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Rappresenta il desiderio di tornare a fiorire con una nuova 
consapevolezza rispetto a ciò che ci circonda. 

Esprime il bisogno di rifiorire partendo da noi stessi per 
iniziare a coltivare un’umanità più attenta verso gli altri e 

verso il pianeta che abitiamo. 
 È il risveglio di una bellezza più consapevole… 



CARTA D'IDENTITÀ EQUOSOLIDALE 

 
NOME: EMA (Equitable Marketing Association) 

CITTÀ: Calcutta, India (i lavoratori del cotone e  

della seta si trovano in Kashmir,  

riuniti in cooperative) 

DATA DI NASCITA: 1977 

SCOPO: difesa delle tradizioni artigianali indiane  

e valorizzazione del proprio lavoro;  

promozione del movimento cooperativ istico in India 

STRUMENTI: finanziamenti e prestiti 

 attraverso il micro-credito; 

 formazione e assistenza sanitaria 

 

 

 



Siamo orgogliosi del nostro lavoro; i prodotti 
in pelle sono la nostra principale risorsa, ma 
lavoriamo anche altri articoli. Sentiamo che 

le nostre capacità ci consentono di 
ottenere risultati meravigliosi oltre a 

permetterci di avere un reddito utile al 
nostro sostentamento e la dignità di un 

lavoro. 
RITA PURKAIT, EMA 



Le attività produttive di EMA mirano alla creazione di un gruppo 
che si relazioni, lavori e viva mettendo in pratica dinamiche di 

rispetto, reciprocità e aiuto mutuo, in cui ognuno possa esprimere 
le proprie potenzialità, nel rispetto della natura e in armonia con 

essa. I lavoratori sono scelti tra persone non qualificate, con 
poche possibilità di trovare impiego altrove, e privilegiando madri 

sole e disabili. Attualmente nella sede di Baruipur 
 lavorano oltre 200 persone. 

Le quattro unità produttive sono le seguenti: cuoio, candele, 
strumenti musicali e tessile.  

 



CHI È? 
Negli anni ‘90 EMA ha vissuto una serie di 
problemi, dovuti alla mancanza di consenso 
verso le scelte del manager di allora. Dalla 
scissione è nata, nel 1994, una nuova 
organizzazione, Madhya Khalikata (MKS, 
produttrice di borse), anch'essa impegnata 
nel commercio equo. EMA ha risentito di 
quegli anni di crisi, anche con un calo nelle 
vendite e con perdita di alcuni clienti 
internazionali. La dirigenza di Swapna Das, 
donna brillante e intelligente, ha ridato nuovo 
slancio e riaperto buone prospettive per il 
futuro e la crescita dell'associazione. 
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