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BABAÇU LIVRE
PERCHÉ SI PARLA DI UNA RETE? È il primo 

progetto dall'incontro di una serie di attori 

equosolidali: dalla parte italiana si trovano la 

Cooperativa  EQUOmercato di Cantù, la 

Cooperativa sociale LiberoMondo (anch'esso 

importatore di prodotti del Commercio Equo, 

della provincia di Cuneo), la Cooperativa 

sociale di Chiaravalle Mondo Solidale, dalla 

parte brasiliana c'è la Cooperativa Coppaij 

(Cooperativa dos pequenos produtores agroextrativistas de Lago do Junco) che 

aderisce ad Assema, un'associazione formata da ben 37 tra cooperative, 

associazioni e sindacati, fortemente democratica in quanto i produttori hanno un 

ruolo centrale all'interno dell'organizzazione.

CHI COINVOLGE IL PROGETTO? QUALE IL 

SUO VALORE SOCIALE? Nello stato del 

Maranhão, in Brasile, migliaia di donne 

raccoglitrici del cocco babaçu lavorano in 

aree minacciate da multinazionali e 

latifondisti. Il progetto detergenti, quindi, ha 

un grande valore sociale: costruisce un'alternativa contro l'esodo verso le città, 

contro discriminazioni di genere e di minoranze, contro l'uso predatorio della 

foresta poiché il frutto viene raccolto senza tagliare la pianta. Come in tanti 

progetti equosolidali, anche in questo il babaçu rappresenta una risorsa 

economica e insieme un elemento culturale e tradizionale: è autenticamente 

“l'albero della vita”, anche perchè vengono utilizzate tutte le sue parti (il fusto e i 

rami servono  alla costruzione delle abitazioni, le fibre  alla fabbricazione di oggetti 

in vimini, le foglie alla concimazione dei campi, il frutto  all'alimentazione umana e 

animale). 
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COSA COMPRENDE LA LINEA? Per la cura della casa: 

flacone (2 lt) per il bucato a mano e in lavatrice;

detergente piatti (flacone da 1 lt);

detergente pavimenti (flacone da 1 lt);

detergente spray (500 ml) per la pulizia del bagno e della cucina.

     Per la cura della persona:

 Bagnodoccia (flacone 400 ml) con le profumazioni agli agrumi, alla vaniglia 

e zenzero, all'arancia e cannella;

 Shampoo (formato 250 ml) per capelli normali, secchi e grassi;

 Sapone liquido Menta e Basilico (formato da 500 ml).

COME SONO GLI INGREDIENTI? Sono ecologici (certificati ICEA e conformi al 

disciplinare AIAB, garanzia del rispetto ambientale e dell'origine vegetale delle 

materie prime –  infatti, non contengono alcun conservante o addensante di 

sintesi e di origine petrolchimica); non sono testati sugli animali (approvati da LAV, 

lega antivivisezione); non irritanti per la pelle (testati presso la Clinica 

Dermatologica dell'Università di Padova); sono equosolidali (i tensioattivi si 

ottengono dall'olio di cocco babaçu –  www.assema.org.br  ;   gli oli essenziali 

vengono dall'India e dall'organizzazione tanzanese Zaspo - www.sipa.in  ;   

www.phaladaagro.com  ).  
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