
LE BORSE 

Collezione etica AUTUNNO – INVERNO 2021 



Cura, equilibrio, essenzialità, armonia e 

rispetto dell’ambiente: tutti valori insiti nel 

marchio ON EARTH che fa della sostenibilità 

ambientale e sociale la propria missione.  

Borsa-zaino in pelle, oliva, CEDRO 



IN TOUCH 2021 è una 

Cooperative Collection: 

nasce dal progetto che 

unisce più realtà di moda 

etica italiana sotto un unico 
brand. Offre proposte 

complete e coordinate di 

abbigliamento, accessori e 
bijoux realizzati in Italia e nel 

Sud del Mondo, che 

aggiungono alla bellezza e 

all’artigianalità l’impegno per 

realizzare una moda 

rispettosa delle stagioni, delle 

persone e del pianeta… 



La Cooperative Collection assicura che 
tutti i lavoratori, in gran parte donne, 
operino in ambienti sicuri, senza 

sfruttamento e percependo un giusto 

compenso e affinché i diritti dei minori 

siano tutelati. Inoltre, ha scelto di lavorare 
con piccole realtà, che vengono 
sostenute prefinanziando gli ordini, 
attivando programmi di formazione e 
garantendo loro la continuità negli 
acquisti anche in periodi d’emergenza… 

Borsa in pelle, noce, CICLAMINO 



I produttori condividono i principi del 
Commercio Equo e Solidale e portano avanti 

progetti sociali a sostegno delle comunità 

locali e delle parti più deboli della società. 

La produzione artigianale di On Earth non è 

concentrata in grossi centri ma dislocata in 
più aree rurali, evitando così la crescita delle 

megalopoli che hanno un impatto 
devastante sull’ambiente e sulla vita dei 

lavoratori. 

Borsa in pelle, nera, CAMELIA 



Le materie prime e tecniche di lavorazione 
utilizzate privilegiano materiali naturali e 

locali e lavorazioni a basso impatto 

ambientale. 

Viene promosso l’utilizzo di materiali 
riciclati e scelte ambientalmente sostenibili 

lungo tutta la filiera. 
 



CARTA D'IDENTITÀ EQUOSOLIDALE 

 
NOME: Madhya Kalikata Shilpangan 

CITTÀ: Calcutta, India (gli articoli in pelle  

sono lavorati da 3 gruppi rurali a base  

famigliare, formati da circa 40 persone) 

DATA DI NASCITA: 1994 

SCOPO: miglioramento della 

 vita di piccoli produttori artigianali; 

 emancipazione femminile 

STRUMENTI: finanziamenti e prestiti 

 attraverso il micro-credito; 

 formazione e assistenza sanitaria 

 

 

 



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  


