
LA VIA DELLA SETA:
LOOM, LE SCIARPE



LOOM, il telaio equosolidale

Cooperativa nata
nel 2014, LOOM Fairtrade
ha instaurato rapporti
e strategie condivise con 
Craft Link, associazione
vietnamita di Commercio
Equo e Solidale 





CRAFT LINK, il partner equosolidale

Associazione vietnamita di Commercio Equo, da 
vent'anni supporta gruppi di artigiani con 

l'obiettivo di migliorare le loro condizioni di vita 
attraverso la commercializzazione di prodotti da 

loro realizzati. Un settore importante
 è quello delle sciarpe.

Tra gli scopi:
- formare professionalmente gli artigiani;

- garantire compensi dignitosi;
- reinvestire i profitti in progetti di sviluppo

 a favore dell'ambiente.



CRAFT LINK, il partner equosolidale

Le PAROLE-CHIAVE di Craft Link:
- artigianalità e rispetto per le tradizioni

- rispetto per l'ambiente
- giustizia sociale

- donne protagoniste



ARTIGIANALITÀ E RISPETTO PER LE TRADIZIONI

Tutta la produzione, dall'allevamento del baco da seta alla 
filatura, è fatta con metodi manuali: nei campi, l'attività 

prevalente è la coltivazione del riso e la lavorazione della 
seta rappresenta una fonte integrativa di reddito molto 
importante. Il telaio in legno conferisce alla lavorazione 

una trama unica.



RISPETTO PER L'AMBIENTE
Tessuti realizzati con filati 100% naturali.

 Colori ecologici certificati AZO-FREE, cioè non 
dannosi per l'uomo e l'ambiente. Il processo

 di tintura delle sciarpe prevede l'uso di vasche di 
decantazione e filtri che depurano l'acqua.



GIUSTIZIA SOCIALE

Lavorare la seta al telaio mi ha permesso di continuare 
a vivere nel mio villaggio e offrire ai miei figli 
l'opportunità di andare a scuola. Ho speranza nel 
futuro; il lavoro mi ha dato la dignità di vivere, avere 
una casa e far crescere la mia famiglia.

Un'artigiana di Craft Link di Thai Bihn



DONNE PROTAGONISTE

I gruppi di lavoro sono costituiti per il 90% da donne, 
occupate in tutte i processi produttivi. La loro 

vitalità ha ridato un futuro alle giovani generazioni 
delle comunità rurali del delta del Fiume Rosso.
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