
EQUOINVERNO: 

LA LANA DI 

ALPACA 



Ad Gentes: verso le persone... 
 

Contro “l'immunità” si muove questa realtà di 
 Commercio Equo, nata nel 1994 con l'intento di 

promuovere la sensibilità della condivisione. Il 
vocabolo latino munus, da cui derivano le 

parole immunità e comunità, ha un doppio 
significato: obbligo ma anche dono. Ecco allora 

che se l'immunità libera da vincoli e considera 
ogni prestazione come legata a un prezzo, la 

comunità  costituisce l'esatto opposto 
dell'essere immuni e realizza appieno 

 il duplice significato del latino munus... 



Il munus è un dono particolare: 
 non solo è obbligato, ma è anche quello fatto, 

 non ricevuto. I membri di una comunità allora 
hanno in comune un dovere il quale implica 

una relazione che contemporaneamente 
 li disimpegna ed esige una nuova donazione. 

 Il dono condiviso da una comunità è una 
mancanza: è comune non ciò che è di tutti, 

 ma ciò che è di nessuno. 
 

 



La storia che segue 
 è una storia di dono. 

 

È la storia di una 
 rete di relazioni 

 che il dono ha instaurato. 





LE MANI 

NOME:  Asociación Artesanal Boliviana Señor 

de Mayo (ASARBOLSEM), BOLIVIA 
 

ANNO DI FONDAZIONE: 1989 
 

NUMERO ARTIGIANI COINVOLTI: 59 
 

RELAZIONE INSATURATA: supporto nella 

produzione della collezione Autunno-Inverno 

di accessori e maglioni in alpaca; supporto 

economico nella costruzione della sede; 

sostegno agli artigiani in difficoltà a causa di 

problemi famigliari o di salute; 

prefinanziamento e copertura dei costi di 

spedizione 



LE MANI 

ASARBOLSEM è un'organizzazione democratica autogestita 

che oggi impiega stabilmente 59 artigiani provenienti dai 

gruppi etnici Aymarà e Quechua sparsi su tutto il territorio 

boliviano. Il suo fine è promuovere la dignità delle donne 

boliviane, che costituiscono il 95% dei soci. L'associazione è 

suddivisa in gruppi autonomi di lavoro, in ognuno dei quali 

viene eletto un rappresentante che partecipa alle riunioni 

mensili, convocate per mantenere la coesione interna, 

organizzare la produzione e discutere le varie 

problematiche.  



LE MANI 

L'attività principale è la produzione di abbigliamento e 

accessori in alpaca, un filato caldo, leggero e di alta qualità.  

 

La produzione è ampia e comprende anche la lavorazione di 

altri filati naturali (lana di pecora, lana di lama). 

 

Le artigiane sono suddivise in 3 categorie in base alla 

competenza professionale (lavoro a maglia coi ferri, a 

macchina manuale e a telaio).  

 

Il lavoro viene svolto nella sede principale, nelle case dei 

singoli artigiani oppure in piccoli atelier. 
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