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I LUOGHI: IL SUBCONTINENTE INDIANO

Il subcontinente indiano è stato per gran parte
 della sua lunga storia regione di rotte commerciali

 e di grandi imperi.
 L'India, gradualmente annessa alla Compagna

 britannica delle Indie orientali nei primi decenni del 1700
 e colonia del Regno Unito dalla metà del 1800, è diventata

 un moderno stato nazionale dal 1947.
 Nonostante sia stata trasformata con riforme mirate

 nella seconda economia a più rapida crescita,
  soffre, tuttavia, ancora di

 alti livelli di povertà, analfabetismo e malnutrizione,
 problemi accresciuti da un 

sistema sociale basato sulle caste.



IL PROGETTO: MKS, India

MADHYA KALIKATA SHILANGAN
 è un'organizzazione impegnata nella riscoperta 

della cultura artigianale indiana,
 nel rispetto dei diritti dei lavoratori e
 della sostenibilità della produzione.



IL PROGETTO: MKS, India

Nasce nel 1994 dall'iniziativa
 di un gruppo di persone

 già in contatto con il
 Commercio equo e Solidale.

 Dapprima MKS ha offerto
 a cinque gruppi di artigiani

 assistenza nello sviluppo e
 nell'esportazione dei propri prodotti;

 con il tempo è cresciuto
 il numero di persone coinvolte

 (oggi circa 300).
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IL PROGETTO: BaSE, Bangladesh
BaSE è l'acronimo di Unione delle donne artigiane del 

Bangladesh. È un consorzio in prevalenza femminile, sorto 
nel 1972 in villaggi rurali della regione di Khulna (sud-ovest 
del Bangladesh, difficilmente raggiungibile): negli anni '80 

il rapporto di amicizia con l'associazione Sir Jhon di 
Morbegno e con il missionario saveriano Giovanni Abbiati 

è stato l'occasione per stringere i primi contatti con il 
Commercio Equo.



IL PROGETTO: BaSE, Bangladesh

Oggi è costituita da 20 gruppi coinvolgenti più di 10.000 donne 
che si aiutano reciprocamente, coordinano le loro attività, si 

riuniscono per analizzare e risolvere i loro problemi e 
condividono le facilitazioni offerte dall'esportazione dei prodotti. 
Infatti, alle possibilità di reddito BaSE affianca corsi di formazione 

su temi come la salute e l'educazione dei bambini e ha istituito 
dei fondi rotativi per necessità come le spese scolastiche e 

mediche cui ogni donna può far ricorso.



Io, nel mio lavoro,
 mi sento libera.
Produttrice di BaSE
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