
UNICHE NEL LORO 
GENERE: LE SAPONETTE 

DELL'EQUO



La tua igiene quotidiana del 
corpo e viso, 

nel rispetto della pelle, 
per un benessere equosolidale...



Che genere di storie ti piacciono? 
A noi quelle equosolidali in cui 
prevalgono giustizia ed equità. 

E ci piacciono anche quelle piene di 
donne che dal seme di un'idea 

generano possibilità di eguaglianza



NOVITÀ TRA LE SAPONETTE

Le saponette PALAM si rivestono di un 
sacchetto in sari, dal progetto

 I WAS A SARI



I WAS A SARI
C'erano una volta un sari e un'idea rivoluzionaria:

 fare moda in modo sostenibile
 con un fortissimo impatto sociale.

Così, dal 2013, migliaia di abiti tradizionali destinati 
al rifiuto sono diventati l'anima di uno stile unico 

grazie a un gruppo di artigiane di Mumbai.



I WAS A SARI
Si tratta di donne che vivono un disagio sociale e 

che, grazie a questo progetto equosolidale, 
imparano un lavoro, escono di casa, costruiscono 

relazioni con colleghe. È la rinascita: dei sari e 
delle artigiane che hanno la possibilità

 di avere un salario giusto.



I WAS A SARI
I WAS A SARI collabora con ANIMEDH CHARITABLE 

TRUST, una Ong che sostiene progetti di salute e 
indipendenza femminile, e con un programma 

della città di Mumbai volto ad arginare situazioni 
critiche della città.



PANAM RURAL CENTRE
È una realtà che non guarda solo agli artigiani coinvolti nel progetto ma 

anche tutti coloro che abitano nella zona di Tirupur (città dell'India 
meridionale) e che si appoggiano a PALAM  per superare le difficoltà 
legate alla povertà e alla loro condizione sociale di Intoccabili, la più 
“bassa” classe sociale e la più povera. Infatti ha attivato una serie di 
progetti sociali: un Fondo previdenziale per i lavoratori, la costruzione 

della Edmund School con circa 450 alunni, assistenza medica e il 
rifornimento di acqua potabile.
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