MATRIMONIO
SOLIDALE:
LA LISTA NOZZE

In una società che ha molto,
il giorno delle nozze,
il giorno più bello,
rischia di trasformarsi
in una fiera dello spreco.
G. CAFULLI, Le giuste nozze
(Ed. Monti)

STAI PER SPOSARTI?
Vivi questo momento con sobrietà ed eleganza,
con i prodotti del Commercio Equo e Solidale.
Ce ne sono tanti, utili, originali e colorati.
Puoi così condividere la tua gioia con le persone vicine:
il matrimonio diventa anche un momento
per riflettere e far riflettere.
Ogni manufatto racconta la storia di chi lo
ha realizzato dietro un compenso equo
e di piccole cooperative artigiane che oggi hanno
fiducia in un mondo più giusto.

Le due buone mosse
per una lista nozze equa e solidale:
1. entra in una delle Botteghe della
Cooperativa Garabombo
2. scegli quanto più ti piace – puoi trovare
un'ampia gamma di articoli per la casa
(piatti, bicchieri, servizi da tè e da caffè,
teiere, tisaniere, tovaglie, runner,
tovagliette, sottobicchieri, vassoi, tende,
copriletti, lenzuola, specchiere, cesti, una
linea bagno completa di asciugamani e
accappatoi e tanto altro ancora)

ECCO LE NOSTRE CONDIZIONI
1.Non esiste un minimo di ordine.
2. La Cooperativa Garabombo
si impegna a bloccare i prodotti inseriti
nella lista nozze.
3. L'apertura della lista nozze
comporta un blocco dei prezzi
degli articoli inseriti.

Sfoglia un esempio di LISTA NOZZE
L'ELENCO dei PRODOTTI non è ESAUSTIVO:
nelle BOTTEGHE della
COOPERATIVA GARABOMBO
c'è un vasto ASSORTIMENTO
di ARTICOLI per la CASA

LINEA SUAVE, in vetro riciclato
Produttore: Copavic, GUATEMALA; è una
cooperativa formata da
persone in difficoltà che
ricavano una fonte di reddito
dalla raccolta di vetro
Colore: trasparente
Comprende:
1. Bicchiere acqua, vino, bibita e liquore
2. Bottiglia da un litro e da mezzo litro
3. Decanter

LINEA STOVIGLIE MULTICOLOR
Produttore: ACP (Nepal); nata nel 1984,

ha posto subito la sua attenzione
all'artigianato e ai problemi quotidiani
delle donne, affrontati tramite
corsi di formazione e iniziative di rafforzamento
dei legami comunitari

Colore: marrone con righe colorate
Comprende: Piatto piano, fondo e frutta;
Piatto portata; Insalatiera;
Ciotola e coppetta dolce;
Tazza da tè e da caffè
(senza piattino);
Tazza colazione; Tisaniera;
Bricco latte e Zuccheriera

LINEA STOVIGLIE TERRACOTTA
Produttore: ACP (Nepal); nata nel 1984,

ha posto subito la sua attenzione
all'artigianato e ai problemi quotidiani
delle donne, affrontati tramite
corsi di formazione e iniziative di rafforzamento
dei legami comunitari

Colore: bianco e marrone
Comprende:

1. Piatto grande e piccolo
2. Ciotola grande e piccola
3. Vaso ACQ grande e piccolo

SERVIZIO da TÈ
Produttore: CRAFT LINK (Vietnam); nata nel 1996,
lavora con 50 gruppi di produttori
in tutto il Vietnam impegnandosi
a rivitalizzare la cultura tradizionale
di diversi gruppi etnici
Comprende: Teiera; 6 tazze con piattino

LINEA LEGNO
Produttore: RAVINALA (Madagascar); è stata una delle prime

realtà di Commercio Equo e opera
esclusivamente in Madagascar
con cooperative che danno ai propri
associati una giusta retribuzione e servizi di formazione

Comprende: Piatto rotondo e ovale; Salsiera rotonda;
Ciotola grande e piccola rotonda
e ovale; Cucchiai; Vassoio rettangolare

LINEA HOGLA
Produttore: DHAKA HANDICRAFTS (Bangladesh); nata come

progetto dell'ONG svizzera Enfants du Monde, è poi diventata
una realtà autonoma che offre agli artigiani un programma
di formazione tecnica permanente; promuove, inoltre,
la condizione femminile

Materiale: l'hogla è una fibra che deriva da una piccola pianta cespugliosa

(vive lungo i fiumi o le terre paludose del Bangladesh). Le foglie sono laminari
e, una volta essiccate, quelle piatte sono usate per le tovagliette, mentre
quelle ritorte per i cesti

Comprende: Sottopiatto in cordino; Portabiancheria con coperchio;

Portariviste a due manici; Cesto (varie misure); Specchio;
Cesto a due manici

ALBERO DELLA VITA
Produttore: ARTISTI DEL FERRO (Haiti); in una terra martoriata dal terremoto e non
solo, nasce questa cooperativa che cerca di ridare una possibilità di vita agli
artigiani che lavorano il ferro

Materiale: ferro riciclato (bidoni del petrolio)
Simbologia: l'albero della vita è la rappresentazione dell'universo (dimostra il

contatto tra cielo, terra e inferi, uniti tra loro), ma anche della donna
(entrambi portatori di nutrimento) e dell'uomo (simbolo di unione). È comune
a molte religioni.

LINEA TESSUTI: TOVAGLIA SPECCHIETTI
con 6 TOVAGLOLI
Produttore: SAINT MARY'S (India); cooperativa legata

alle suore dominicane che, oltre al dispensario,
hanno incentivato la produzione tessile.
Vi lavorano esclusivamente donne appartenenti
a diversi gruppi etnici, religiosi e culturali;
per le socie sono stati attivati corsi di
alfabetizzazione, di cucina e di educazione sanitaria

Dimensioni: 140x240 cm

(tovaglioli 40x40 cm)

LINEA TESSUTI: TOVAGLIA/RUNNER
FUNNY
Produttore: BaSE (Bangladesh). Consorzio che coinvolge nel sudest del Bangladesh soggetti che si trovano in una condizione di
doppio svantaggio: essere donna e vivere in villaggi rurali isolati;
organizza corsi di formazione e offre alle donne micro-credito
Dimensioni (per parte): 200x45 cm

LINEA TESSUTI: TENDA MACRAMÈ
Produttore: BaSE (Bangladesh). Consorzio che coinvolge nel sud-est del

Bangladesh soggetti che si trovano in una condizione di doppio svantaggio:
essere donna e vivere in villaggi rurali isolati; organizza corsi di formazione e
offre alle donne micro-credito

Materiale: iuta; fibra leggera proveniente da una pianta a fusto cilindrico. La
fibra esterna è separata dal fusto; essiccat, ha due destinazioni: quella
pregiata è destinata alla produzione di manufatti; quella qualitativamente
inferiore è la base per la produzione di teli e sacchi.

Dimensioni: 100x220 cm

LINEA TESSUTI: TOVAGLIETTE
all'AMERICANA
Produttore: VIETTRANG (Vietnam); nata nel 1970 con un piccolo gruppo di
artigiane del distretto di Nga Son, i suoi obiettivi sono la valorizzazione di
prodotti a basso impatto ambientale e la creazione di lavoro per le
popolazioni locali;

Materiale: seagrass (giunco di mare); è una pianta acquatica perenne della

regione estremo-orientale che svolge un ruolo importante nella preservazione
degli equilibri ecologici, perché interviene nel ciclo dell'acqua.

Dimensioni: 30x30 cm

LINEA TESSUTI: COPRILETTO in SAREE
FANTASIA
Produttore: SASHA (India); tra i suoi obiettivi vi è quello di fare rete.
In effetti, oggi questa organizzazione è molto ramificata; offre ai
suoi soci vari servizi da quelli di base (organizzazione dei gruppi
e delle piccole imprese) fino ad arrivare alla formazione
tecnica e imprenditoriale.
Dimensioni: 200x250 cm

LINEA TESSUTI: COPRIPIUMONE in SAREE
RICICLATO
Produttore: BaSE (Bangladesh). Consorzio che coinvolge nel sudest del Bangladesh soggetti che si trovano in una condizione di
doppio svantaggio: essere donna e vivere in villaggi rurali isolati;
organizza corsi di formazione e offre alle donne micro-credito
Dimensioni: 220x240 cm

LINEA TESSUTI: PORTABIANCHERIA in
SAREE RICICLATO
Produttore: BaSE (Bangladesh). Consorzio che coinvolge nel sudest del Bangladesh soggetti che si trovano in una condizione di
doppio svantaggio: essere donna e vivere in villaggi rurali isolati;
organizza corsi di formazione e offre alle donne micro-credito
Dimensioni: 55x70 cm; diametro 35 cm

LINEA TESSUTI: STUOIA DIAMANTE
Produttore: SASHA (India); tra i suoi obiettivi vi è quello di fare rete.
In effetti, oggi questa organizzazione è molto ramificata; offre ai
suoi soci vari servizi da quelli di base (organizzazione dei gruppi
e delle piccole imprese) fino ad arrivare alla formazione
tecnica e imprenditoriale.
Dimensioni: grande (200x75 cm);
piccola (90x60 cm)

LINEA ARTIGIANATO: LAMPADA DA
TAVOLO
Produttore: CCAP (Filippine); coinvolge artigiani e artigiane cui
offrono micro-credito; inoltre, è attiva per aumentare la loro
consapevolezza riguardo ai problemi relativi alla salute,
all'alimentazione e all'ambiente

LINEA ARTIGIANATO: OXIDOS GUFI
Produttore: OXIDOS (Colombia); nasce a Bogotà come laboratorio
di due sorelle designers che hanno ridato vita agli scarti
metallici delle lavorazioni industriali; hanno poi coinvolto
artigiani locali provenienti dagli strati sociali più poveri

LINEA SPUGNE BAGNO BIONATYR
Produttore: CRAFT AID (Mauritius); è una cooperativa nata come produttrice di
carta. Ha poi aggiunto anche coltivazioni di zucchero e, in ultimo, di cotone
organico. Una parte significativa delle persone che vi lavorano (40%)
presentano disabilità fisiche o mentali; ai propri soci offre una possibilità di
riabilitazione e inserimento lavorativo con contratti regolari

Colore: bianco; verde (cotone organico)
Comprende: Spugna piccola (40x60 cm);
Spugna media (50x100 cm);
Spugna grande (70x140 cm);
Accappatoio (solo bianco)
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