110 di questi container !

Ogni anno La Bottega della Solidarietà di Sondrio garantisce l’importazione di diversi
container dal Bangladesh arrivando ad oggi a quota 110
È infatti dal 1993 che importiamo direttamente senza intermediari dai piccoli produttori
artigianali della cooperativa BaSE, costituita da gruppi di donne organizzate da p.
Giovanni Abbiati
Le importazioni coerentemente con la logica che anima il “fair trade” avvengono
secondo le normali regole e con i normali oneri di nolo, trasporto e dazio,
indipendentemente dalle finalità solidaristiche a cui sono indirizzate.
Si è creata una rete d’avanguardia di contatti con altre botteghe, gruppi parrocchiali,
associazioni del terzo settore che contribuiscono in modo determinante a dare uno
sbocco commerciale ai prodotti artigianali di migliaia di donne, a garantire dignità e
valore economico al loro lavoro, e quindi a mantenere vivo il progetto di giustizia e di
solidarietà avviato da p. Giovanni in Bangladesh.
La gamma dei prodotti si compone di una ampia varietà di cesti in foglia di palma,
tappeti di juta, tessili di cotone e juta, articoli in macramè di juta, cartoncini disegnati
dai bambini e ricamati dalle mamme, grembiuli ricamati con la tradizionale tecnica del
Khanta nella versione ecrù e nera.
Il 2015 si è arricchito di nuovi articoli colorati realizzati con i sari riciclati intrecciati
con altre fibre naturali dando vita ad una serie di oggetti nuovi e coloratissimi: cesti di
tutte le dimensioni, tappeti e tappetini, sottopiatti, runner, tovagliette, borse, copri
piumoni e sacchi porta biancheria.
Gli ordini possono essere effettuati dal sito www.commercioequosondrio.it
Le spedizioni si effettuano con corrieri locali o tramite Poste Italiane per pacchi di
piccole dimensioni
Esponete nella vostra Bottega le nuove coloratissime proposte e non esitate a contattarci.

La Bottega della Solidarietà Soc.coop.- Sede legale e negozio Via Piazzi, 18 - 23100 Sondrio - C.Fisc.e P. Iva 00802420141
tel.fax.0342.567310 e mail: bdmson@tin.it
Magazzino Via Macello,6 23100 Sondrio tel.fax 0342.1971118 e mail: banglamag@edpmail.it

