
DEDICATO A LEI:
I GIOIELLI DI IMANI



L'ispirazione dei
 gioielli equosolidali?

 Il rispetto per 
l'ambiente e la persona...



IMANI in lingua swahili significa fede, fiducia: 
rappresenta davvero una speranza per tante 

persone colpite dal virus HIV. Infatti, IMANI è una 
microimpresa sociale nata da un primo nucleo di 
pazienti sieropositivi seguiti da AMPATH a Eldoret 

(Kenya occidentale).



IMANI nasce da una constatazione: davanti a pazienti 
affetti da HIV occorre un approccio globale che 

consideri la complessità della loro vita famigliare 
e l'esigenza di sostenersi. Da qui l’idea, che si è 

concretizzata nel 2004-2005, di creare un laboratorio 
artigianale orientato alla vendita dei manufatti,
 in grado di creare valore economico e sociale

 per la comunità.



Oggi IMANI è un laboratorio e centro di formazione che 
raccoglie intorno a sé artigiani – per la maggior parte 

donne colpite dal virus o con figli malati oppure rimaste 
vedove – capaci di creare articoli molto vari utilizzando 

ceramiche, carta riciclata, piante locali, tessuti. La carta 
dei documenti sanitari diventa materiale per fare 

orecchini e collane, gli scampoli di tessuto
 diventano articoli di sartoria, camici e lenzuola.



Il 100% del reddito guadagnato attraverso le vendite viene 
reinvestito nel laboratorio, che a sua volta crea lavoro, 

possibilità di formazione e altre forme di 
empowerment per gli abitanti di Eldoret e delle zone 

rurali circostanti. Molti artigiani hanno poi avviato
 una propria attività e oggi operano in stretta collaborazione 

con il laboratorio principale, in quello che è ormai un 
piccolo indotto nella contea occidentale

 di Uasin Gishu.



DALLE DONNE PER LE DONNE
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