
	  

Una rete di produttori fair trade 

Cooperative di artigiani e agricoltori equo e solidali.  

Da 15 anni COSPE opera in Egitto a sostegno di piccoli artigiani e agricoltori per migliorare le 

condizioni di vita e di lavoro delle fasce più povere e vulnerabili della popolazione. Nel 2008 è 

stata riconosciuta la prima organizzazione egiziana di Commercio Equo e Solidale, Fair Trade 

Egypt e contemporaneamente si è costituita la Fondazione Ayadi Masreya per la formazione di 

una rete di 4000 piccoli produttori agricoli e artigianali, perché si possano costituire come 

soggetto unico in grado di relazionarsi con le istituzioni per ottenere i diritti sociali e i servizi 

economici che spettano loro.  

Il progetto  

Il progetto intende migliorare le capacità di auto-rappresentazione dei piccoli produttori egiziani 

ed aumentare le possibilità di commercializzazione dei loro prodotti agricoli ed artigianali, 

attraverso il sostegno alle associazioni e alle micro-imprese nei Governatorati di Aswan, Aswan, 

Qena, Sohag, Assiut, Minia, Fayoum, Cairo, Giza, Sharkya, Behera, Sinai, Matrouh, e Mar Rosso. 

Nell'ambito del progetto sono state istituite una "Unità per i servizi welfare" e una "Unità di 

sviluppo economico" per garantire assistenza, informazione, formazione e sostegno ai 

produttori sia per migliorare l'accesso ai servizi sociali che per sviluppare la loro organizzazione 

interna, potenziare le loro capacità di gestione finanziaria e di relazionarsi alle istituzioni. Sono 

stati inoltre aperti due spazi espositivi e per la vendita dei prodotti del commercio equo e 

solidale, uno al Cairo ed uno nell'oasi di Siwa ed aperti canali di esportazione in Europa e negli 

Stati Uniti per alcuni prodotti artigianali. 

 

 

 

 

 



	  

Titolo originale del progetto: Debt Swap 

Luoghi progetto:  Distretti di Aswan, Qena, Sohag, Assiut, Minia, 

Fayoum, Cairo,, Giza, Sharkya, Beheira, Sinai , 

Matrouh, e Mar Rosso 

Beneficiari diretti del progetto: Numero di beneficiari: 4000 circa tra piccoli 

imprenditori, artigiani e agricoltori, 

associazioni e piccole imprese in agricole, rete 

di associazioni del commercio equo. 

Partner locali:  Ayadi Masreya (Egyptian Hands) Foundation 

(du cui fanno parte 14 associazioni e micro-

imprese di piccoli produttori agricoli ed 

artigianali) Il progetto è finanziato dal 

programm,a Italo-Egiziano che gestisce i fondi 

per la riconversione del debito (Debt for 

Development Swap) . 

Date progetto: Febbraio 2010 - Dicembre 2013 

 


