
Tatawelo significa in idioma tzeltal “antenato”, ed è il nome del caffè prodotto dalla Cooperativa di 
indigeni di etnia tzotzil/tzeltal “Ssit Lequil Lum” ( I Frutti della Madre Terra ), dello stato del Chiapas 
in Messico.  L’ Associazione Tatawelo importa direttamente dalla cooperativa Chiapaneca, con 
l’obiettivo di garantire la strutturazione di una filiera etica dal produttore fino al consumatore.

La grande novità di quest’anno è l’autocertificazione del caffè prodotto dalla Cooperativa Ssit 
Lequil Lum si tratta di un caffè organico e di alta qualità, rilasciando alla cooperativa una 
certificazione. Hanno scelto quindi, nell’ambito del loro percorso di autonomia, di dotarsi di una 
serie di criteri nella raccolta e lavorazione del caffè, che tutti i soci devono rispettare. Una 
commissione di soci della cooperativa (cosiddetti tecnici locali e municipali), che ricevono una 
formazione costante dalla Ong messicana Desmi, si fanno carico della formazione degli altri soci e 
della verifica del loro lavoro. 

Visitano annualmente le piantagioni  di  tutti  i  soci,  valutano il  rispetto dei  criteri  adottati  dalla 
cooperativa, e danno indicazioni correttive sulle tecniche di coltivazione organica del caffè (semina, 
potatura, tecniche di concimatura, utilizzo di alberi per ombra, ecc..),  nonché sulla coltivazione 
degli altri alimenti destinati al consumo quotidiano.  

L’autocertificazione  è il risultato di un lavoro iniziato quasi 10 anni fa (dal momento stesso della  
costituzione della  cooperativa),  e  che premia la  cura e l’amore per la Madre Terra dimostrata 
quotidianamente dai nostri produttori. 

Alcuni gruppi d'acquisto solidale del saluzzese si sono uniti per partecipare  alla campagna di 
prefinanziamento restando così affianco ai produttori della Ssit Lequil Lum nei mesi della raccolta, 
costruendo una filiera pulita e trasparente che collega produttori e consumatori senza innescare 
meccanismi di indebitamento, nel Sud del mondo, né di prestiti e interessi bancari, nel Nord.

Aderire  alla  Campagna  di Prefinanziamento   permettere  all’Associazione  Tatawelo  di  inviare 
l’anticipo ai produttori nel momento della definizione del contratto d’acquisto.

Attraverso il prefinanziamento del Cafè Tatawelo è possibile prenotare entro il 15 dicembre 2012 
una certa quantità di caffè, acquistandolo ad uno sconto del 25%.

Il caffè, prenotato e pagato al momento dell’ordine, sarà consegnato ai prefinanzianti nell’estate 
2013,  dopo  essere  stato  raccolto,  lavato,  asciugato,  ammassato  e  selezionato  dai  produttori, 
spedito in Italia e qui macinato, tostato e impacchettato.

Durante la campagna abbiamo previsto un evento pubblico.

Giovedì 13 dicembre  al Circolo Culturale Arci Ratatoj in via ML Alessi in Saluzzo  alle ore 21
Ci potrete incontrare ,assaggiare il caffè TATAWELO prenotare la vostra quota e vedere in prima 
visione il film BLACK GOLD che analizza l’itinerario del mercato del caffè, portandoci sulle tracce di 
un bene la cui presenza nel nostro quotidiano è data per scontata. Già acclamato in numerosi 
festival, il film denuncia la drammatica situazione dei coltivatori di caffè in Etiopia. Sono gli effetti 
della globalizzazione: mentre le multinazionali dell’alimentazione continuano ad aumentare i loro 
profitti, le raccolte di caffè vengono pagate sempre meno e i coltivatori etiopi sono costretti ad 
abbandonare le loro coltivazioni un tempo floride. 

Dopo l'incontro e la visione del film il vostro caffè non avrà lo stesso sapore di prima.
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