
QUESTA BOMBONIERA È UN PRODOTTO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE. 
 
Questo regalo vuole essere un gesto di gioia e di solidarietà allo stesso 
tempo. La scelta di queste bomboniere favorisce un nuovo modo di con-
sumare basato sul rispetto di chi le produce. Il commercio equo e solidale 
permette ai produttori del Sud del mondo il raggiungimento di un livello 
di vita dignitoso, garantendo loro un compenso giusto e creando nuovi 
posti di lavoro nei luoghi d’origine: tutto questo acquistando 
direttamente dai produttori senza nessuna speculazione e intermediazione. 
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Questa bomboniera è stata  
confezionata nelle botteghe del  

mondo Raggio Verde  
ALTROMERCATO  
e le puoi trovare su: 

www.raggioverde.com  
bomboniere@raggioverde.com   

tel 0322 804710 



      PROGETTI SOSTENUTI:  
CTM ALTROMERCATO (Consorzio per il commercio equo ITALIA).CONFETTI CON MANDORLE NON PELATE DALLA PALESTINA del progetto PARC (Parc è una ONG palestinese attiva da 20 
anni nel settore dello sviluppo rurale, della protezione ambientale e nel sostegno alle organizzazioni di donne. Da alcuni anni il Consorzio Ctm Altromercato importa cous cous e mandorle pro-
dotte da gruppi legati a PARC, sostenendo il lavoro di gruppi di donne nelle aree rurali. Parc è una organizzazione ben conosciuta per la serietà del proprio impegno, ha un forte radicamento sul 
territorio, ha svolto progetti per conto delle Nazioni Unite ha tra i suoi scopi lo sviluppo di una società civile democratica in Palestina.  
DECINA  IN LEGNO INTAGLIATO E SETA COLORATA PROVENIENTE DAL VIETNAM, PROGETTO KRAFT LINK. Craft Link si impegna a rivitalizzare la cultura e le tradizioni dei diffe-
renti gruppi etnici presenti nel paese. Craft Link è stata formata nel 1996 e si occupa di sostenere i gruppi di artigiani svantaggiati in Vietnam. Per fare questo supporta la produzione artigianale, nello 
sviluppo prodotti e nel marketing, al fine di aumentare le entrate e di migliorare lo standard di vita dei produttori. Una parte importante dell’azione di Craft Link è rivolta al rafforzamento del ruo-
lo della donna nelle aree del progetto. Craft Link lavora con 50 gruppi di produttori presenti in tutto il Vietnam coinvolgendo nelle sue attività oltre 5.000 produttori  
SACCHETTO IN SETA GREZZA- PROGETTO  BASE - PAESE BANGLADESH.  BaSE, nata nel 1972, coinvolge i villaggi rurali in attività artigianali, creando opportunità di lavoro locali e ripa-
rando alla difficoltà di ricevere sostegno continuativo da parte delle grandi istituzioni di sviluppo e cooperazione. Il Sud-Ovest del Bangladesh è infatti una delle regioni più difficilmente raggiungi-
bili del Paese, a causa della distanza e della carenza di infrastrutture. BaSE coinvolge principalmente soggetti che si trovano in una condizione di doppio svantaggio: essere donne e vivere in villaggi 
rurali isolati. Alla possibilità di reddito creata direttamente dalla propria attività, BaSE affianca una serie di programmi sociali. Oggi coinvolge ben 5500 artigiani. 


