
CHOCOLÒ – SPECIALITÀ AL CIOCCOLATO 
CONACADO, Repubblica Dominicana – MANDUVIRÀ, Paraguay – MCC, Bangladesh (  CTM   

Altromercato  )  

Questo dolce natalizio  è interamente al  cioccolato:  arricchito 

da un cuore  di  crema al  cacao,  è  ricoperto  da un delicato 

guscio  di  cioccolato  al  latte.  Il  cacao  è  prodotto  da 

CONACADO,  creata nel 1988 nella Repubblica Dominicana su 

iniziativa  di un'organizzazione tedesca. Questa confederazione 

in un ventennio è cresciuta: ha affrontato momenti di crisi come il crollo del prezzo 

del  cacao  alla  fine  degli  anni  Novanta,  superata  con  la  specializzazione  nel 

biologico  che  garantisce  la  salute  dei  produttori  e  dell'ambiente.  La 

specializzazione  permette  di  integrare  altre  colture  di 

sussistenza nelle piccole piantagioni (meno di 10 ettari di terra 

coltivabile),  assicura un miglior  prezzo di  vendita  e  costi  di 

produzione  molto  bassi.  Gli  oltre  9000  agricoltori  di 

CONACADO, inoltre, hanno sostenuto un gruppo di produttrici 

nella creazione di una cooperativa di sole donne, battezzata 

La Esperanza.

Lo  zucchero  di  canna  usato  proviene  da  MANDUVIRÀ,  sorta  nel  1975  come 

cooperativa di risparmio e credito. A partire dal 1990 si 

è  dedicata  poi  al  settore  agricolo.   La  decisione  di 

produrre zucchero in proprio è stata molto coraggiosa, 

in quanto in Paraguay questa attività viene controllata 

da poche e  potenti  famiglie.  I  circa 1000  agricoltori 

che impiega sono un esempio  di  come l'unione tra  poveri  possa  cambiare  i  

meccanismi dello sfruttamento e di un profitto iniquo, nel coinvolgimento di  più 

produttori di base  e nella conversione al biologico. 

MCC (Mennonite Central Committee), infine, si occupa del 

confezionamento:  il  sacchetto  riutilizzabile  viene  prodotto 

dagli scarti di lavorazione della seta dalle artigiane di questa 

organizzazione nata in  Bangladesh nel  1970.  Qui  lavorano 

donne in condizioni particolarmente disagiate le quali vivono 



l'artigianato come forma di emancipazione e autosviluppo. Gli scampoli vengono 

messi al macero in grandi vasche piene d'acqua e la poltiglia ottenuta viene poi 

lavorata con colla vegetale e con tinture naturali. Il bolo è rullato, pressato e il  

foglio viene steso al  sole. È così  pronto per la lavorazione che darà dignità al 

prodotto: taglio, assemblaggio e decorazione. 


