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IL PROGETTO TATAWELO TORNA RINNOVATO, E COINVOLGENDO UNA RETE 
SEMPRE PIU’ AMPIA DI SOGGETTI 

TATAWELO INFORMA… 
SI CHIUDE LA CAMPAGNA PREFINANZIAMENTO 2008 

Più di 30.000 euro raccolti  e moltissimi aderenti, tra organizzazioni, gruppi di acquisto solidale e singoli 
cittadini. Questi i numero della Campagna di Prefinanziamento Tatawelo, che si è appena chiusa. 

Grazie al grande successo della campagna, l’Associazione Tatawelo è stata in grado di anticipare ai 
produttori il 70% del prezzo finale, invece del 50% pattuito. 

Ringraziamo tutti coloro che hanno scelto di sostenere il progetto Tatawelo versando una quota di 
prefinanziamento.  Hanno aderito alla campagna:  

Compagnia Alimenti Puliti di Torre Pellice (TO), Circolo Amerindiano e il Gas Montegrillo di Perugia, Associazione Il 
Chicco di Senape di Pisa, Associazione Ad Gentes di Pavia , Amici di Tatawelo di Siena , Amici Tatawelo di Roma,  I 
gruppi di acquisto solidale fiorentini Gas Strada in Chianti, Gas Vaglia, i Gastronauti, Gastella, Gas Firenze Sud, Gas 
Santa Maria al Pignone, Gas Eticamente con Gassolotto e Gas delle Colline, Gas Todomundo con i produttori 
agricoli delle aziende toscane La Colombaia, I Pianacci, La Castellina, I Poderi di Coiano, Vivaio Il Lago Verde,  Gas 
di Castelfiorentino con Popcafè di Firenze, Bartolini Serena di Firenze , Cooperativa Sociale La Bottega del sole di 
Carpi (MO),  Cooperativa Sociale Mondo Solidale delle Marche, Gasd8 di Milano, Agriturismo Bacomela di Luserna 
San Giovanni (TO), GASteropoda Lepontino di Ghiffa (VB), Gas ilGasti di Asti, Associazione Dimensioni Diverse di 
Milano, Associazione La Madia e Gasbo di Bologna, Gas di Rovereto,  Cooperativa Emporio Equo-Solidale di Marina 
di Pisa, Mario Repetto di Genova, Gas Baobab di Alessandria, Cooperativa La Grafica Nuova di Torino, Gas di Pisa 
con i Gas di Calci, Cascina, Pontedera e la Caffetteria equo solidale Macchu Picchu, Cooperativa E' Pappeci di 
Napoli, Gas-Gazer di Trento, Cooperativa Baobab di Torino, Associazione Terre di Mezzo di Pinerolo (TO), Agape 
Centro Ecumenico di Prali (TO), Villaggio Terra Ong Onlus di Roma, Cooperativa Zenzero di Firenze, Associazione Ex 
Lavanderia di Roma , Associazione Ex Aequo di Grosseto, Locanda del Pomo D’oro di Angrogna (TO), Cooperativa 
Equoland di Campi Bisenzio (FI), Officina di trasformazione Daymons Naturalerbe di Torino, Circolo Legambiente e 
il Gas di Prato , Cooperativa Equazione di Firenze, Gas Barge e Bagnolo (CN), Cooperativa Sociale Commercio Equo 
e Solidale e il Circolo Arci Spazio Sociale Zei di Lecce,  Gas Ingasati di Forlì, Associazione Casale Podere Rosa di 
Roma , De-Gas di Cortandone(AT),  Granello di senapa di Prato, GasB della Scuola R.Steiner di Trento, Associazione 
Ujamaa per un C.E.S. di Ciampino (RM), Gas Valcomino di Broccostella (FR), Associazione Gaia di San Giorgio a 
Cremano (NA) con la Bottega Equoqua, l'Associazione Altromondo, l'Associazione Emisfero S, l'Associazione Le 
Tribù, il Collettivo Utopia, l'Associazione Ingrid Nougueria, l'Associazione Terra Lavoro e Libertà e Dolci Qualità, 
Gas l'Orbaco di Castelnuovo Magra (SP), Gas Val Pellice di Torre Pellice (TO), Gas Il Filo di paglia di Milano, Gas La 



Città dell'Utopia e S.C.I. Italia di Roma  

AGGIORNAMENTI SUL PROGETTO 
Tatawelo e DESMI: l’inizio di una lunga collaborazione 

La rete tessuta dall'Associazione Tatawelo per sostenere la cooperativa zapatista Ssit Lequil Lum si è fatta 
più forte: dallo scorso autunno, infatti, abbiamo scelto di proseguire il nostro cammino sulle montagne 
chiapaneche insieme ad un'organizzazione civile messicana, il Desmi, la prima delle numerose 
associazioni nate in Chiapas per affiancare i processi organizzativi dei popoli indigeni e contadini. 
  
DESMI, fondata nel 1969 anche da Don Samuel Ruíz,  ex vescovo di San Cristobal de Las Casas  vicino alla 
causa zapatista, ha concentrato la sua attività sull'economia solidale a partire dagli anni '80.  Fin da allora 
anima e segue, attraverso percorsi di formazione e attraverso il microcredito, la costituzione di collettivi 
di mais, caffè, artigianato e di piccoli negozi, mulini, panetterie e orti comunitari indigeni . Proprio il 
recupero della tradizione comunitaria ha permesso a uomini e donne di tutte le zone del Chiapas di 
costruire la propria autonomia e raggiungere la propria sovranità alimentare attraverso il lavoro 
collettivo. 
Oggi L'Associazione Tatawelo lavora con Desmi in stretta sinergia per contribuire, insieme, alla crescita 
della cooperativa Ssit Lequil Lum. 
  
Continua inoltre la collaborazione tra l'Associazione Tatawelo, la Ssit Lequil Lum e un'altra realtà 
messicana: l'Università di Chapingo (Stato del Messico), che ad aprile inizierà un nuovo ciclo di 
formazione sui temi dell'autocertificazione della qualità con i produttori della cooperativa. 
Come ci ha spiegato uno dei produttori, membro dell'equipe di tecnici incaricati della qualità del caffè, 
"la certificazione biologica è un furto del nostro governo, che ci chiede 80 mila pesos (oltre 5mila euro) 
all'anno e poi non effettua nessuna verifica seria su come viene coltivato il caffè. Abbiamo quindi deciso 
di nominare, tra nostri i produttori più esperti, un'equipe che si occuperà di formare i produttori meno 
esperti e di verificare e certificare che tutti lavorino nel rispetto della Madre Terra, senza uso di agro-
chimici".  
E questa equipe di tecnici ha chiesto di essere affiancata dagli agronomi dell'Università di Chapingo per 
portare avanti questo lavoro perché, come ci ha detto uno dei nostri produttori, "vogliamo mandare, a 
voi compratori solidali, il caffè migliore, coltivato con amore e anche con sapienza". 
 

RETE TATAWELO 
PROGETTO TESSERE RETI DI LIBERTA’: 

La prima edizione del progetto si è conclusa lo scorso ottobre con l’organizzazione di due giornate a 
Firenze sul tema del tessile, che hanno visto una grande partecipazione partecipazione ed entusiasmo . 

Le organizzazioni che hanno dato vita al progetto: Associazione Tatawelo, coop. Zenzero, Gruppo Feltraie,   
Weavers' Wheel – India, Comitato Selma Saharawi,  GRRC India,  ass. Pantagruel, Faircoop, Domus 
Amigas, ass. Africa Griot,  coop. Equazione, Libreria delle Donne, Firenze Etica, Il filo di Arianna, 
Coordinamento Tessitori, Amnesty  gruppo Firenze, La Fierucola, Sportello Ecoequo.  

L'iniziativa nasce da una riflessione sul mercato dell'abbigliamento, a partire dal reperimento delle 
materie prime per arrivare alla trasformazione e alla produzione dei capi. Sempre più spesso le imprese 
tessili delocalizzano le loro produzioni in paesi in cui lo sfruttamento, i bassi salari, le condizioni 
disumane degli ambienti di lavoro sono consuetudine. In tutte le longitudini e latitudini le donne che 
lavorano nel tessile hanno le stesse caratteristiche: piegate sui telai ma dritte nella loro fierezza, naturali 
estete ed artiste che accozzano arditamente i colori in tavolozze impensabili e che possiedono un talento 



naturale nel disegno.  Il tessile è uno strumento di libertà e di riscatto  per le donne del Saharawi come 
per le Sarde della nostra Italia, a maggior ragione per le donne dell'associazione Pantagruel.  

 Il progetto Tessere Reti di Libertà è nato con il desiderio di mettere in comunicazione quel mondo 
femminile che esprime la propria entità e dignità attraverso la lavorazione artigianale e tradizionale dei 
tessuti. 

Le finalità del progetto: 
Promuovere la conoscenza di cooperative ed organizzazioni di donne nel mondo impegnate in lavori di 
artigianato tessile; Sensibilizzare l’opinione pubblica  e promuovere un percorso tendente ad una 
maggior giustizia nel mondo attraverso i proprio stili di vita; Stimolare lo scambio di esperienze tra 
donne protagoniste nella produzione di artigianato tessile; Valorizzare il patrimonio culturale delle varie 
realtà proposte attraverso la conoscenza di tecniche tessili tradizionali; Condividerne il valore etico 
creando un rete tra le varie associazioni istituzioni e realtà di artigianato tessile 

TATAWELO SI PRESENTA 
 
L’Associazione Tatawelo mette a disposizione una mostra fotografica sulle varie fasi della raccolta del 
caffè della cooperatova Ssit Lequil Lum. Per prenotare la mostra e organizzare una presentazione del 
progetto in ambito fiorentino o toscano contattare il numero 3393626284 
 

Incontri e iniziative Gennaio-Febbraio 

23 febbraio 2008 
presso la Corte dei Miracoli, via Roma n.56, Siena 

dalle ore 16,30 

La Coordinadora e Ass. Tatawelo Invitano a: 
il caffè: molti lo consumano, pochi lo conoscono. 

Il commercio globale del caffè e l'alternativa zapatista 
Progetti di caffè indipendente: caffè “Tatawelo Excelente”, caffè “Durito Rebeldia”  di Coordinadora 

 

SABATO 26 GENNAIO H. 18.00 
c/o Circolo ARCI-ZEI, Corte dei Chiaromonte 2 (LE) 

  
UN CAFE' A SABOR DIGNIDAD 

(UN CAFFE' COL SAPORE DELLA DIGNITA') 

Il 26 gennaio anche LECCE si mobilita per la giustizia sociale. Insieme. Contro l'ideologia neoliberista, per 
un futuro a misura di pianeta. 

INCONTRO CON 
FRANCESCA MINERVA,  GIORNALISTA FREE-LANCE  E RESPONSABILE  PROGETTO TATAWELO IN CHIAPAS 

(MEXICO) 

 
Mostra fotografica "SSIT LEQUIL LUM" (I FRUTTI DELLA MADRE TERRA) 

 RACCOLTA DEL CAFFE' NEL CHIAPAS ZAPATISTA" 



Aperitivo/degustazione Resistente ed equosolidale 
Presentazione e partecipazione alla campagna di prefinanziamento 2008 

  
Info: 0832/303335 330-976464 

BOTTEGA del MONDO   
Commercio EQUO E SOLIDALE - CONSUMO CRITICO 

via PALMIERI n. 6 (a 50 mt dal DUOMO) Tel. 0832/303335 
 

IN ARRIVO A MARZO… 
 

15 Marzo  
Presso la Bottega BORGO ALEGRE 

La cooperativa Zenzero organizza una presentazione del progetto Tatawelo. 
Mostra fotografica Tatawelo e intervento della referente progetto Francesca Minerva 

Per info logistiche:info@zenzerocooperativa.it 
 

Per l’elenco aggiornato delle iniziative www.tatawelo.it 

CAFFE’ TATAWELO EXCELENTE GIALLO 
 

Il Caffè Tatawelo Excelente, è disponibile sia macinato che in grani. Informati ed acquista 
andando su http://www.tatawelo.it/caffe1.htm e scrivendo a tatawelo@yahoo.it  

Sono a disposizione poster della pittrice Beatriz Aurora. Informati ed acquista andando su 
http://www.tatawelo.it/poster.htm  e scrivendo a tatawelo@yahoo.it  

  
CONTATTI 

Associazione Tatawelo  
Via Scipione De' Ricci 6/R - 50134 Firenze  

www.tatawelo.it 

PER CONTATTI Alessandra Parravicini  
3335887441  tatawelo@yahoo.it 

 
per sostenerci:  

C/C di appoggio: Banca Popolare Etica, fil. di Firenze IBAN: IT 42 U 05018 02800 000000117306 
 


