
DEDICATO A LEI:
 I CESTI DI BaSE



Il Commercio Equo e Solidale ha sempre 
rivolto una particolare attenzione al mondo 

femminile: la maggioranza dei produttori e dei 
volontari nelle Botteghe sono donne. Inoltre,

 la condizione femminile costituisce per il 
Commercio Equo uno dei parametri essenziali 

ai fini della valutazione delle condizioni di 
progresso sociale. Infine, riconosce e valorizza

 il ruolo della donna.



BaSE è un progetto che nasce BaSE è un progetto che nasce 
dalle donne e si rivolge al dalle donne e si rivolge al 

mondo.mondo.



STORIE DI DONNE...
JOSHNA CATUN, sposa a 20 anni, picchiata
    continuamente ritorna alla casa paterna.
    Incontra il gruppo di BaSE che le offre la
    possibilità di frequentare corsi di formazione
    e di lavorare presso il gruppo stesso.
    Ora non dipende più dagli altri: 
    si mantiene da sola e aiuta la sorella cieca;
    ha acquistato anche un pezzo
    di terra su cui coltiva ortaggi.
MINU SHEHAKH, sposa a 15 anni, ha 4 figli
    ma, con il marito, vive una condizione
    di povertà estrema. La sua occasione è la
    frequenza di un corso di formazione di BaSE:
    con il suo guadagno è riuscita a mandare a
    scuola i figli e nel 2012 la femmina ha passato 
    l'esame per la scuola secondaria. 



STORIA DI UN GRUPPO...
BaSE (Bangladesh Shilpo Elkota,

 Unione Artigianale del Bangladesh)

È un consorzio nato nel 1992 per
 trovare sbocchi commerciali prima

 in Italia, poi in altri Paesi (Giappone,
 USA, Spagna, Australia). Dal 1999 è

 entrata nel WFTO (organizzazione che
 riunisce tutte le realtà del

 Commercio Equo). BaSE coinvolge
 principalmente soggetti che

 vivono in un duplice svantaggio:
 essere donna e

 abitare in zone rurali isolate.



STORIA DI UN GRUPPO...
BaSE (Bangladesh Shilpo Elkota,

 Unione Artigianale del Bangladesh)
Promuove opportunità lavorative in loco (Sud-Ovest del Bangladesh) riparando 

alle difficoltà di ricevere un sostegno continuativo. Inoltre, le donne coinvolte 
(circa 10.000), senza distinzioni religiose, sono chiamate a un atteggiamento

 di responsabilità e solidarietà che si esprime anche nel destinare parte del 
ricavato a un fondo comune. In questo modo hanno imparate loro stesse a 

leggere e scrivere, hanno potuto mandare i figli a scuola, hanno garantito
 cure mediche alla propria famiglia...



STORIA DI UN GRUPPO...
BaSE (Bangladesh Shilpo Elkota,

 Unione Artigianale del Bangladesh)
Attualmente le cooperative che segue sono 13,

 ma molti sono i gruppi di lavoro informali che fanno riferimento a BaSE: la spinta 
propulsiva è venuta  da Padre Giovanni Abbiati, scomparso nel 2009,

 missionario in quelle terre.



STORIE DI UN MATERIALE...
LE FOGLIE DI PALMA

Esistono circa 200 generi di palma e 3000 specie,
la maggior parte delle quali nelle regioni tropicali...

In Bangladesh le artigiane tagliano e appiattiscono le 
foglie di palma per la creazione di cesti; ne intrecciano 

prima il fondo, poi le parti laterali. 
Questo lavoro offre loro una serie di vantaggi: non 

essere sradicate dal territorio; lavorare in casa seguendo 
le faccende domestiche; poter reinvestire i guadagni in

 progetti utili all'intera comunità.



I CESTI DI BaSE
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