
DALLE DONNE 
PER LE DONNE



In occasione della
 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA, 

la Cooperativa Garabombo propone 
due progetti che hanno
 protagoniste femminili...



POO-TIQUE: OGGETTI IN CARTA
In Thailandia un'impresa sociale, 

POOPOOPAPER, fa di un materiale di scarto come 
la cacca di asino, mucca e di alce un esempio di 

sostenibilità in primo luogo sociale e poi 
ambientale. Produce carta dagli escrementi che, 

una volta bolliti, vengono impastati
 con altre fibre vegetali.



POO-TIQUE: OGGETTI IN CARTA
Nessun albero viene tagliato per produrre queste carte e tutti i 

prodotti sono privi di materiali a base di pasta di legno. I fogli 
sono colorati con inchiostri naturali (per lo più a base di 
soia) e con coloranti alimentari. Le carte di scarto vengono 

nuovamente impastate per fare successivi lotti. Il processo 
produttivo non usa né cloro né candeggina; l'acqua usata 
nella produzione, quindi, non è contaminata e viene utilizzata 

anche per irrigare le vicine colture agricole.



POO-TIQUE: OGGETTI IN CARTA
Il progetto di PoopooPaper ha una ricaduta sociale molto importante: le 

donne coinvolte sono oltre il 95% degli artigiani e hanno la 
possibilità di lavorare a casa, permettendo così di mantenere la 
gestione famigliare. Inoltre, molto del lavoro è dato a minoranze 

etniche dei villaggi rurali che spesso arrivano dalla vicina Birmania. 
TUTTI i collaboratori sono pagati con salari corretti; è riconosciuto il 

contributo previdenziale, l'assicurazione e
 una completa copertura sanitaria.



POO-TIQUE: OGGETTI IN CARTA



SCIARPE ETICHE

Dalla Thailandia del sud un progetto esclusivamente femminile, 
curato dalla cooperativa Vagamondi di Modena. Un 

piccolo gruppo di artigiane crea sciarpe in cotone, tessute con 
telai a mano. La particolarità: prima di essere lavorato, il filo 

viene colorato con il metodo tradizionale. Viene, cioè, bollito in 
pentoloni con foglie, corteccia e frutti.

 I colori ottenuti, perciò, tenui.



SCIARPE ETICHE



SCIARPE ETICHE
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