
CASALINGHI  EQUOSOLIDALI 



Arreda in modo sostenibile,  

decora la tavola e profuma gli ambienti che vivi con 

le creazioni artigianali del mondo equosolidale.  

Esprimi la tua voglia di cambiamento cominciando 

dallo spazio che più di tutti riflette le tue scelte: 

 la tua casa. 





IL PRODUTTORE 
 

MADHYA KALIKATA SHILPANGAN nasce nel 1994 a 
Calcutta per dare nuova vita all'artigianato indiano 

e migliorare il livello di vita degli artigiani che 
possono così continuare le attività tradizionali.  

Offre loro prezzi corretti‚ fornisce materie prime a 
prezzi ragionevoli‚ migliora le competenze 
lavorative degli artigiani attraverso corsi di 

formazione. 
La ricerca continua di nuovi produttori‚ con la 

relativa formazione per il miglioramento dei loro 
artigianato‚ ha portato in pochi anni ad una 

grande espansione‚ con la possibilità di aprirsi 
maggiormente al mercato estero. MKS esporta 

prodotti in diverse parti del mondo: Stati 
Uniti‚ Giappone‚ Europa (Austria‚ Germania‚ 

Olanda e Italia).  
 





IL PRODUTTORE 
 

Fondata nel 1973 con un progetto di sv iluppo della 
Caritas del Bangladesh‚ denominato CORR‚ la Jute 

Works è un'agenzia che commercia l'artigianato del 
paese. L'organismo fornisce lavoro a 6400 persone ed 
ha sede a Dhaka. Le donne sono l'ossatura della Jute 

Works‚ che si propone di promuovere lo sviluppo dei 
non privilegiati. L'organismo ha creato un capitale 

lavorativo per l'acquisto di materie prime e una 
campagna di sensibilizzazione degli artigiani contro le 

offerte di aiuto da parte di usurai. 
 Con i proventi dell'artigianato‚ l'agenzia ha costituito 
un fondo finanziario rotativo a disposizione di progetti 

di sviluppo agricolo‚ di formazione contabile e di 
pianificazione familiare. I gruppi possono investire il 

capitale accumulato nell'acquisto di terra‚ nella 
coltivazione di riso o altro.  
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