
CAMPO DI ATTIVITA’ E SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione BAOBAB Onlus nasce a Opera nel 1998, con lo scopo principale 
di  diffondere  una  cultura  di  solidarietà,  sobrietà  degli  stili  di  vita,  rispetto 
dell’ambiente, convivenza tra le culture.

L’attività iniziale dell'associazione si concentra sulla promozione e distribuzione 
dei prodotti del commercio equo e solidale, e sull’organizzazione di iniziative di 
dibattito pubblico sui temi della povertà e del divario tra Sud e Nord del Mondo. 
Negli  anni  Baobab  Onlus  amplia  gli  ambiti  e  le  modalità  di  intervento  sul 
territorio,  e  oltre  alle  iniziative  culturali  comincia  a  svolgere  progetti  di 
intervento sociale  sul  territorio.  Attualmente Baobab Onlus svolge attività  di 
educazione  allo  sviluppo  e  all'intercultura per  scuole  e  altre  istituzioni 
formative,  servizi  di  consulenza  per  migranti,  sostegno  a  progetti  di 
cooperazione internazionale.

Gli scopi dell’associazione sono:

• Contribuire  allo  sviluppo  umano,  sociale,  culturale  ed  economico  dei 
contadini  e  degli  artigiani  e,  più  in  generale,  dei  poveri  del  sud  del 
mondo, nella convinzione che tale sviluppo, oltre ad esser un doveroso 
obiettivo di solidarietà, costituisca un fondamentale presupposto per il 
consolidamento della pace per il mondo intero;

• Contribuire a far crescere, sia a livello locale che internazionale, un tipo 
di  sviluppo  che  oltre  a  favorire  una  più  giusta  distribuzione  della 
ricchezza, sia compatibile con le risorse e i limiti ambientali del pianeta.
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CURRICULUM ASSOCIATIVO
 



• Contribuire  all’integrazione  della  popolazione  immigrata  in  Italia, 
favorendo l’incontro degli individui e delle culture, per realizzare a fondo 
la  concezione  democratica  di  cittadinanza  e  la  convivenza  pacifica, 
rispettosa e arricchente delle persone e dei popoli.

INIZIATIVE REALIZZATE E IN CORSO
Dicembre 1998- Gennaio 2009

2010 Servizio Realizzazione progetto ITER – vedi
http://associazionebaobab.wordpress.com/attivita/

2009 Servizio Delega alcuni membri alla partecipazione di incontri indetti dal 
Ciessevi  –  delegazione  di  Rozzano,  volti  a  valorizzare  e 
promuovere  l'attività  di  volontariato  delle  associazioni  di 
volontariato dell'area metropolitana sud Milano
Programmazione delle attività da svolgere per la realizzazione 
del progetto ITER approvato dal Comune di Milano.

2009 Raccolta fondi Raccolta fondi, sostegno e diffusione dei risultati del progetto 
“Cassava” in Kenia dell'ONG CAST di Laveno (Va).
Raccolta  fondi,  sostegno  alle  attività  dell'associazione  Naga 
ONLUS di Milano.

2008 Servizio Partecipa  al  programma  indetto  dalla  Provincia  di  Milano 
Metrocult.
Elabora  insieme  all'associazione  Ecuador  Solidario  lo  studio 
sulla  problematica  connessa  al  rimessaggio,  attraverso  una 
serie di incontri con i soci dell'associazione stessa.

1998-2007 Raccolta fondi PROMOZIONE  E  DISTRIBUZIONE  DEI  PRODOTTI  DEL 
COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

2003-2007 Informazione Redazione  e  produzione  di  un  giornalino  di  informazione  a 
diffusione locale, sui temi dell’equocultura della pace e della 
solidarietà.

2007
21 aprile Formazione Laboratorio  di  autoproduzione:  pane  e  serata  di  prodotti 

biologici
2006
feb. – apr. Formazione Incontri di formazione in diverse scuole medie del territorio

28 aprile Incontro Festa dei prodotti biologici presso lo Spazio Aurora a Rozzano 
(MI)

27-28 maggio Incontro Partecipazione alla “Festa dei Popoli” del Comune di Opera
7 luglio Formazione Laboratorio di autoproduzione: birra
15 luglio Seminario Presentazione progetto Mesa (in coop. con ChicoMendes)
22 settembre Incontro Grigliata pro progetto guaranì (in coop. con ChicoMendes)

2005
apr. - mag. Formazione “La Globalizzazione e le sue conseguenze” 4° edizione per le 

Scuole superiori
28-29 maggio Incontro Partecipazione alla “Festa dei Popoli” del Comune di Opera
31 maggio Dibattito “Dei diritti e dei doveri dei migranti le forme dell’esclusione”

2004
feb. – mag. Formazione Corso di Italiano per stranieri  

Formazione “La Globalizzazione e le sue conseguenze” 3° edizione per le 
scuole superiori
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maggio Incontro Partecipazione alla “Festa dei Popoli” del Comune di Opera

2003
25 gennaio Dibattito “Il consumo critico uno strumento di pace”
15 febbraio Manifestazione Manifestazione “Pace a Opera”
15 marzo Manifestazione Fiaccolata della pace a opera
apr. – mag. Formazione “La Globalizzazione e le sue conseguenze” – 2° edizione per le 

scuole superiori
giugno Incontro Partecipazione alla “Festa dei Popoli” del Comune di Opera
7 giugno Incontro Cena Indiana (in collaborazione con l’Ass. Namastè)
12 giugno Dibattito “L’acqua: un diritto, non una merce”
ottobre Manifestazione Partecipazione alla “Marcia per la Pace Perugia-Assisi”

2002
apr. – mag. Formazione “La Globalizzazione e le sue conseguenze” 1° edizione per le 

scuole superiori
maggio Incontro Cena Ecuadoriana (in collaborazione con l’Ass. Namastè)
giugno Incontro Partecipazione alla “Festa dei Popoli” del Comune di Opera
giugno Incontro Cena Mediterranea (in collaborazione con l’Ass. Namastè)
ottobre Manifestazione Partecipazione alla “Marcia per la Pace Perugia-Assisi”
26 ottobre Dibattito “Banca etica: un conto corrente controcorrente”

2001
12 aprile Dibattito “Africa: un continente alla deriva”

2000
maggio Dibattito “La globalizzazione: progresso o pericolo?”
maggio Incontro Serata di musica popolare
novembre Dibattito “I paradisi fiscali: indagine su una truffa in libertà”

1999
8 maggio Incontro Serata etnico musicale
14 maggio Dibattito “Il commercio equo e solidale”
3 dicembre Dibattito “Il debito del terzo mondo: un’ingiustizia da cancellare”
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