
Uno degli ingredienti principali della Linea ESPRIT EQUO è l'olio d'Argan, la cui estrazione è  tradizionale 

compito delle donne.

IL PROGETTO

La cooperativa si  trova nella provincia di  Essaouira,  nel  Marocco 

meridionale, ed è nata nel 1999 su ispirazione di una  docente di 

chimica presso l'Università di Rabat, Zoubida Charrouf.

Nel 1995 questa professoressa ha presentato alle autorità locali un 

progetto  per  lo  sviluppo  dell'olio  derivato  dall'Argania  Spinosa, 

progetto che comprendesse il miglioramento della condizione della 

donna e la salvaguardia della foresta.

LA SUA ATTUAZIONE: 

la Cooperativa Amal, Essaouira - Marocco

È nata così la cooperativa Amal con 16 socie fondatrici e l'intento di aiutare donne in difficoltà.

Si tratta generalmente di donne divorziate, madri sole, vedove: oggi impiega stabilmente 100 lavoratrici  

e ne coinvolge altre 300 circa per la raccolta.

Il costo di un chilo di mandorle pagato 

alle donne che vengono alla cooperativa 

è pari a 3.60 EURO, fino a tre volte di 

più rispetto al prezzo sul mercato e, per 

molte di loro, ciò costituisce la sola fonte 

di reddito a disposizione.

La  cooperativa  concede  degli  anticipi  o  dei  piccoli  prestiti  ai  suoi  membri  e  organizza  corsi  di 

alfabetizzazione o formazione professionale. Inoltre, da poco ha aperto un asilo per i bambini del villaggio 

coinvolto.

LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Questo progetto ha anche un'importante valenza a livello ambientale. L'Argania Spinosa è una specie 

arborea  endemica  della  regione  Sud-Orientale  del  Marocco,  l'unica  a  resistere  all'aridità  della  zona 

costiera.

Centrale  nella  cultura  berbera,  l'albero  in  altri  tempi  ricopriva  milioni  di  ettari.  A  seguito  della 

deforestazione dovuta ad una agricoltura intensiva e all'uso massiccio di legname, questa regione ha 

subito una diminuzione dei 2/3 del suo patrimonio forestale e dal 1998 è stata classificata dall'UNESCO 

'RISERVA DELLA BIOSFERA': questo albero, grazie alle sue radici profonde che contribuiscono a tenere 

fertile  il  suolo  è  diventato  il  simbolo  della  lotta  contro  la  desertificazione,  problema particolarmente 

sentito nella zona del Sahel proprio perché significa siccità e mutamento del regime alimentare.

La Linea ESPRIT EQUO, allora, aiuta anche la natura.


