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AL VIA LA CAMPAGNA SOCI: A NATALE REGALATI TATAWELO

CAMPAGNA SOCI 2007: COLLABORA ALLA GESTIONE DEL PROGETTO 
TATAWELO

Il progetto che l'  Associazione Tatawelo  sta portando avanti vuole essere a sostegno 
dello  sviluppo integrale  dei piccoli produttori di caffè di tutto il  Centro America, per il 
raggiungimento di una reale autonomia tramite la diversificare la produzione, lo sviluppo 
di  un  mercato  locale  e  il  miglioramento  della  qualità  del  caffè,  in  modo  da  trovare 
comunque  clienti  disposti  a  pagare  un  prezzo  che  compensi  il  lavoro  necessario  a 
produrlo.

Questo obiettivo si coniuga con un metodo di gestione collettiva del progetto : quanti 
diventano soci o partecipano con una quota al prefinanziamento della importazione 
diretta  effettuata  dalla  Associazione  Tatawelo  hanno  la  possibilità  di  partecipare 
direttamente  alla  gestione  del  progetto  .  Offriamo  in  questo  modo  al  mondo  dei 
volontari,  il  cui  lavoro permette al  Commercio Equo italiano di  esistere, uno spazio di 
elaborazione e sperimentazione libero dalla necessità di dover seguire gli aspetti tecnici 
dell'importazione.

Diventare soci di Tatawelo significa entrare in una rete  collegata direttamente con le 
comunità dei produttori  e seguire le diverse fasi del progetto nel suo sviluppo giorno 
per giorno, grazie al lavoro quotidiano, al fianco dei produttori, dei referenti sul campo 
dell'Associazione.

Per  diventare  socio  scarica   il  modulo  dal  sito  Tatawelo,  alla  pagina 
http://www.tatawelo.it/documenti.htm e invialo a tatawelo@yahoo.it .

Quanti  scelgono  di  sostenere  le  attività  dell'Associazione  con  una  quota  di 
prefinanziamento hanno la possibilità di diventare direttamente soci. Sarà possibile 
effettuare  il  prefinanziamento  a  partire  da  Gennaio  2007,  fino  a  fine  febbraio  .

LO SVILUPPO DEL PROGETTO. UN PROTOCOLLO DI SOLIDARIETA’ CON IL 
CHIAPAS

Martedì 28 Novembre 2006, presso la sala de Consiglio Estense di Ferrara, 
l’Associazione Tatawelo ha partecipato al Tavolo Agenda 21 Locale e Cooperazione 
Decentrata, nell'ambito del quale è stato presentato il Protocollo di Solidarietà con il 
Chiapas promosso dalla Provincia di Ferrara. 

L’Associazione Tatawelo ha contribuito alla concretizzazione di questo ambito, che 
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raccoglie enti locali e associazioni cittadine, unite nello sforzo di appoggio e solidarietà 
alla lotta delle popolazioni indigene del Chiapas contro l'emarginazione provocata dal 
neoliberismo. 

L’Associazione Tatawelo, in questa occasione, ha presentato il "Progetto Centro Caffè 
di Jolja " che verrà finanziato per 3.000 euro dalla Provincia di Ferrara:
L’Associazione ha scelto di rivolgersi alla cooperazione decentrata perché la 
collaborazione con gli  Enti Locali  permette di realizzare micro-progetti che siano 
finalizzati al raggiungimento dell'autonomia economica, politica e organizzativa dei 
beneficiari, e mai a protrarre dipendenze dagli aiuti stranieri. Il Protocollo rappresenta 
soprattutto un'occasione per avviare un dialogo con le altre realtà coinvolte e con la 
cittadinanza sui temi della cooperazione allo sviluppo, sui rapporti Nord-Sud e sulle lotte 
per i diritti, la dignità e l'uguaglianza che sono sorte e resistono nelle periferie del 
capitalismo mondiale, e di cui l' America Latina rappresenta un teatro d'eccellenza.
 

NEL NORD. LA RETE SI INCONTRA E SI ALLARGA

La Rete Fiorentina Tatawelo, costituita da nove gruppi di Acquisto Solidale, Botteghe del 
Mondo  e  piccoli  produttori  biologici  sta  organizzando  una  visita  a  Pausa  Cafè 
(www.pausacafe.org),  partner  dell’Associazione Tatawelo  nella  produzione di  Tatawelo 
Excelente.

La collaborazione con Pausa Cafè garantisce una lavorazione di qualità con la tostatura 
artigianale e la strutturazione di una filiera etica dal produttore fino al consumatore. Il 
caffè viene infatti lavorato nella casa circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino, come 
progetto di recupero per i detenuti

Per informazioni sulla partecipazione alla visita  scrivere a tatawelo@yahoo.it

Donazione per il Chiapas in ricordo di Massimo. Un gruppo di amici della provincia di 
Como ha deciso di affidare all’Associazione Tatawelo 2.300 euro, raccolti in ricordo di un 
carissimo amico morto prima di partire come volontario per il Chiapas. I soldi sono da 
destinare ad un progetto specifico in sostegno delle comunità zapatiste.

TATAWELO SI PRESENTA
SIENA, 23 Novembre
Presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, via Roma 47,

Uno Sviluppo Alter-Nativo. Produzione e Commercio Equo e Solidale tra Messico e 
Italia 
Con gli interventi di:
Norman Cili , referente in Chíapas del progetto Tatawelo, tutti i giorni tocca con mano gli 
sviluppi concreti dell'iniziativa nei territori delle comunità zapatiste e non solo
Vanna Niccolai  ,  antropologa, attiva nel progetto di  Distretto di  Economia Solidale di 
Pisa.

Coordina:
Francesco Zanotelli , docente di Civiltà Indigene d'America e di Antropologia Economica

Per vedere il volantino http://www.tatawelo.it/iniziative.htm
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ANGROGNA, 15 Dicembre

L'Associazione  Tatawelo,  in  collaborazione  con  la  Locanda  "Il  Pomo  D'Oro"  di 
Angrogna, presenta il libro fotografico a cura di Mani Tese Lucca
"Aquì Manda el Pueblo. Resistenza ed autonomia nel Caracoles zapatisti"

Interviene Luca Martinelli (Mani Tese).

Nell'ambito della serata sarà offerta una degustazione di Tatawelo Excelente, e verranno 
mostrate le fotografie che documentano la raccolta del caffè nelle comunità zapatiste.

Per vedere il volantino http://www.tatawelo.it/iniziative.htm

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@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 

Oltre il Caffè _ Newsletter informativa periodica a cura dell’Associazione Tatawelo  con il supporto 
di [fair] Professionisti capaci di futuro (www.faircoop.it)

Associazione Tatawelo _ Via Scipione De' Ricci 6/R - 50134 Firenze
Per informazioni: www.tatawelo.it _ tatawelo@yahoo.it

Per versamenti e donazioni: C/C di appoggio: Banca Popolare Etica, filiale di Firenze
ABI 05018 _ CAB 02800 _ C.C. 000000117306

mailto:tatawelo@yahoo.it
http://www.tatawelo.it/
http://www.faircoop.it/
mailto:tatawelo@yahoo.it
http://www.tatawelo.it/poster.htm
mailto:tatawelo@yahoo.it
http://www.tatawelo.it/
http://www.tatawelo.it/iniziative.htm

