
Due organizzazioni, una visione
Il concetto di Lemonaid e ChariTea è il risultato di un approccio imprenditoriale sociale che combina uno scopo non

profit  (  attraverso  la  Fondazione  Lemonaid  &  ChariTea)  con  la  commercializzazione  di  un  prodotto
biologico del commercio equo e solidale del settore delle bevande.   

* Le materie prime di altissima qualità
Noi conosciamo esattamente la provenienza delle nostre materie prime– e con questo non intendiamo dire da
quale fabbrica, bensì da quale campo e da quali  coltivatori  provengono. Conosciamo da anni i  contadini delle
regioni di coltivazione degli ingredienti, i quali a loro volta conoscono da secoli i loro terreni. 

Si tratti delle arance rosse a piedi dell’ Etna, del prezioso te'è dello Sri Lanka o del rooibos  del  Sudafrica.

Siamo bio fino all’ultimo sorso.

Ciò significa: niente pesticidi, niente OGM, ma soltanto pura natura.  



Le nostre materie prime sono raccolte a mano e lavorate in modo tradizionale e delicato. Pertanto il
nostro tè è raccolto in modo ortodosso, secondo il motto “two leaves and a bud”. Il rooibos è raccolto
utilizzando la falce e lo zucchero di canna è tagliato a mano. E tutto ciò non per adeguarsi a qualche
romantico cliché, ma perché la differenza si sente.

Noi  rinunciamo  a  qualsiasi  tipo  di  aroma,  estratto  o  concentrato.  Utilizziamo  vero  succo  di  frutta  fresco  in
abbondanza per le nostre limonate e le migliori foglie di tè appena bollite per i nostri tè freddi. Il nostro mate
contiene solo la caffeina naturale estratta dalla pianta del tè.  Utilizziamo la minor quantità possibile di zuccheri. Le
limonate sono addolcite solamente con un po‘ di zucchero di canna e i tè freddi con un po‘ di agave e/o miele. 

Per  questo  motivo  figuriamo  tra  le  10  bevande  analcoliche  più  povere  di
zuccheri.



*  Fondazione Lemonaid & ChariTea
Per  ogni  prodotto  Lemonaid  e  CharìTea  venduto,  viene  donato  un  importo  fisso  alla
fondazione: cinque centesimi / pence per bottiglia. Più di due milioni di euro sono stati raccolti
dal 2009 fino alla fine del 2018.

"Sosteniamo iniziative imprenditoriali e generatrici di reddito in regioni che attualmente non
hanno un accesso equo al sistema economico globale. Collaboriamo con organizzazioni locali
non  profit  riconosciute  nei  paesi  del  progetto.  I  progetti  approvati  saranno  inizialmente
finanziati per un massimo di tre anni. Il nostro obiettivo è aiutare i nostri partner di progetto a
diventare indipendenti e quindi cercare di ridurre la percentuale dei nostri finanziamenti ogni
anno e aumentare la loro percentuale ."

I progetti finanziati
Sud Africa

Il Sudafrica è classificato come il paese più ineguale del mondo e il Capo Orientale ha il più alto tasso di 
disoccupazione nel paese con la rete stradale tra le meno sviluppate, le scuole e le altre istituzioni senza 
risorse e l'acqua e l'elettricità non sono ancora accessibili a tutte le famiglie. 

Nella  lingua  locale  Xhosa,  è  il  nome  del  progetto  che  è  stato  sostenuto  dalla  Lemonaid  &  ChariTea
Foundation dal 2017. Riconoscendo che la terra in questa regione è fertile, eppure L'agricoltura su piccola
scala  è  rara,  Bulungula  Incubator  mira  a  creare  un centro di  eccellenza nell'agricoltura su  piccola  scala,
combinando la conoscenza tradizionale di questa popolazione molto rurale con soluzioni all'avanguardia e
innovative ai problemi locali. Al centro si trova la creazione di un vivaio di piantine locali utili al villaggio.
Il  vivaio  ha  fornito  agli  agricoltori  locali  input  agricoli  e  una  zappa  a  ruota  meccanizzata  che  si  adatta
perfettamente al terreno, che ha avuto un enorme successo nel ridurre il lavoro manuale per gli agricoltori. E'
stata provata anche una pompa per acqua su piccola scala e 14 agricoltori la stanno utilizzando come parte
della loro agricoltura quotidiana. 

Sfortunatamente, una siccità molto intensa nel 2018 ha bloccato alcuni dei precedenti successi - senza acqua
nessun sistema di irrigazione può funzionare.
L'esperienza della peggiore siccità nella storia vivente in questa regione altrimenti ricca di acqua ha reso più
chiaro che mai che l'adattamento ai cambiamenti climatici non sarà una scelta ma una necessità per andare
avanti. 
L'attenzione  per  il  prossimo  periodo  del  progetto  è  adattarsi  al  cambiamento  climatico,  continuare  a
dimostrare che l'agricoltura può offrire un reddito affidabile e continuare a trovare i metodi e le strategie più
adatti  per  rendere  l'agricoltura  in  queste  parti  del  paese  una   opzione  fattibile  per  ottenere  un
sostentamento economico.



Rwanda. 
 Il Ruanda è visto come un paese in transizione che ha saputo portare innovazioni. Ad esempio i sacchetti di
plastica sono stati banditi con successo, oltre la metà dei seggi in parlamento è occupata da donne e il PIL ha
registrato una crescita costante. A seguito delle atrocità del genocidio del 1994, in cui furono uccise 800.000
persone, questi risultati sono ancora più encomiabili. Tuttavia, oltre la metà della popolazione vive ancora al
di sotto della soglia di povertà 
Questa regione è una delle aree di interesse di Uyisenga Ni Manzi (UNM). L'UNM è un'organizzazione non
governativa registrata  localmente e ha 15  anni  di  esperienza nella  promozione di  cure psicosociali   post
genocidio e nella fornitura di  programmi educativi  e sanitari.  Inoltre, i  programmi di formazione agricola
servono come base per la generazione di reddito e lo sviluppo del sostentamento. 

La Fondazione Lemonaid & ChariTea
sostiene UNM con il progetto
TransFARMation dove i giovani
agricoltori ricevono la formazioine necessaria
per diventare imprenditori agricoli
 moderni e a sviluppare legami proficui
 con i mercati locali. 

Argentina
L'Argentina è dotata di terre straordinariamente fertili e occupa una posizione di primo piano nell'agricoltura
biologica, superata solo dall'Australia,
Tuttavia, questo potenziale è in pericolo. La coltivazione di monocolture, in particolare di semi di soia e la
deforestazione collegata, portano all'erosione del suolo e, di conseguenza, alla perdita di terreni agricoli.
L'organizzazione Cedepo è stata fondata nel 1989 ed è attiva nel settore dell'istruzione e del settore agricolo
da  allora.  Nei  suoi  primi  anni  l'organizzazione  acquistò  terreni  nella  periferia  rurale  di  Buenos  Aires  a
Florencio de Varela. Questa terra, abbandonata dallo stato, era incolta e nessuno credeva che potesse essere
usata. I  fondatori  volevano dimostrare che questa terra desolata poteva essere utilizzata a scopi agricoli
contro ogni previsione ed essere un esempio di spicco per l'intera regione. Oggi, 30 anni dopo, questa zona è
un vero giardino dell'Eden con una sua foresta. Attraverso l'applicazione di principi agro-ecologici sono in
grado di raccogliere ortaggi di prima classe tutto l'anno. 
Dal  2017  la  Lemonaid  &  ChariTea  Foundation  ha  supportato  il  lavoro  di  Cedepo,  che  offre  servizi  di
formazione e consulenza tecnica, organizzativa e commerciale agli agricoltori su piccola scala della regione,
economia sociale e microcredito. La regione è influenzata dal fatto che molti giovani non vogliono lavorare
nelle aziende agricole dei loro genitori poiché i profitti sono molto bassi. Al fine di creare condizioni di lavoro
sostenibili per gli agricoltori, la priorità del progetto è migliorare la qualità del suolo e mantenere allo stesso
tempo  la  biodiversità.  Grazie  a  questo  programma  il  numero  di  piccoli  agricoltori  nella  regione  sta
aumentando e stanno ampliando le loro capacità di produzione e commercializzazione. 



Mexico
Nella regione montuosa di Puebla, molti dei Nahua vivono in villaggi a cui è difficile accedere. Si guadagnano
da vivere coltivando alimenti di base come il mais o l'allevamento del bestiame. Per trovare lavoro, molti
giovani nella regione sono costretti a trasferirsi in città o attraversare il confine con gli Stati Uniti, mentre
sono ancora in età scolare obbligatoria. L'organizzazione Tijiohtli persegue l'obiettivo di supportare i giovani
nella regione nell'affrontare le attuali condizioni economiche e sociali e nell'aprire le possibilità lavorative.
Tijiohtli ha fondato un liceo economico a San Andrés Tzicuilan. La scuola si basa su un modello educativo
sviluppato appositamente per l'educazione nelle aree rurali e nelle comunità indigene. 

L'obiettivo generale del modello è avvicinare i giovani alle risorse culturali, naturali e umane disponibili nella
regione  e  fornire  loro  consigli  sulle  prospettive  professionali  nella  loro  regione  d'origine.  Inoltre,  viene
promosso un senso di responsabilità per lo sviluppo rurale delle loro comunità.

India
La più grande democrazia del mondo, che è rimasta resistente di fronte alla crisi economica globale, deve
affrontare una sfida critica:  l'elevata crescita  economica è stata  accompagnata da persistente povertà e
disuguaglianza. Le persone che soffrono di più per questa evidente disuguaglianza sono le donne che vivono
nelle aree rurali. 
Il Jyothi Seva Kendra Trust è una organizzazioni della piccola città di Chittapur, nata per combattere questi
problemi e noi di Lemonaid & ChariTea Foundation sosteniamo il loro lavoro dall'inizio del 2017. 

L'organizzazione  è  specializzata  nell'attuazione  di  programmi  di  emancipazione  femminile  e  progetti  di
sviluppo economico. Attualmente stiamo supportando il loro programma attraverso Jyoti Fair Works, che è
stato concepito in collaborazione con un'etichetta di moda con sede a Berlino,

l progetto offre alle donne un'occupazione ben retribuita nel cucito e vari programmi educativi, attraverso i
quali acquisiscono competenze e indipendenza finanziaria. I programmi educativi includono seminari regolari
su sviluppo economico, contabilità e alfabetizzazione, lezioni di inglese e business class per le donne che
vorrebbero  avviare  un'attività.  Uno  degli  aspetti  più  interessanti  della  partnership  è  che  i  profitti  delle
vendite vengono reindirizzati al progetto e vengono utilizzati per finanziare ulteriore formazione educativa,
regolari controlli sanitari e microcrediti. 



Sri Lanka
Come molti  paesi  del  Sud del  mondo,  lo  Sri  Lanka  sta  lottando per  ridurre  le  disuguaglianze sociali  ed
economiche. Nel luglio 2017 la Fondazione Lemonaid & ChariTea ha iniziato a collaborare con l'ONG ECSAT
locale (supporto e formazione della comunità basata sull'uguaglianza). Inizialmente è stato istituito dopo il
devastante tsunami del 2004 per sostenere migliaia di persone colpite al fine di aiutarle a riprendersi  dal
disastro. Oggi l'ECSAT si è incaricato di stabilire programmi di formazione e potenziamento delle capacità per
le persone con disabilità e le loro famiglie nei  dintorni  di  Galle e Matara, nel sud dello Sri  Lanka. Il  loro
obiettivo  principale  è  quello  di  contribuire  alla  creazione  di  comunità  più  inclusive.  Una  mancanza  di
comprensione delle disabilità ha portato al fatto che molti genitori in Sri Lanka non integrano i loro figli nella
società e non consentono loro di vivere in modo indipendente. 

Cosa riserva il futuro.
L'idea e la realizzazione di un'impresa sociale ha permesso a 29 organizzazioni di tutto il mondo
di mettere in pratica idee per un mondo migliore e vorremmo sfruttare questo successo negli 
anni a venire.

Naturalmente, le questioni globali più urgenti di oggi non ci passeranno davanti. Dobbiamo pensare a come
possiamo aiutare i partner dei progetti a scongiurare e sopravvivere agli shock climatici. Allo stesso tempo,
tutti i nuovi progetti devono garantire che il clima sia preso in considerazione come tema trasversale. C'è
ancora molto da fare e molto da imparare, ma miriamo a migliorare e speriamo di ottenere molto di più
attraverso organizzazioni meravigliose con cui abbiamo l'onore di lavorare. Il futuro rimane entusiasmante e
non vediamo l'ora di condividere i nostri risultati con tutti coloro che sono interessati.
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