Sono tantissimi i progetti del Commercio equo e solidale che valorizzano la figura della donna,
offrendo concrete opportunità di lavoro, istruzione e stabilità. Ne abbiamo scelti alcuni per voi.
>>Insieme sosterremo il commercio equo e il Centro Antiviolenza della Provincia di Rimini con
Rompi il Silenzio onlus.
CREMA MANI NATYR KARITE’ COCCO E MANDORLA.
Una crema mani che unisce eccezionali materie prime: il burro di Karité biologico,
l'olio vergine di cocco e l'olio di mandorle. Un prodotto per tutti, che valorizza le
tante donne coinvolte nella produzione dei preziosi ingredienti. Come nel Benin,
in Africa, per quelle lavoratrici che ritrovano la loro dignità collaborando con
Karethic, nella produzione del Karité.
16 milioni di donne in 17 paesi africani lavorano raccogliendo il karité, ma questo
viene trasformato solamente da quattro gruppi industriali che impongono le
proprie regole intensive: in questo modo le proprietà emollienti e protettive si
riducono del 70%. Karethic lavora invece i frutti in modo naturale, non intensivo,
con la raccolta a mano dei soli frutti maturi ed una lavorazione artigianale,
valorizzando il ruolo delle donne nella lavorazione e nella gestione dell’azienda.

8€
SHOPPER – I WAS A SARI.
Uno shopper bag unico e comodo, chiuso nel suo pratico sacchetto, da
tenere sempre con te.
Dietro ogni prodotto I was a Sari si cela la storia di due bellissime
trasformazioni. La prima è quella del sari, il tipico vestito delle donne
indiane, che riciclato diventa un accessorio di moda. La seconda, è quella
della possibilità di lavoro e di emancipazione delle donne che ne hanno
curato la produzione.

8€

PALM. MOLTO PIU’ DI UNA SAPONETTA.
Ogni saponetta è contenuta in una scatola di carta riciclata montata a mano
dagli artigiani di Palam. Riporta le indicazioni degli ingredienti e del
progetto sostenuto.
Il Palam Rural Centre offre opportunità di impiego alle persone della
comunità emarginata di Harijan, nell'India sudorientale. Nella lingua tamil,
Palam significa anche "ponte". Palam ha acquistato terreni e abitazioni per
le famiglie e costruito una scuola per i bambini degli artigiani. Altri benefici
includono l'assistenza sanitaria e le pensioni di anzianità. Gli artigiani Palam
vedono l'educazione dei loro figli come la chiave per sperare e cambiare.

5€
www.pachamama-rimini.org
www.rompiilsilenzio.org

