OLTRE IL CAFFE’
La Newsletter dell’Associazione Tatawelo
Anno I – Numero 0 – Ottobre 2006
www.tatawelo.it _ tatawelo@virgilio.it
Indice: La notizia del mese _ Notizie dalle Comunità _ Nel Sud.
Promuoviamo reti _ Nel nord. Consolidiamo reti _ L’Associazione
Tatawelo incontra la rete _ Tatawelo si presenta _ Sostieni Tatawelo

TATAWELO EXCELENTE. DOPO IL LANCIO SI CONSOLIDA LA RETE
ANCONA 7_10_2006. TATAWELO EXCELENTE APPRODA IN ITALIA
Uno spazio dedicato, la Cafeteria Utòpia, un momento particolare, sabato 7 ottobre, con
partner d’eccezione (Carta – Cantieri Sociali, Fair e Mani Tese) e la presenza di Daniel
Cruz Perez, dalla comunità zapatista di Roberto Barrios. Tutto questo ha fatto da sfondo
all’incontro pubblico “Aqui manda el pueblo. Voci dal Chiapas” durante il quale sono stati
presentati il Caffè Tatawelo Excelente ed il libro a cura di Mani Tese “Aqui Manda El
Pueblo”. Due prodotti diversi, ma che assieme rappresentano il nuovo impegno della
società civile italiana nel sostegno alle Comunità indigene del Chiapas. Per scaricare le
immagini dell’incontro: www.tatawelo.it/EcoAndEquo.htm
NOTIZIE DALLE COMUNITA’
Caracol di Roberto Barrios. Dalla Yochin Tayel Kinal, cooperativa di produttori Tatawelo,
si sono create due cooperative: una che mantiene il nome precedente e fa capo al
Caracol di Morella; l’altra, la Sit Lequil Lum (il frutto della madre terra) fa capo al Caracol
di Roberto Barrios. L’associazione Tatawelo continua la collaborazione con questa
seconda cooperativa, che si trova in una zona svantaggiata e che più difficilmente riesce
ad accedere alle risorse che vengono da progetti di cooperazione. Nella logica, fatta
propria da Tatawelo, del “para todos, todo”, su cui si fonda il movimento zapatista.
San Cristobal De Las Casas. Sono quasi ultimati i lavori per la sistemazione della
Posada di San Cristobal, che sarà uno spazio aperto per ospitare viaggi di turismo
responsabile, per organizzare incontri di approfondimento ed informazione. Un lavoro
lungo, oramai quasi terminato grazie al lavoro delle persone della Comunità di Roberto
Barrios, che sono stati coinvolti come manodopera. Già dai prossimi mesi la Posada potrà
cominciare a ricevere ospiti.
NEL SUD. PROMUOVIAMO RETI
Il referente di Tatawelo Norman Cili, ha recentemente compiuto in Nicaragua una serie di
missioni, che hanno permesso di entrare in contatto con comunità che sono coinvolte
nella raccolta/uso/commercializzazione del seme di ojoche e che rappresentano esempi
concreti di sovranità alimentare; inoltre sono stati visitati tre diversi gruppi che lavorano
con produttori di caffè del dipartimento di Estelí più l'UCA (unione cooperative

agropecuarie) di Jinotega, che con le 15 cooperative associate rappresenta una delle
realtà più avanzate sinora incontrate, in quanto fornisce servizi e strumenti per ridurre la
dipendenza dal caffè ai 650 produttori associati.
Tutti incontri orientati allo sviluppo e al consolidamento di una rete tra i produttori del
Centro America.
NEL NORD. CONSOLIDIAMO RETI
L’Associazione Tatawelo ha scelto di copromuovere la proposta di moduli formativi di
[fair] (www. faircoop.it/formazione.htm) nell’ottica di sostenere iniziative e proposte che
vanno nella direzione di rafforzare le reti di economia solidale nel nostro paese.
Assieme a Mani Tese, l’Associazione Tatawelo ha deciso di collaborare sulla
presentazione del libro “Aqui Manda El Pueblo” in contemporanea con la
presentazione del Caffè Tatawelo Excelente. Incontri pubblici e comunicazione
coordinata, con l’obiettivo di fornire quante più informazioni, quanti più strumenti per
essere
compartecipi
dello
sviluppo
delle
Comunità
in
Chiapas.
L’Associazione Tatawelo sarà inoltre presente con uno stand al Convegno di Mani Tese
a Riva del Garda, il 4 e 5 Novembre.
La Cooperativa Libero Mondo (www.liberomondo.org) sostiene il progetto Tatawelo con
una quota progetto e garantendo un appoggio nella diffusione e nella promozione di
Tatawelo Excelente sul territorio nazionale.
Grazie a questa collaborazione, Tatawelo Excelente sarà presente alla manifestazione
Altrocioccolato, che si svolgerà a Gubbio dal 20 al 23 Ottobre, ospitato nello stand di
LiberoMondo, dove sarà possibile, oltre che acquistare il caffè, avere informazioni e
materiale sul progetto Tatawelo.
I Gruppi di Acquisto Solidali (GAS) rappresentano il terzo interlocutore importante per
una realtà come Tatawelo, che parla di commercio equo, ma anche di mercati locali e di
diversificazione produttiva nel sud del mondo. Sono già diversi i GAS coinvolti nel
progetto. Clicca su www.tatawelo.it, guarda da chi è composta la rete di sostegno e chiedi
come farne parte.
AT TOUR - L’ASSOCIAZIONE TATAWELO INCONTRA LA RETE
Firenze. Lunedì 23 Ottobre pomeriggio. Norman Cili e Daniel, rappresentante della
Comunità di Roberto Barrios incontrano Stefano Miniati di Eticamente, produttore del
GAS La Colombaia.
Provincia di Firenze. Martedì 24 mattina e pomeriggio presso i Pianacci azienda di
Sergio Pietracito, produttore GAS.
Pontedera. Provincia di Pisa. Presso La comunità Il Doccio martedì 24 serata con
cena. Presenti: Norman Cili e Daniel.
Provincia di Firenze. Martedì 25 mattina e pomeriggio di nuovo presso i Pianacci

azienda di Sergio Pietracito, produttore GAS
In programma per la seconda metà di novembre Pisa, Roma, Napoli (con la
presentazione del libro di Mani Tese), Nocera Inferiore (NA), Salerno, Bergamo,
Ferrara, Torre Pellice (TO), Bologna, Carpi (MO), Lecce.
Maggiori informazioni su www.tatawelo.it nei prossimi giorni e nella prossima newsletter
che vi verrà inviata nella prima metà di novembre.
TATAWELO SI PRESENTA
Mercoledì 25 ottobre ore 21 a Firenze
Sala degli Specchi, presso l'Assessorato ai Nuovi stili di Vita, via Ghibellina.
"Il progetto Tatawelo, oltre il caffè.
Giustizia ed autonomia per le Comunità del Chiapas"
Iniziativa promossa dall'associazione Tatawelo e rete fiorentina Tatawelo, in
collaborazione con l'Assessorato ai Nuovi stili di Vita.
- Ass. Cristina Bevilacqua - Assessore ai Nuovi stili di Vita – Comune di Firenze
- Alessandra Parravicini – Presidente Associazione Tatawelo
Il progetto Tatawelo: una rete creata tra produttori del Sud, produttori del Nord e cittadini
- Norman Cili – referente in Chiapas del progetto Tatawelo
Tatawelo come esperienza del progetto sul campo
- Daniel Cruz Perez – Portavoce della Comunità di Roberto Barrios
Il lavoro e la vita nella Comunità
- Calogero Parisi – Presidente della Coop. lavoro e non solo
Perché abbiamo deciso di sostenere il progetto Tatawelo
SOSTIENI TATAWELO
Il Caffè Tatawelo Excelente è disponibile sia macinato che in grani. Informati ed
acquista andando su www.tatawelo.it e scrivendo a tatawelo@virgilio.it
Sono a disposizione poster della pittrice Beatriz Aurora. Informati ed acquista andando
su www.tatawelo.it e scrivendo a tatawelo@virgilio.it
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