
ALBUM e 
PARTECIPAZIONI 

EQUOSOLIDALI



PartecipazioniPartecipazioni  ee  albumalbum 
rappresentano il biglietto da visita

 e il ricordo delle nozze...
 



Il Commercio Equo e Solidale vi 
aggiunge i valori della dignità delle 
persone, del rispetto per l'ambiente 

e dell'artigianalità...



Album e partecipazioni
sono fatti a mano

 con materiali naturali e
 tecniche tradizionali.

 Provengono dall'India,
 dal Nepal, dalla Thailandia o

 dal Madagascar...



SCELTI PER VOI: RADICI NEL FIUME
È una cooperativa sociale sorta nel 2005 che opera nell'area 

del Ticino dove sono presenti molteplici strutture per 
l'accoglienza, l'inclusione sociale e l'educazione di 

persone con disabilità intellettiva o relazionale o
 in situazioni di disagio. Vari sono i laboratori creati;

 in particolare, gli articoli in carta sono realizzati a mano
 con piccoli attrezzi artigianali, usando materiali del 

Commercio Equo. Gli album sono arricchiti con 
decori artistici (ceramica RAKU).



SCELTI PER VOI: RADICI NEL FIUME



SCELTI PER VOI: LINEA MADAGASCAR
Il primo contatto tra la Cooperativa sociale Ravinala di

 Reggio Emilia e il Madagascar risale al 1988: oggi i gruppi di 
artigiani coinvolti sono circa 400. L'artigianato malgascio 

comprende una vasta gamma di oggetti dai vari materiali:
 in particolare, album e partecipazioni sono fatti in

 papier antaimoro (comunemente chiamata carta di riso);
 proviene da un arbusto tipico dell'isola, l'avoha.

 Il progetto si propone l'aumento di reddito dei piccoli produttori 
attraverso il sostegno delle loro attività e la formazione alle 

diverse tecniche di lavorazione e gestione contabile.



SCELTI PER VOI: LINEA MADAGASCAR



SCELTI PER VOI: LINEA FELCE NATURALE
SANA HASTAKALA (Nepal) nasce con il supporto dell'UNICEF, 

come progetto di assistenza agli artigiani. Nel tempo 
l'organizzazione è cresciuta in tutti gli aspetti: ha costituito 

una rete di produttori e ha aperto un punto di vendita 
nella capitale Kathmandu. Il suo obiettivo è alleviare le 

condizioni di povertà dei piccoli artigiani attraverso
 formazione tecnica e supporto commerciale.

 Il suo programma sociale è stato migliorato dalla creazione 
di un Fondo per lo Sviluppo delle comunità, che permette 

ai produttori di ricevere prestiti senza interessi e
 avere assistenza medica gratuita.



SCELTI PER VOI: LINEA FELCE NATURALE



SCELTI PER VOI: LINEA TRALCIO FIORITO
PROKRITEE (nome in Bangla che significa natura) è 

un'agenzia che fornisce servizi di base alle 
organizzazioni di piccoli artigiani del Bangladesh.

 È stato creato da Mennonite Comitato Centrale (MCC) 
per gestire in autonomia 8 cooperative: MCC è 

un'organizzazione creata dalla Chiesa Mennonita 
statunitense nel 1971 al seguito di una grave 

inondazione. È stata, poi, a fianco della popolazione 
bengalese durante la guerra e ha, infine, 

accompagnato alcuni gruppi di artigiani verso il 
Commercio Equo.



SCELTI PER VOI: LINEA TRALCIO FIORITO
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