essere effettuate a cura del delegante, senza
cancellazioni. 

• Le deleghe saranno accettate e registrate esclusivamente presso
la sede dell’Assemblea. 

• Ciascun socio non può avere più di una delega. 
• Le deleghe non possono essere conferite agli amministratori e

ai sindaci. 
• Le deleghe delle persone giuridiche devono riportare i dati del

socio persona giuridica e non possono riportare i dati del legale
rappresentante. 

• Ai soci sovventori è attribuito il terzo dei voti spettanti all’in-
sieme dei soci presenti in Assemblea. Qualora il numero dei soci
sovventori presenti in Assemblea sia superiore a un terzo dei
presenti, i voti dei soci sovventori verranno computati appli-
cando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il
numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il nu-
mero di voti da essi portati. 

• La rappresentanza delle persone giuridiche in Assemblea può
essere esercitata: I) dal legale rappresentante (con un docu-
mento che ne attesti la rappresentanza legale); II) da un delegato
in virtù di una previsione statutaria o di una delibera del Con-
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Delega di voto

Io sottoscritto/a ..............................................................................................................................................

nato/a a ........................................................................................................................................................................

il ..............................................................................................................................................................................................

e residente a ........................................................................................................................................................

in quanto socio della Società Cooperativa Sociale Mandacarù
per un commercio equo e solidale Onlus, essendo impossi-
bilitato a partecipare all’Assemblea ordinaria della Coopera-
tiva Mandacarù indetta in prima convocazione per il giorno
18 giugno alle ore 12.30, e in seconda convocazione per do-
menica 20 giugno 2021

DELEGO
il/la signor/a ........................................................................................................................................................

a rappresentarmi in Assemblea.

Data ..................................................................................................................................................................................

Firma ................................................................................................................................................................................

siglio di Amministrazione (documenti di cui va esibita copia
al momento della registrazione in Assemblea). 

I documenti presentati all’attenzione dell’Assemblea possono
essere consultati al seguente link www.mandacaru.it/
documenti oppure richiesti telefonando allo 0461/232791 o
scrivendo ad amministrazione@mandacaru.it
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IL MOMENTO GIUSTO
È ADESSO.

È tempo di riscrivere le regole per un’economia più giusta, per tutti.

IL MOMENTO GIUSTO

È tempo di riscrivere le regole per un’economia più giusta, per tutti.

È IL MOMENTO DI INVESTIRE NEL CAPITALE PIù
PREZIOSO CHE ABBIAMO: IL NOSTRO FUTURO 
E IL FUTURO DEL NOSTRO PIANETA. E PER FARLO
ABBIAMO BISOGNO DI TE!
Abbiamo deciso di aderire alla campagna nazionale di Al-
tromercato “Il Momento Giusto è Adesso” perché cre-
diamo che sia questo il momento in cui il Commercio
Equo e Solidale italiano debba impegnarsi e investire per
poter (ri)costruire insieme un futuro più giusto. 

Ora più che mai, pensiamo che per rispondere alla crisi
sociale, sanitaria ed economica sia necessario rilan-
ciare un’economia equa, solidale e sostenibile. La
nostra economia: quella che insieme promuoviamo e so-
steniamo da oltre trent’anni. 

Ti chiediamo per questo motivo di partecipare alla no-
stra campagna di raccolta di capitale sociale, fon-
damentale per aumentare l’impegno e l’investimento
necessari nei prossimi mesi. 

Per riscrivere le regole di un’economia più giusta
abbiamo bisogno anche di te!
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• È il momento di RISCRIVERE un nuovo inizio, più
giusto ed equo per tutti, in Italia e nel Mondo

• È il momento di dare forza e PROMUOVERE ciò che
facciamo da oltre 30 anni: mettere al primo posto, nel
commercio, le persone e il pianeta anziché il profitto

• È il momento di MOSTRARE che un’economia basata
sul benessere delle persone e dell’ambiente è possi-
bile: è un modello in cui nessuno viene lasciato in-
dietro

• È il momento di AFFERMARE che non possiamo più
permetterci un modello diverso da questo

• È il momento di COSTRUIRE, con una maggiore at-
tenzione verso la solidarietà, l’etica e scelte di con-
sumo più sostenibili

PARTECIPANDO ALLA CAMPAGNA “IL MOMENTO
GIUSTO È ADESSO”, IL TUO GESTO VARRÀ IL DOP-
PIO! ANZI IL TRIPLO!

Versando infatti quote di capitale sociale presso la no-
stra cooperativa Mandacarù e decidendo di destinarle
alla campagna “Il momento giusto è adesso”:

1.SOSTERRAI I PROGETTI DI COMMERCIO EQUO
E SOLIDALE DEL TUO TERRITORIO
Grazie al tuo capitale versato, riusciremo a ren-
dere più solida e sostenibile la cooperativa e
tutti i nostri progetti di economia solidale. 
Il capitale sociale, lo ricordiamo, non è una dona-
zione: rimane proprietà del socio che lo sottoscrive e
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serve a rafforzare il patrimonio della sua Cooperativa
secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto. 

2.SOSTERRAI LA NASCITA DELLA PRIMA CASA
DELL’ECONOMIA SOLIDALE E SOSTENIBILE 
Sottoscrivendo quote di capitale sociale presso la tua
cooperativa ma decidendo di destinarle in parte alla
campagna “Il momento giusto è adesso”, oggi hai
una nuova possibilità per rafforzare il movi-
mento internazionale del Commercio Equo e So-
lidale in modo che possa continuare a produrre
benefici a favore dei produttori nel Sud del mondo e
anche in Italia. 
La Casa di Altromercato sarà accogliente e aperta
al mondo, un complesso vivo, capace di creare con-
nessioni e opportunità. Sarà un edificio polifunzio-
nale e proiettato in un futuro sostenibile. Pensato
per diventare un viaggio intorno al mondo della soste-
nibilità, nel cuore della città di Verona. Sarà la casa
di TUTTI NOI, un bene comune che possa dare spa-
zio, visibilità e futuro alle storie che sono racchiuse in
ogni prodotto proposto nelle Botteghe del Commercio
Equo e Solidale. 

3.IL TUO CONTRIBUTO VERRÀ INTEGRATO 
Grazie al tuo contributo, si attiverà un meccanismo
virtuoso: la quota parte infatti che andrà a sostenere
la costruzione della Casa Altromercato verrà raddop-
piata da CoopFond, fondo di sviluppo delle imprese
cooperative.
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ECCO QUINDI PERCHÉ IL TUO GESTO VALE 3 VOLTE!
Il tuo capitale sociale sarà impiegato per il
75% per la promozione e diffusione del Com-
mercio Equo e Solidale sul tuo territorio e per
il 25% nel progetto “Casa Altromercato”: infatti
la nostra Cooperativa si è impegnata a raccogliere
capitale sociale dai propri soci e a utilizzare parte
di queste risorse per aumentare la propria parteci-
pazione di capitale sociale in Altromercato.*
E non è tutto! Il capitale sociale sottoscritto in Al-
tromercato da parte delle cooperative aderenti
nell’ambito di questa campagna (pari al 25% degli
importi versati da te e dagli altri aderenti), sarà
raddoppiato da CoopFond, fondo di sviluppo delle
imprese cooperative, che si impegna così a soste-
nere direttamente la nostra campagna. 
In questo modo, per intenderci, per il “sistema Al-
tromercato” una tua sottoscrizione da 1.000 €
varrà 1.250 €, di cui 250 € sottoscritti da Coop-
Fond. 

*Il capitale da te versato presso la nostra coopera-
tiva, resta integralmente di tua proprietà! 
Maggiori informazioni sulla Casa Altromercato
sono disponibili su
https://www.altromercato.it/it_it/diventa-socio/
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Per aderire alla Campagna Momento Giusto è sufficiente
fare un versamento (per multipli di 50 euro) con la causale
“Capitale Sociale per Momento Giusto” sul conto corrente
bancario presso Cassa Rurale di Trento intestato a Manda-
carù Onlus Scs IBAN IT 36 C 08304 01813 000013021140 op-
pure sul conto corrente bancario presso Cassa Rurale di
Bolzano intestato a Mandacarù Onlus Scs IBAN IT 37 B
08081 11604 000311000244

Per ogni informazione sulla sottoscrizione di capitale
sociale a favore della “Campagna Momento Giusto”
(che, lo ricordiamo, non è una donazione: le azioni ri-
mangono proprietà del socio e vanno ad aumentare la
propria partecipazione in capitale alla Cooperativa Man-
dacarù) è sufficiente contattare Giovanni Bridi, diret-
tore della Cooperativa Mandacarù, allo 0461/232791 o
al 347/4012544 o via e-mail giovannibridi@mandacaru.it

Lo staff di Mitra Bali, produttori di artigianato in legno, Bali, Indonesia
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Vi presentiamo in forma aggregata i numeri che riguardano l’atti-
vità 2020 di Mandacarù Onlus. Tutti i dati dettagliati sono dispo-
nibili al link www.mandacaru.it/documenti

I numeri Mandacarù 2020

Soci persone 
giuridiche

» 132
Soci femmine 
» 1.787

Soci maschi
» 1.062

I volontari

Volontari
» 402

26.223 ore 
di volontariato 
nel 2020

I lavoratori retribuiti

Lavoratori 
stagionali
» 4

Lavoratori assunti 
a tempo 
indeterminato » 13
a tempo 
determinato » 2

Base sociale
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Le vendite nelle botteghe

Predazzo
» 79.000 €

Bolzano (P. Don Bosco)
» 82.000 €

Pergine Valsugana
» 54.000 € 

Trento 
» 487.000 € Mori

» 58.000 €

Riva del Garda
» 37.000 € 

Tione di Trento
» 44.000 € 

Cles
» 35.000 €

Laives
» 59.000 €

Bolzano (Via Roma)
» 188.000 €

Fiera 
di Primiero
» 51.000 € 

Rovereto
» 135.000 € 

Mezzolombardo
» 47.000 € 

Lavis
» 26.000 € 
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Le vendite esterne alle botteghe

 
Clienti vari

23.000 €  
Mercatini

1.000 €  
 

 
Alimentaristi

123.000 €

0mila €

25mila €

50mila €

75mila €

100mila €

125mila €

 

 

Gli investimenti dei soci in Mandacarù Onlus Scs

Capitale 
sociale 
» 2 milioni 400mila €

Risparmio 
sociale 
» 4 milioni 394mila €

Investimenti
per le botteghe

» 4 milioni
663mila €

Gli investimenti 
di Mandacarù Onlus Scs
per le botteghe di
commercio equo e solidale 
(immobili, attrezzature 
e stock di merce 
a magazzino)



19MANDACARÙ | N. 1 MAGGIO 2021

Ristorazione
46.000 €

 
 

Vending
5.000 € 

Regalistica
Pacchi dono

44.000 €

Sait
107.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione azionaria di Mandacarù Onlus nel Banco Co-
desarrollo - Cooperativa Desarrollo de los Pueblos sostiene lo
sviluppo della finanza popolare in Ecuador.

Investimenti nel Banco Codesarrollo

Banco 
Codesarrollo

» 706mila €

Lo slogan di Codesarrollo “Inver-
timos en Umanitad” (investiamo
in umanità) si richiama alle ra-
dici profonde da cui ha avuto
origine il Fondo Ecuatoriano
Populorum Progressio (FEPP),

una fondazione senza scopo di lucro nata negli anni ’70 su ini-
ziativa della Conferenza Episcopale Ecuadoriana, per dare ri-
sposta alla esortazione di Papà Paolo VI, che nella enciclica
Populorum Progressio sollecitava la creazione, nei paesi impo-
veriti, di fondi comuni per assistere le fasce deboli delle popo-
lazioni, nella prospettiva di uno sviluppo solidale ed inclusivo.
Basato su elementi quali reciprocità, partecipazione e forma-
zione, il progetto “Microfinanza Campesina” sostenuto dagli in-
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vestimenti di Mandacarù in Ecuador in Codesarrollo, costituisce
un’iniziativa riconosciuta e studiata a livello internazionale
come un esemplare caso di successo.
Dall’analisi dell’impatto generato da Codesarrollo emerge una
grande attenzione ai più giovani (quasi 8 milioni di dollari ero-
gati), all’acquisto e riscatto della terra da parte dei campesinos
(oltre 5 milioni) e allo sviluppo di imprese in forma comunitaria.
Tra le nuove linee di finanziamento proposte da Codesarrollo, il
credito (oltre 4 milioni di dollari) finalizzato alla creazione di pro-
getti in ambito di sostenibilità ambientale, come l’installazione
di pannelli solari nelle scuole andine, la riforestazione, la dif-
fusione di cucine “ecologiche” nelle aree rurali del Paese. Per
quanto riguarda il numero di operazioni concesse, queste si con-
centrano soprattutto in tre settori: le attività produttive, le micro
e piccole imprese e le imprese giovanili.

Mery García - piccola imprenditrice di gastronomia, beneficiaria di Codesarrollo.
Foto archivio Codesarrollo
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Nel 2020, il 39% dei crediti sono stati destinati a donne, il 61% a
uomini. Indicativa e in linea con la mission di Codesarrollo e con
gli obiettivi del progetto Microfinanza Campesina, anche la di-
stribuzione geografica dei crediti: il 44% è localizzato in municipi
dove la povertà colpisce oltre il 70% della popolazione, il 39% in
municipi in cui la povertà riguarda tra il 31% e il 69%.

Risultato d’esercizio
L’utile realizzato da Mandacarù Onlus Scs nel
2020 è stato pari a 371.217 €

Riserve
Le riserve – gli utili accantonati a garanzia
degli investimenti dei soci – di Mandacarù
Onlus Scs sono pari a 1.751.020 €

Mandacarù Onlus Scs è il principale finanziatore di Altromer-
cato Impresa Sociale, la prima rete italiana di commercio equo 
e solidale e tra le maggiori per 
dimensioni a livello internazionale. 
Gli investimenti nel capitale 
e nel risparmio sociale di 
Altromercato Impresa
Sociale ammontano 
a: 4 milioni 107mila €

Gli investimenti di Mandacarù Onlus Scs 
in Altromercato Impresa Sociale

Investimenti 
in Altromercato
Impresa Sociale

» 4 milioni
107mila €
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ECUADOR
El Guabo
» 4.475.566,00 €
Manduvira 
» 766.886,68 €

Copropap
» 388.191,49 €

Fundacion Mcch 
Maquita Cushunchic
» 612.799,8 €

COSTA RICA
Probio
» 11.027,40 €

NICARAGUA
Soppexcca
» 233.196,78 €

Caipsa
» 31.262,00 €

PANAMA

PERÙ
Appbosa - Valle del Chira
» 4.833.262,00 €

Elisur
» 671.894,60 €

Redesign
» 863.014,25 €

Norandino 
» 340.903,95 €

Coobana
» 488.028,00 €

TOGO
Gebana
» 471.774,98 €

SPAGNA

Tierra y Libertad
» 70.985,64 €

SIERRA LEONE

Tradin Organic 
Cocoa
» 490.418,79 €

Principali acquisti 
di Altromercato nel mondo
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SUDAFRICA
Mouton
» 240.864,00 €

MAURITIUS
Mss Mauritius
» 1.772.814,99 €

ETIOPIA
Sidama
» 486.063,09 €

ITALIA

El Tamiso
» 176.357,90 €
Goel
» 85.835,00  €

Bio Südtirol
» 33.976,80  €
Op Agritalia
» 55.595,00 €
Valdibella
» 38.117,82 €
BIA
» 1.669,80 €

Libera Terra
» 289.072,91 €

Valdibella 
» 254.378,34 €

FILIPPINE
Panay Fair Trade
» 1.303.160,14 €

DARJEELING, INDIA
Tea Promoters 
» 390.294,28 €



0 1milione 2milioni 3milioni 4milioni 5milioni

BIA
Bio Südtirol

Valdibella
Tierra Y Libertad

Goel
Op Agritalia

Quetzal
Assoproli
L’Arcolaio

Agroinzinjering
El Tamiso

Valdibella
Libera Terra

Probio
Caipsa

Fruandes
Uciri

Candela
Cabana
Balino

Majomut
Naturaleza
Soppexcca
Norandino
Copropap
Coobana

Fund. Mcch Maquita Cushunchic
Elisur

Manduvira
Redesign
Appbosa
El Guabo

Elements
The Natural Growth

Podie
Bio Foods

Wayanad Social Service
Oasis

Potong
PARC Palestine
Tea Promoters

Panay Fair Trade

Kcu
Mouton
Gebana
Sidama

Tradin Organic Cocoa
Mss Mauritius

289.073 €
254.378 €
176.358 €
139.134 €
123.064 €
124.893 €
92.248 €
55.595 €
85.835 €
70.986 €
38.118 €
33.977 €
1.670 €

4.475.566 €
4.833.262 €
863.014 €
766.887 €
671.894 €
612.800 €
488.028 €
388.191 €
340.904 €
233.197 €
209.117 €
181.550 €
172.800 €
123.514 €
98.841 €
89.035 €
88.543 €
31.262 €
11.027 €

1.303.160 €
390.294 €
226.970 €
177.803 €
176.034 €
167.032 €
138.410 €
125.940 €
122.419 €
88.610 €

1.772.815 €
490.419 €
486.063 €
471.775 €
240.864 €
190.605 €
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Totale acquisti principali
produttori Africa

» 3.652.541 €

Totale complessivo acquisti
da produttori da Asia

» 2.916.672 €

Totale acquisti principali
produttori America Latina

» 14.679.432 €

Totale acquisti principali
produttoria Europa

» 1.485.329 €

Principali acquisti di Altromercato nel mondo
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Attività culturali e di educazione 
alla cittadinanza globale 
in Alto Adige/Sudtirolo e Trentino

Nel 2020 le volontarie dell’Alto Adige/Sudtirolo hanno realiz-
zato la rassegna “Un Altro Viaggio - Anders Reisen” e progetti
educativi di “Equonomia” nelle scuole.  
La rassegna “Un Altro Viaggio” ogni anno vede la partecipa-
zione di esperti che attraverso racconti, filmati, libri e fotografie,
conducono il pubblico alla scoperta di paesi del Sud del mondo. 

Assemblea della comunità di indigeni Lenca per la salvaguardia 
del Rio Gualcarque, nell’ovest dell’Honduras, con la partecipazione 
di Berta Cáceres. Foto Goldman Environmental Prize
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Il 17 gennaio 2020 i riflettori sono stati puntati sull’Honduras di
Berta Caceres: una vita per difendere l’ambiente e i diritti degli
indigeni con l’intervento di Thomas Viehweider e Luca Marti-
nelli del Collettivo Italia Centro America CICA. Il 14 febbraio si
è parlato invece di Tanzania “Medicina tradizionale africana e
medicina occidentale” con Tanja Nienstedt, medico e operatrice
della ONG Südtirol Ärzte für die Welt/Medici per il mondo. 
Nell’ambito della “Settimana della migrazione” il 3 ottobre 2020,
Mandacarù Onlus - Un altro Viaggio ha collaborato con il Centro
per la Pace del Comune di Bolzano alla realizzazione del parteci-
patissimo incontro IO TRAFFICANTE DI UOMINI con la parte-
cipazione di Giampaolo Musumeci, scrittore e giornalista di Radio
24 - Conduttore della trasmissione: “Nessun luogo è lontano”.
A causa della pandemia la rassegna “Un Altro Viaggio - Anders
Reisen” è stata interrotta nel corso del 2020 ed i prossimi
eventi sono programmati per l’autunno del 2021.

Medicina tradizionale africana. Foto Massimiliano Troiani
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Le attività didattiche nelle scuole e di sensibilizzazione per un
pubblico di adulti in Trentino sono state realizzate sia in pre-
senza che online, concentrandosi sulla divulgazione dei pro-
getti di cooperazione allo sviluppo MUSA e Alto Huallaga.

Eventi sul territorio online e in presenza:

Mercoledì 10 giugno alle 18.00 in collaborazione con il Dipar-
timento Salute e Politiche Sociali della Provincia di Trento, ab-
biamo raccontato il progetto di cooperazione internazionale
Alto Huallaga da un punto di vista nuovo: quello della SA-
LUTE e delle connessioni tra contrasto ai cambiamenti clima-
tici e salute con l’intervento di Livia Serrao, dottoranda in
Ingegneria Ambientale dell’Università di Trento, la proiezione
del foto-racconto del progetto Alto Huallaga e la facilitazione
grafica dell’artista Giorgia Molinari.

“Smuovi la salute”, webinar con il Dipartimento Salute e Politiche Sociali
della Provincia di Trento
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Una storia peruviana: dalle foglie di coca alle banane è diven-
tato un evento online per il Festival dello Sviluppo Sosteni-
bile dal 22 settembre all’8 ottobre 2020. Abbiamo collaborato
con il MUSE, partner di divulgazione scientifica del progetto,
nell’ambito della più grande iniziativa italiana nata per sensi-
bilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e isti-
tuzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e
ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico
che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 dell’ONU e i 17
Obiettivi di sviluppo sostenibile.
Ogni giorno, per tutta la durata della manifestazione, sul pro-
filo Instagram del MUSE è stato pubblicato un video dedicato
a uno dei 17 Goal dell’Agenda ONU per scoprire insieme che
“Si può fare!”, cioè che esistono realtà e situazioni virtuose che
ci invogliano a continuare sulla strada giusta per un futuro
più sostenibile.

Webinar “Dalla coca alla frutta”
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Il progetto Alto Huallaga è stato collegato al tema della soste-
nibilità in pratica - GOAL 2 a cui è stata dedicata la creazione
di una clip video condivisa sul sito del Festival dello Sviluppo
Sostenibile, sui social del Muse - Museo delle Scienze e di
Mandacarù Onlus.

Science on a Sphere: Dalla coca alla frutta è stato un evento
online realizzato il 30 settembre 2020 al MUSE presso il Fa-
blab: si è parlato di Sviluppo sostenibile e lotta contro il cam-
biamento climatico in Perù, nuovi modi di fare agricoltura per
mitigare gli effetti del cambiamento climatico e sostenere le
popolazioni locali, con Gianluca Lopez del MUSE FabLab e
Livia Serrao, dottoranda in Ingegneria Ambientale dell’Uni-
versità di Trento.

“Dire fare Cooperare” alle medie Manzoni di Trento
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Dire Fare e Cooperare

Tra gennaio e dicembre 2020 sono stati ideati e realizzati 36
percorsi didattici in presenza ed online per la scuola primaria
e secondaria di primo e secondo grado, per sviluppare cono-
scenze, capacità e valori di cui hanno bisogno tutte le persone
per cooperare nella risoluzione delle sfide interconnesse del
21° secolo e per costruire un futuro sostenibile attraverso il
caso studio offerto dal progetto in Perù.
Numerose le interviste su radio, televisioni e stampa locale e
nazionale dedicate alla comunicazione dei progetti di coopera-
zione allo sviluppo in Perù denominati MUSA e Alto Huallaga.
I materiali informativi prodotti, tra cui il dossier Alto Hual-
laga, sono stati condivisi sui social di Mandacarù, la rivista
nazionale Altreconomia, i social della cattedra UNESCO
dell’Università di Trento e Altromercato consentendo un’espo-

Percorso didattico “Dire Fare Cooperare” al Liceo Filzi di Rovereto
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sizione dei contenuti sia a livello provinciale che nazionale.
Le fotografie e i filmati realizzati da Livia Serrao del DICAM,
Beatrice De Blasi di Mandacarù, Luca Brentari di Fondazione
Mach sono stati utilizzati per foto show durante gli eventi
pubblici in presenza e per i seminari online/webinar realizzati
nel corso del 2020. 
Attraverso gli eventi di sensibilizzazione si sono promossi i
temi della biodiversità, dello sviluppo sostenibile e della ricon-
versione delle piantagioni di coca in baby banano, raggiun-
gendo un ampio pubblico.
All’organizzazione degli eventi pubblici hanno collaborato at-
tivamente i due partner del progetto, i volontari di Libero Pen-
siero Onlus in collaborazione con la Biblioteca e il Comune di
Besenello.

Percorso didattico online “Alto Huallaga” per il Liceo Rosmini di Rovereto



32 MANDACARÙ | N. 1 MAGGIO 2021

Lunedì 13 gennaio 2020 si è realizzato l’incontro con proiezione
fotografica “Dalla Coca alla Baby Banana” e l’intervento di Bea-
trice De Blasi presso il Laboratorio Fucina e Bar Naut, in collabo-
razione con Cooperativa Samuele, partner del progetto MUSA.

Martedì 4 febbraio 2020 il laboratorio di 4 ore “La sostenibilità
nel food” per IPRASE ha visto la partecipazione di 34 docenti e
tecnici di laboratorio delle scuole del Trentino presso l’ITT Buo-
narroti, con l’intervento di Beatrice De Blasi per la presentazione
del caso studio “Dalla Coca alla Baby Banana” e proiezione del
documentario Sembradoras de vida, girato in Perù.

Venerdì 21 febbraio 2020 presso il MUSE, nell’ambito della “Set-
timana per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”, evento con
l’intervento di Miriam Farinella di AgroFair Italia con la pro-
iezione fotografica “Dalla Coca alla Baby Banana” e testimo-
nianza della missione a Tingo Maria, in Perù, realizzata nel
corso del 2019.

Laboratorio didattico “La sostenibilità nel food”
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3 maggio 2020 evento online in collaborazione con Ingegneria
Senza Frontiere nell’ambito della rassegna “Amalgamare” con
l’intervento di Beatrice De Blasi e di Livia Serrao per la proie-
zione del documentario Sembradoras de Vida.

Lunedì 28 settembre 2020 UNA STORIA DAL PERù è stata
raccontata online ad un numeroso gruppo di partecipanti che
hanno dialogato con i relatori comodamente da casa. Cosa
hanno in comune l’Ortalis Guttata o chachalaca maculata (uc-
cello tipico del bacino amazzonico in foto) con un progetto di
cooperazione internazionale in Perù?  Ce lo hanno raccontato
nelle mille sfaccettature del progetto MUSA, Livia Serrao, dot-
toranda in Ingegneria Ambientale dell’Università di Trento e
Lorenzo Boccagni, responsa-
bile progetti di Altromercato.
Evento in collaborazione con
l’Associazione Libero Pensiero
e con il Comune e la Biblioteca
di Besenello.

Venerdì 4 dicembre 2020 Dire
Fare Cooperare, racconti di
viaggio tra i produttori di com-
mercio equo in Perù, Costa
Rica e Panama: evento in strea-
ming con la visione di 4 foto-
racconti a cura di Beatrice De
Blasi, responsabile educazione
Mandacarù Onlus, in collabora-
zione con la bottega Manda-
carù di Mezzolombardo.

Mangrovie e le foreste grigie nella
riserva naturale San San Pond
Sack, protetta da Coobana Panama
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Mandacarù Onlus: 
progetti di cooperazione internazionale

Progetto Musa in Perù: 79mila €
Si è svolta l’ultima annualità di Musa, realizzato con il soste-
gno della Provincia Autonoma di Trento, nella zona dell’Alto
Rio Huallaga in Perù, a beneficio di 200 piccoli contadini ex co-
caleros.
L’economia della regione ruotava attorno alla produzione
della foglia di coca, Mandacarù e Altromercato hanno colla-
borato nel programma di conversione dei produttori dalla
coca alle baby banane, creando una nuova filiera che garan-
tisce l’accesso al mercato per i produttori.

Progetto Alto Huallaga in Perù: 85.848 €
Progetto giunto alla sua terza annualità, in partenariato con
il Centro di Trasferimento Tecnologico della Fondazione
Mach, il Dipartimento di Ingegneria Ambientale dell’Univer-
sità di Trento, l’Università Agraria de La Selva e il Muse. 
Nell’Alto Huallaga, in Perù, gli eventi estremi determinati dal
cambiamento climatico, distruggendo intere aree produttive,
inducono i produttori ad abbandonare la regione, creando on-
date migratorie verso le zone minerarie del paese e contri-
buendo alla rottura dei già precari tessuti sociali. Il progetto



35MANDACARÙ | N. 1 MAGGIO 2021

interviene promuovendo azioni di mitigazione e conteni-
mento degli effetti del cambiamento climatico a beneficio dei
produttori di baby banana ma anche della comunità locale.
Nell’ambito del progetto “ALTO HUALLAGA” sono stati rea-
lizzati in Trentino: un fotoreportage sul progetto; 40 ore di
interventi didattici in 10 classi di scuole secondarie di primo
e secondo grado; una conferenza nell’ambito del Festival
della Meteorologia a Rovereto; una conferenza nell’ambito
del convegno della rete del Coordinamento Universitario
per la Cooperazione allo Sviluppo, rete che conta 30 atenei
italiani, organizzato dall’Università degli Studi di Trento.

Progetto Sostegno dell’agricoltura famigliare in Camerun:
10.035 €
Il progetto, realizzato con il sostegno di Solidea Onlus, ha
l’obiettivo di mettere in atto azioni a sostegno di produttori
agricoli allo scopo di migliorarne la produttività e facilitare
l’accesso al mercato delle comunità di Fotomena e Bawou-
woua nel dipartimento “della Menoua”, nella regione del-
l’Ovest del Camerun.
Una missione è stata realizzata dal volontario Thimoté
Nguegho Kemda allo scopo di effettuare uno studio del con-
testo ed individuare partner locali per azioni volte a miglio-
rare la produttività agricola dei beneficiari del progetto.
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Dall’ostinata volontà dei lavoratori di una piantagione di
Chiquita, determinati a cambiare il proprio destino, negli
anni ’90 nasce la Cooperativa Bananera del Atlantico.

Siamo a Panama, nella provincia nordoccidentale di Bocas del
Toro, il paradiso tropicale per eccellenza dove si incrociano le
rotte commerciali di tutto il mondo, nodo di scambio tra America
Centrale, Europa e Nord America.
Per più di un secolo a Panama il business delle banane era stato

Panama, dove le banane
sono così buone
da raddrizzare i torti

Raccolta banane ed area lavaggio nella Finca 80 Sant’Antonio, Panama
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in mano a un’unica multinazionale che produceva in piantagioni
di proprietà dello Stato che impiegava i lavoratori necessari a col-
tivarle per conto di Chiquita.
Quando negli anni ’90, a causa della crisi economica e dei con-
flitti sindacali tra lavoratori e datori di lavoro, molte piantagioni
di banane cessarono le attività, Panama subì un drammatico de-
clino delle esportazioni. Molte piantagioni entrarono in crisi e
cessarono l’attività facendo perdere il lavoro a migliaia di per-
sone.
Fu allora che alcuni ex dipendenti di Chiquita ebbero l’idea di
andare avanti e dare vita alla Cooperativa Bananera del Atlan-
tico (conosciuta anche come Coobana).
«Nel 1991 eravamo 74 lavoratori di una società di proprietà del go-
verno che coltivava le piantagioni per conto di Chiquita» racconta
Chito Quintero, socio fondatore di Coobana e all’epoca sindacali-
sta. «Eravamo noi che portavamo avanti l’attività, quindi perché

non gestirla da soli? Non tutti
volevano correre il rischio, ma
un gruppo nutrito ha fondato
Coobana». Grazie all’aiuto di
Altromercato Agrofair e all’in-
gresso nel circuito del commer-
cio equo e solidale, Coobana è
riuscita a evitare la crisi e a cre-
scere.
Oggi conta circa 500 lavoratori,
di cui 250 sono soci della coope-
rativa, ed esporta ogni setti-
mana in Europa tra i 15 e i 20
container marittimi di banane.

Chito Quintero, socio fondatore 
di Coobana
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È così che una settantina di contadini come Florentina e Chito
hanno fondato Coobana, Cooperativa Bananera del Atlantico,
cercando di associare altri gruppi di produttori.
In quel momento lo Stato stava vendendo le piantagioni di sua
proprietà e i contadini decisero di comprarla, ottenendo a fatica
un prestito. Hanno lavorato vent’anni sempre per quegli stessi

Florentina ha lo sguardo commosso e le lacrime agli occhi mentre
racconta: «C’è stato un tempo in cui, quando lavoravamo per Chi-
quita, soffrivamo la fame. Mio fratello, a causa di una malattia non
curata perché non ci potevamo permettere di acquistare dei medi-
cinali, ha perso l’udito».
Florentina è una coltivatrice di banane ed è appena tornata dallo
stabilimento di Coobanana dove si occupa del controllo qualità
«Con mio fratello ho iniziato a lavorare nelle piantagioni all’età di
10 anni e per lavorare non potevamo frequentare la scuola. Credevo
che saremmo rimasti senza un’occupazione e nella miseria più pro-
fonda. Ma poi abbiamo pensato: e se continuassimo da soli? In fondo
non c’era nessuno più di noi esperto in coltivazione di banane».

Florentina Betia,
responsabile del
controllo di qualità 
di Coobana con il
fratello



clienti per ripagare il debito per l’acquisto della piantagione,
finché nel 2009 hanno incontrato Agrofair-Altromercato e il
commercio equo e solidale. Da quel momento hanno ottenuto
un prezzo stabile (che si adegua ai prezzi di mercato quando è
più alto) e un premio Fairtrade che la cooperativa in modo de-
mocratico, in assemblea, decide come spendere: per migliorare
il salario dei lavoratori, per le scuole della comunità, per garan-
tire la formazione di produttori e addetti, per costruire case ai
dipendenti. Hanno infatti costruito più di 500 case per tutti i la-
voratori di Coobana, utilizzando parte dei terreni acquistati.
Non è stato facile. Coobana ha subito tante pressioni per non ven-
dere le banane al commercio equo. Dai tagli della corrente elettrica
per boicottare i loro impianti fino al fatto che in tutta Panama non
ci sia nessuna azienda disponibile a vendergli i cartoni per poter
spedire le banane. I cartoni vengono infatti importati dal Costa Rica.
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Lavoratore della Finca 72 di Coobana
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Per Coobana, entrare nel sistema del commercio equo ha signi-
ficato anche attenzione all’ambiente e alla salute: la lista delle so-
stanze chimiche bandite per i prodotti certificati è molto lunga
e continuamente aggiornata.
Dove non c’è biologico c’è lotta integrata con il divieto di uso di
sostanze potenzialmente nocive. «Il commercio equo è libertà,
dialogo, sostenibilità e soprattutto, possibilità per i produttori di
prendere in mano le loro vite», conclude Diomedes Rodriguez, di-
rettore di Coobana.

Preservare un habitat di zone umide
unico, grazie al Fairtrade Premium

Oltre ad essere un importante motore economico per l’area lo-
cale, COOBANA svolge anche un ruolo di conservazione estre-
mamente importante nella regione.
Desiderosa di preservare l’ecosistema unico in cui opera, COO-
BANA ha impiegato i fondi ricevuti con il Premio di commercio
equo per sostenere progetti che contribuiscono alla protezione
ambientale e alla biodiversità a Changuinola.
Di particolare importanza è il Programma di conservazione del
bacino del fiume San San Pond Sack (Programa de conservación
de la cuenca del Río San San Pond Sack).
L’estensione geografica degli ecosistemi terrestri e acquatici di
questa zona umida ricopre circa 20.025 ettari nella parte occiden-
tale della provincia di Bocas del Toro, comprese parti delle re-
gioni di Changuinola e Guabito. Questa zona umida è un habitat
di notevole importanza per gli uccelli acquatici e varie specie di



animali selvatici in pericolo di estinzione, in particolare i laman-
tini e le tartarughe marine. Il sito contiene anche una varietà
rappresentativa di specie vegetali caratteristiche dell’area, come
le mangrovie e le foreste grigie.
La stessa zona umida riempie la falda acquifera che fornisce
acqua a molti abitanti della regione.
Al fine di proteggere questo gioiello naturale unico, COOBANA
si è concentrata su tre interventi principali:
• Programma di rimboschimento: la cooperativa ha acquisito

una proprietà di 22 ettari in riva al fiume dove ha avviato un
programma di rimboschimento, ha firmato inoltre un ac-
cordo con il Ministero dell’Ambiente di Panama per la realiz-
zazione del progetto.

• Educazione ambientale e coinvolgimento della comunità:
programmi mirati per sviluppare e migliorare la qualità della
vita degli abitanti dell’area, sensibilizzazione al cambiamento
degli atteggiamenti riguardo alla protezione delle specie nella
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Bacino del fiume San San Pond Sack, zona protetta da Coobana Panama
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zona, fornitura di educazione ambientale ai produttori e ai la-
voratori della cooperativa.

• Programma di monitoraggio delle tartarughe marine: avviato
nel 2018, questo programma è iniziato con la costruzione di zone
di allevamento, che prevedeva la pulizia delle radici degli alberi
in modo che i nidi delle tartarughe non venissero danneggiati.

500 abitazioni unifamiliari finanziate con il Premio del commercio equo

«L’obiettivo principale è produrre banane ecocompatibili e preservare
la diversità biologica della nostra regione, motivo per cui abbiamo in-
vestito nel programma di rimboschimento», afferma Chito Quintero,
che è stato strettamente coinvolto nel progetto. «Oltre all’investi-
mento finanziario, abbiamo mobilitato studenti, genitori e insegnanti
volontari di diversi centri educativi vicini. Con il loro sostegno, è stato
possibile piantare 13.000 alberi di una specie autoctona della re-
gione. Questa zona sta tornando al suo stato naturale contribuendo
alla salvaguardia del nostro ambiente e del nostro pianeta».



INFORMAZIONI:
0461.232791 - sede@mandacaru.it - www.mandacaru.it 

DESTINA IL TUO 5 x MILLE

PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA SOLIDALE, 
PER LA DIGNITÀ DEI PRODUTTORI, 

PER UNO SCAMBIO EQUO TRA NORD E SUD 
DEL MONDO

01268890223

5 x MILLE BUONE RAGIONI
                    PER SOSTENERE IL
                  COMMERCIO
                EQUO E SOLIDALE

è semplicissimo: 
devi solo indicare nell’apposito riquadro 
dei moduli dell’Agenzia delle Entrate 
(mod. 730, mod. UNICO o mod. CUD)
il codice fiscale di Mandacarù Onlus SCS

A MANDACARÙ ONLUS SCS



Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne. 
Sono le nostre armi più potenti. 
Un bambino, un insegnante, un libro e una penna 
possono cambiare il mondo

Malala Yousafzai
Premio Nobel per la Pace 2014

Scuola elementare di Ambootia, produttori di tè 
del commercio equo in Darjeeling - India. 
Il costo degli insegnanti, dei libri e delle divise degli 
studenti sono interamente finanziati da Ambootia.


