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Il Commercio Equo e Solidale è una partnership economica basata sul dialogo, sulla 
trasparenza e sul rispetto, e mira a una maggiore equità tra Nord e Sud del mondo 
attraverso il commercio internazionale. 
 
Il Commercio Equo e Solidale contribuisce allo sviluppo sostenibile attraverso l'offerta di 
migliori condizioni economiche e assicurando i diritti ai produttori marginalizzati dal 
mercato e ai lavoratori, specialmente nel Sud del mondo. 
 
Il Commercio Equo e Solidale risponde a importanti linee guida: 
 
 Garantire ai piccoli produttori nel Sud del mondo un accesso diretto e sostenibile al    
mercato, al fine di favorire il passaggio dalla precarietà a una situazione di autosufficienza 
economica e di rispetto dei diritti umani 
 Rafforzare il ruolo dei produttori e dei lavoratori come primari stakeholders (portatori di 
interesse) nelle organizzazioni in cui operano 
 Agire ad ampio raggio, anche a livello politico e culturale, per raggiungere una maggiore 
equità nelle regole e nelle pratiche del commercio internazionale 
  
 

Il Commercio Equo e Solidale 



Una bomboniera del Commercio Equo e Solidale perché: 
 

 perché ha in sé un valore aggiunto 
 

 perché è una scelta di solidarietà e di giustizia 
 

 perché la scelta spazia tra le forme, i materiali e i colori più vari   
 

 perché aiuta a migliorare la consapevolezza dei diritti fondamentali  
della persona umana 

 
 perché con la pergamena di accompagnamento fa conoscere il progetto  

di sviluppo socio-economico di cui è frutto 
  
 

Scegliere una bomboniera  

del Commercio Equo e Solidale 



Verde per la Promessa  
di Matrimonio 
 



Smolart Self Help Group nasce nel 1993 da un gruppo di artisti di Tabaka‚ un villaggio a 400 km da 
Nairobi‚ dove esistono cave a cielo aperto di una pietra chiamata pietra saponaria (steatite).  
 
Nasce dall’esigenza degli artigiani di avere uno sbocco diretto sul mercato,  evitando intermediari e 
implementando le capacità artistiche degli associati aiutandoli nello sviluppo di nuovi prodotti. 
 
Oggi Smolart conta 200 associati di cui il 60% donne: è un’organizzazione democratica‚ simile a una 
cooperativa‚ dove gli utili vengono destinati a migliorare le condizioni sanitarie e favorire l’istruzione. 
All’interno della struttura sono nati una biblioteca e un piccolo asilo. 
 
Gli oggetti unici che nascono dalle mani di questi artisti attraversano un lungo processo di 
lavorazione. 
I produttori scelgono con attenzione il blocco di pietra che viene estratto dalla cava e tagliato in 
misura a seconda dell’opera che dovrà essere realizzata.  
Una volta selezionato il blocco, l’artista inizia a scolpirlo con scalpelli e coltelli; successivamente il 
prodotto viene lavato e levigato con carta abrasiva. Infine‚ per dare maggior rilievo al pezzo realizzato‚ 
gli artigiani lo lucidano con cere naturali. 
 
  
 

Paese  Kenya 

Materiale Pietra saponaria 

Cooperativa Smolart 



Paese  Kenya 

Materiale Pietra saponaria 

Cooperativa Smolart 



Matrimonio in azzurro  
 
 



Matrimonio in rosa 
 
 



Matrimonio in verde  
 
 



Matrimonio in rosso 
 
 



Matrimonio d’inverno in bianco e argento 
 



Matrimonio in rosso da Kenya e Indonesia 
 



Matrimonio in giallo 



Matrimonio in giallo e verde  



Matrimonio stile marino 



Comunione con abbraccio  



Matrimoni con scatoline e abbracci  



Matrimonio in rosa e verde acqua 



Abbracci colorati  



Abbracci in panna e azzurro 



Cuori di tutti i colori! 



Animaletti in pietra saponaria dal Kenya 



Animaletti in pietra saponaria dal Kenya 



L'allevamento razionale delle api per la produzione del miele venne introdotto nello stato del Chiapas 
negli anni '70‚ su iniziativa dell'Istituto Nacional Indigenista.  
 
Per permettere una maggior partecipazione degli apicoltori‚ sparsi su un territorio molto vasto‚ sono 
sorte in seguito diverse piccole associazioni, tra cui la cooperativa Mieles Del Sur, che attualmente 
raggruppa 160 produttori di origine indigena delle etnie Tzeltal, appartenenti a diversi municipi nella 
regione intorno a San Cristobal‚ in Chiapas.  
 
Sono contadini che posseggono al massimo qualche decina di arnie e per loro la vendita del miele è 
una importante fonte di integrazione dell'economia familiare‚ che si aggiunge alla vendita del caffè e 
alla produzione di mais‚ fagioli e verdure. In tutte le comunità la terra è di proprietà comune e ogni 
contadino dispone al massimo di 2 ettari per la produzione destinata al consumo familiare. La 
cooperativa garantisce ai soci corsi di formazione e strutture per la raccolta del miele e per l'acquisto 
dei mezzi necessari all'allevamento delle api a prezzi controllati.  
 
In questa zona rigogliosa le api lavorano il polline di numerosissime varietà di fiori durante le lunghe 
fioriture, dando vita ad un miele millefiori corposo e vivace. Il miele di Mieles del Sur viene proposto 
anche aromatizzato alla frutta ed utilizzato come materia prima in diversi prodotti trasformati. È 
proposto anche come bomboniera personalizzata. 

Paese  Messico 

Prodotto Miele 

Cooperativa Mieles del Sur 



Paese  Messico 

Prodotto Miele 

Cooperativa Mieles del Sur 



Miele dal Messico per un Matrimonio in giallo 



Matrimoni con bomboniere di miele dal Messico 



Matrimonio in arancione 
con scatoline dal Madagascar 
 



La CPS ha in corso da diversi anni il Progetto Turismo Responsabile e Integrato nella città di Mbour  
e nel comune di Sokone, in Senegal.  
 
Nell'ambito del Progetto, è stato avviato un laboratorio di Tintura Batik, curato dalle donne del GIE 
(cooperativa) Boolo Suquali Medine-Liberté di Mbour. 
I proventi vengono reinvestiti in azioni che possano favorire lo sviluppo locale e permettere la 
sussistenza della cooperativa. 
  
Il Batik è una tecnica di colorazione di tessuti: si impermeabilizzano le zone che non si vogliono 
tingere coprendole con la cera e si immerge il tessuto nel colore scelto. Dopo l’immersione si toglie la 
cera e si lascia asciugare il tessuto. Per l’aggiunta di altri colori si ripete il procedimento, coprendo di 
volta in volta le sezioni che non vanno colorate nelle immersioni successive.  
Un’altra tecnica più semplice consiste nell’annodare in alcuni punti la stoffa da tingere. Una volta fatta 
l’immersione, il colore non sarà assorbito dalle parti annodate creando così un suggestivo gioco di 
colori. 
  
 

Paese  Senegal 

Prodotto Tessuto 

Cooperativa Boolo Suquali Medine-Liberté 

 



Paese  Senegal 

Prodotto Tessuto 

Cooperativa Boolo Suquali Medine-Liberté 



Paese  Senegal 

Prodotto Tessuto 

Cooperativa Boolo Suquali Medine-Liberté 



Tutti i colori del Batik dal Senegal 
 



Tutti i colori del Batik dal Senegal 
 



BaSE, Bangladesh Shilpo Ekota (Unione Artigiana Bangladesh) è una struttura nata nel 1992 per 
coordinare l’attività di una serie di piccoli produttori, alcuni dei quali attivi fin dal 1975. 
BaSE è arrivata a coinvolgere oltre 10.000 donne, attraverso una rete di attività e servizi che si 
concentrano prevalentemente nella zona di Khulna, nella parte sud occidentale del Bangladesh. 
 
Lo scopo principale dell’organizzazione è quello di aiutare le donne a conquistare maggior autonomia 
vedendo riconosciuta la  propria dignità, sia in ambito familiare che all’interno della comunità.  
Lo sviluppo delle proprie abilità e l’acquisizione di competenze in ambito artigianale, commerciale ed 
amministrativo ha consentito a molte donne di accrescere la propria autostima, ottenere maggiore 
rispetto e considerazione e avere un maggiore peso nelle decisioni che riguardano la propria vita e 
quella dei figli. 
 
Parte dei proventi delle esportazioni vengono utilizzati per creare fondi di assistenza e per migliorare 
le condizioni igienico-sanitarie e le strutture educative delle comunità locali. 
 
I prodotti degli artigiani di BaSE sono molti: dagli oggetti in fibra di juta (borse, portaoggetti, amache, 
tappeti...), ai bellissimi cesti in paglia, canna e bambù, alle sikas (gli eleganti portavasi in paglia). 
 
 
  
 

Paese  Bangladesh 

Materiale Juta 

Cooperativa BaSE 



Paese  Bangladesh 

Materiale Juta 

Cooperativa BaSE 



Rosso Laurea da Perù, Vietnam e 
Bangladesh 



Rosso Laurea da Indonesia e 
Madagascar 
 



Rosso Laurea da Kenya, 
Bangladesh e Thailandia 
 



 
Sapia è una piccola azienda colombiana nata nel 1989 con una idea innovativa: 
produrre oggetti da regalo utilizzando la buccia delle arance. Il successo di questi prodotti 
totalmente naturali e con un forte contenuto sociale è cresciuto e ha permesso di allargare la 
produzione ad altri materiali naturali, come foglie di mais, tagua, lana, cotone, pasta di mais. 
Sapia impiega una ventina di lavoratori, quasi tutte donne in difficoltà. 
 
Tutti i dipendenti hanno redditi fissi, assicurazione sanitaria, ferie pagate e alcuni benefici per i 
figli. Sapia è anche molto attenta alle piccole realtà artigianali del territorio, con le quali cerca 
di attivare reti, collaborazioni e progetti comuni. 
 
Il 2009 è stato un anno importante per Sapia e per la diffusione dei suoi prodotti: si è 
infatti fusa con Salvarte, azienda locale specializzata nella valorizzazione e distribuzione 
dell’artigianato colombiano. Il processo di fusione è stato valutato e sviluppato in 
modo collettivo e democratico, come accade per ogni decisione a Sapia e ha dato la possibilità 
ad alcuni lavoratori di crescere professionalmente assumendo maggiori responsabilità 
all’interno della nuova struttura.  
Grazie a questa nuova organizzazione sarà possibile coinvolgere altri produttori e valorizzarne 
maggiormente i prodotti attraverso la rete di negozi già attivata da Salvarte. 
   
 
 
  
 

Paese  Colombia 

Materiale Pasta di mais e buccia d’arancia 

Cooperativa Sapia 



 
 
   
 
 
  
 

Paese  Colombia 

Materiale Pasta di mais e buccia d’arancia 

Cooperativa Sapia 



Rosso Laurea da Perù e Colombia 
 



Compleanno in buccia d’arancia 
dalla Colombia 



Strumenti musicali dall’Indonesia 
 



Fin dal 2004, alcune artigiane hanno creato e prodotto piccoli oggetti di artigianato in legno 
all’interno di Agens, l’azienda in cui lavoravano, seguendo i principi del commercio equo grazie alla 
consulenza della ONG Aid to Artisans. Purtroppo, a fine 2014, in seguito al guasto della macchina 
laser, il lavoro in Agens si è interrotto.  
 
Nel 2015 le cooperative palermitane Macondo e Scambi Sostenibili hanno sostenuto la creazione di 
una nuova  struttura di commercio equo e solidale a Skopje, finanziando l’acquisto della macchina 
laser necessaria al taglio del legno e l’intero startup dell’attività e partecipando fisicamente 
all’installazione delle macchine e all’approntamento dei nuovi spazi lavorativi.  
La produzione è pienamente ripartita a metà agosto 2015 e, oggi, offre lavoro a tre persone, 
regolarmente contrattualizzate ed assicurate. L’obiettivo nel breve termine è quello di tornare ai livelli 
produttivi e occupazionali di fine 2014. 
 
La gamma di prodotti varia dagli articoli religiosi alle bomboniere, passando per orologi da 
parete, decorazioni e oggetti per le camerette dei bambini, il tutto realizzato con tempere certificate, 
studiate appositamente per l’utilizzo scolastico e infantile. 
Nel medio termine il progetto prevede di specializzare la produzione artigianale, testando nuove 
forme e materiali, con l’ambizione di sviluppare tutte le proprie potenzialità. 
 
 
 
  
 

Paese  Macedonia 

Materiale Legno 

Cooperativa Makondino 



Paese  Macedonia  

Materiale Legno 

Cooperativa Makondino 



Croci in legno colorato dalla Macedonia 
 



Croci in legno colorato dalla Macedonia 
 



 
Artesania El Sol è una piccola cooperativa di artigiani con sede a La Palma, cittadina del nord di El Salvador. 
È nata nel 2014, dopo la chiusura della storica cooperativa Acoproarte, grazie ai soci che ne hanno 
continuato l’attività, e conta una ventina di persone.  
 
I membri sono prevalentemente donne, come la maggioranza dei lavoratori nelle comunità. La loro attività 
di artigiane ha anche una valenza simbolica molto importante, in quanto rappresenta un esempio fisico 
dell’emancipazione sociale in generale, e femminile in particolare, nelle società rurali. 
 
Pur lavorando principalmente da soli, nei laboratori attrezzati delle proprie dimore, spesso gli artigiani si 
riuniscono in piccoli gruppi per dipingere tutti insieme a casa di qualcuno. È un modo per condividere il 
lavoro, socializzare e, soprattutto, aiutarsi nelle faccende quotidiane. 
Gli oggetti in legno che vengono prodotti sono croci, cofanetti, portachiavi, matite, tutti con i coloratissimi e 
caratteristici disegni di El Salvador, dalle forme semplici e ispirati a scene di vita quotidiana. 
 
Questa forma d’arte popolare si è diffusa dagli anni settanta grazie a Fernando Llort, artista salvadoregno 
internazionalmente riconosciuto. Tornato in patria dopo anni di attività all’estero, si stabilì a nord per 
sfuggire alle tensioni del paese e venne profondamente influenzato dalla vita, dai ritmi e dai colori del 
luogo. Sviluppò uno stile semplice e lineare, che insegnò ai membri della sua comune, nata in un clima 
tipico degli artisti di quel periodo. Il risultato fu quello di trasmettere a tutta la comunità la filosofia del 
“guadagnarsi da vivere attraverso l’arte” e di liberare la creatività di un’intera area, in cui ancora oggi si 
respirano la pace e la libertà tipiche dello spirito artistico. 

    
 
 
  
 

Paese  El Salvador 

Materiale Legno 

Cooperativa Artesania El Sol 



 
 
   
 
 
  
 

Paese  El Salvador 

Materiale Legno 

Cooperativa Artesania El Sol 



Croci in legno colorato da El Salvador 



Croci in legno colorato da El Salvador 



Croci in legno colorato da El Salvador 



Croci in terracotta dal Perù 



Croci in legno dal Perù 





Comunione con rosari dal Perù e 
scatoline dal Madagascar 



 
Y-Development è un’organizzazione fondata dal YMCA (una sorta di ONG internazionale) nel 
1986, a seguito di un progetto di supporto ai piccoli produttori artigiani dei villaggi della zona.  
 
Il ruolo di Y-D è quello di sviluppare opportunità di mercato principalmente per i piccoli 
produttori artigianali delle zone rurali del nord della Thailandia. Tra le loro attività c’è quella di 
organizzare momenti di formazione per migliorare le proprie capacità, la qualità, per lo 
sviluppo prodotti, per il marketing, per lo sviluppo di metodi di produzione ecologici come il 
trattamento acque di scarto nella produzione di Saa Paper e per la promozione dell’uso di 
materiali naturali.  
 
Attualmente lavorano con oltre 30 gruppi di produttori. Lo staff è composto da 25 persone. 
Internamente, oltre alle attività amministrative, fanno il controllo qualità ed il 
confezionamento. 
 
Altro aspetto molto importante per Y-D è quello della comunicazione tra i gruppi e tra i gruppi 
e la sede centrale, sia per migliorare la produzione che per scopo di auto aiuto.  
   
 
 
  
 

Paese  Thailandia 

Materiale Carta, Candele 

Cooperativa Y-Development 



 
 
   
 
 
  
 

Paese  Thailandia 

Materiale Carta, Candele 

Cooperativa Y-Development 



Portafoto dalla Thailandia 
 



Portafoto dalla Thailandia 
 



Notes e animaletti crochet dalla Thailandia 
 



Animaletti in legno dall’Indonesia 
 



In lilla da Kenya e Thailandia 
 



Ventagli in carta di gelso dalla Thailandia 
 



Fair Gift nasce nel 2013 a Chennai dall’esperienza di uno dei produttori storici del commercio 
equo indiano, SIPA (South India Producers’ Association), per lavorare con i gruppi di produttori 
di Fair Trade dell’India meridionale e sostenerli attraverso la commercializzazione dei loro 
prodotti.  
 
Per questi artigiani Fair Gift coordina la produzione, l’imballaggio, l’etichettatura e la 
spedizione.  
 
Attualmente Fair Gift lavora con 18 gruppi di produttori situati nei villaggi rurali (circa 900 
persone) ai quali assicura gli standard socio-economici e di prezzo del commercio equo e 
solidale, permettendo così che si instaurino nei villaggi condizioni di vita migliori, comprese 
possibilità di istruzione per i bambini, visite mediche e assicurazioni sanitarie. 
 
A tutti gli artigiani vengono pagate ferie‚ assicurazione‚ assistenza e in alcuni casi vengono 
offerti prestiti a tasso zero per i bisogni domestici. 
  
 

Paese  India 

Materiale Metallo, legno, ceramica, tessuti 

Cooperativa Fair Gift - SIPA 



 
 
   
 
 
  
 

Paese  India 

Materiale Carta, Candele 

Cooperativa Y-Development 



Comunione con portafoto e notes dall’India 



Comunione con trottole e diffusori 
dall’India 



Confetti per la nascita di una bimba 







Confetti per la nascita di un bimbo 



La Central Interregional de Artisanos del Perù - CIAP è un organismo fondato nel 1992 da 
cinque gruppi d'artigiani.  
 
Ora la centrale‚ che ha sede a Lima ma che opera in tutto il paese‚ riunisce circa 400 famiglie 
di artigiani suddivise in 19 gruppi.  
 
L'obiettivo di CIAP è l'autosviluppo‚ ottenuto attraverso il rispetto della dignità di ogni 
persona‚ la vita comunitaria e il mutuo aiuto, la difesa dell'identità culturale andina e la sua 
valorizzazione attraverso l'artigianato tradizionale: maglioni‚ tappeti‚ bigiotteria‚ retablos‚ 
presepi e ceramiche.  
 
CIAP si impegna particolarmente a promuovere la rappresentanza femminile all'interno 
degli organismi dirigenti della cooperativa e ora la metà del direttivo è composta da donne e 
una di loro è presidente. 
  
  
 

Paese  Perù  

Materiale Ceramica 

Cooperativa CIAP 



Paese  Perù  

Materiale Ceramica 

Cooperativa CIAP 



Paese  Perù  

Materiale Ceramica 

Cooperativa CIAP 



Animaletti in terracotta dal Perù: 
tanti colori per tante occasioni 











 
Ayni in lingua aymara-quechua significa collaborazione reciproca. 
 
Ayni è un'organizzazione ben strutturata che supporta più di venti famiglie di piccoli produttori 
con competenze diverse: tessitori‚ ceramisti‚ magliaie e artigiane del feltro. 
 
In Bolivia‚ molti artigiani non possono avere clienti sicuri‚ stabili e fidati perché sono coinvolti 
in circuiti di commercio abusivo e sfruttamento del lavoro. 
 
Ayni collabora con gli artigiani in situazioni di vulnerabilità economica e sociale‚ fornendo loro 
un luogo dove vendere in maniera sicura‚ rispettando identità‚ lavoro e diritti.  
 
L’organizzazione garantisce un prefinanziamento del 50%: questo consente un miglioramento 
della qualità di vita, promuove lo sviluppo dei prodotti e consente agli artigiani di accedere al 
mercato nazionale ed internazionale.   
 
 
  
 

Paese  Bolivia 

Materiale Terracotta e ceramica 

Cooperativa AYNI 



Paese  Bolivia 

Materiale Terracotta e ceramica 

Cooperativa AYNI 



Terracotta e ceramica dalla Bolivia 



Angioletti da Perù, Kenya, Messico 



Tutti i colori della pace! 



Tutti i colori della pace! 



Tutti i colori della pace! 



Compleanno a colori! 



Compleanno a colori! 
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