
LE STOLE 

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.  

Stola in lana AMAMELIDE 



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… 



GLI OBIETTIVI:  

generare valore per ogni attore coinvolto lungo 

la filiera, rendere il sistema più sostenibile ed 

efficiente per tutti e ottimizzare il processo in 

ogni fase, dalla progettazione, allo sviluppo, 

fino alla produzione e alla vendita. 

Stola in lana 
CROCUS 



STORIE DI 

RISCATTO 
L’impatto sociale delle organizzazioni 
partner coinvolte è di immenso valore. 
Sono impegnate a migliorare la vita 
delle persone ai margini della società, 
principalmente donne. Sono tante le 
storie di riscatto dietro ogni prodotto 
della collezione, dall’India fino all’Italia, 
dove tante donne che vivono in contesti 
difficili, di emarginazione e in condizioni 
di fragilità, possono avere una nuova 
libertà e indipendenza grazie al proprio 
lavoro e a progetti a loro dedicati. 
 

Stola in lana SURFINIA 



PROVENIENZE EQUE 
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 
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