
COSA C’È DIETRO UNA TAZZINA DI CAFFÈ  TATAWELO?

Come forse sai a Natale, ma anche in altre occasioni, regalo a parenti e amici qualche
pacchetto di caffè Tatawelo (associazione di cui sono socio da molti anni).

Questo caffè, torrefatto, macinato, impacchettato e distribuito qui in Italia da detta 
associazione viene acquistato crudo DIRETTAMENTE  presso i campesinos  del 
Chiapas (Messico) e del Guatemala che con grandi fatiche e sacrifici lo coltivano e lo 
raccolgono.

Tatawelo ha il grandissimo merito di essersi fatta carico da oltre 12 anni e con CON-
TINUITÀ  di quest’iniziativa umanitaria, vitale per le famiglie di contadini cafetale-
ros, pagando appunto il loro il caffè ad un prezzo maggiore (GIUSTA  REMUNE-
RAZIONE) rispetto a quello generalmente applicato dalle aziende private europee, 
consentendo così di poterli far vivere in modo sufficientemente dignitoso.
Questo  grazie anche al grande lavoro di volontariato  dei soci più attivi che riescono 
a venderlo tramite questa rete agli altri soci  (tra cui molti GAS) riducendo così al mi-
nimo i costi di distribuzione e i passaggi dei vari intermediari che in genere poi lu-
crano ulteriormente  su questi prodotti d’im-
portazione dalle zone più povere del pianeta.

Paradossalmente quest’iniziativa umanitaria
può anche assecondare quel certo pensiero,
oggi spesso alla ribalta, che, a prescindere da
certe subdole intenzioni, si può ritenere  so-
stanzialmente corretto  e condivisibile: “aiu-
tiamoli a casa loro” (autonomia
economica).
Pertanto questa del caffè Tatawelo rappresen-
ta proprio un’occasione per offrire un aiuto
concreto e dignitoso non in forma di elemosi-
na.

Col tempo inoltre si è anche instaurato  con
questi contadini un bel rapporto umano e non
solo commerciale, grazie anche alle odierne fa-
cilità di comunicazione.

Magari tu non bevi caffè o forse questo - pur  essendo  Arabica 100% - non è  proprio 
di tuo gradimento, in tal caso potrai a tua volta regalarlo, sapendo e facendo  sapere  
però  cosa c’è dietro una  tazzina  di  caffè  Tatawelo.  

Con affetto e simpatia
Mario
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Seminare, raccogliere e distribuire non solo chicchi di caffè,
 ma di giustizia, dignità, uguaglianza e autonomia.


