
EMOZIONI SOLIDALI:
BOMBONIERE
 DAL MONDO



La Cooperativa 
Garabombo

 offre un'ampia scelta di 
bomboniere...



SCELTI PER VOI: LE NOZZE



PROVENIENZE EQUE

Progetto di sviluppo del
 Commercio Equo in Madagascar:

La lavorazione della latta indica come, in Madagascar, tutto sia 
recuperabile e riciclabile! Latte, lattine, barattoli vengono infatti 

recuperati e lavorati, per essere trasformati in modellini di automobili, 
camion, motociclette, aeroplani... Le lattine vengono raccolte o 

acquistate a peso, poi aperte e ripulite all'interno: i fogli che si 
ricavano da queste sono tagliati, modellati e saldati, fino ad ottenere 

la forma desiderata.



PROVENIENZE EQUE

Prokritee, Bangladesh:

Il nome significa 'natura'; questa realtà affianca le donne nel loro 
processo di emancipazione anche nei villaggi rurali più remoti.

 Viene usato il giacinto d'acqua, una pianta invasiva
 che blocca i corsi d'acqua.



SCELTI PER VOI: IL BATTESIMO



PROVENIENZE EQUE

Asha, India:
È una delle più importanti organizzazioni di

 commercio equosolidale attive in India.
 Ha sede a Mumbai, ma i gruppi che fanno capo
 all’organizzazione sono distribuiti in tutto il paese.

 Offre agli artigiani una serie di programmi,
 divisi in due ambiti principali: sociale e

 ambientale. I programmi sociali includono
 strutture per l’infanzia, gruppi di mutuo aiuto,

 salute e prevenzione delle malattie, informatica per ragazzi.
 I programmi ambientali uniscono la protezione

 della natura (e relativa educazione) alla creazione
 di luoghi migliori per la vita e il lavoro.



PROVENIENZE EQUE

Y-development, Thailandia:
La storia di Y-development inizia nella città
 thailandese di Chiang Mai, dove ha sede
 l’Organizzazione Non Governativa YMCA

 (Young Men Christian Association).
 YMCA ha iniziato nel 1982 un programma

 di formazione per artigiani nei villaggi rurali
 in aree povere ed isolate della Thailandia

 del Nord. Li aiuta ad accedere al mercato internazionale, 
complementare a quello locale, garantendo

 loro un salario dignitoso.



SCELTI PER VOI: LA COMUNIONE E LA CRESIMA



PROVENIENZE EQUE

Corr-the-iute-works, Bangladesh:

Viene fondata nel 1973 per contribuire
 all’emancipazione delle donne nelle

 zone rurali del Bangladesh, migliorare la loro
 condizione sociale ed economica con

 la formazione, la consapevolezza e
 il reddito proveniente dal Commercio Equo

 e Solidale. Oggi lavorano 162 gruppi di artigiane
 riuniti in cooperative, distribuiti su 16 province
 del Bangladesh,  per un totale di circa 4.100

 persone coinvolte. Le donne sono il 94%.



PROVENIENZE EQUE

Semilla de Dios, El Salvador:

È una cooperativa di ispirazione cristiana
 con sede nella città de La Palma.

 Fu costituita nel 1977 a partire dall’iniziativa
 del pittore salvadoregno Fernando Llort.
 L’idea alla base del progetto era quella

 di ridurre il problema della disoccupazione,
 attraverso forme di artigianato che

 si potessero realizzare collettivamente.
 Semilla de Dios è oggi una realtà dove

 numerose categorie svantaggiate come indigeni,
 donne, disabili e rifugiati di guerra possono
 contare sulla propria abilità per procurarsi

 un reddito svolgendo un’attività sostenibile
 anche dal punto di vista ambientale.



Cooperativa Garabombo l'inVISIBILE, per un Commercio Equo e Solidale
Sede legale e amministrativa: via Cadorna 22 – 22100 Como

P.IVA: 02562380135 REA CO267105 Iscr.AlboCoop.Mut.Prev.A117410
Tel. e fax: 031 308833 email: info@garabombo.it sito: www.garabombo.it
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