
Un evento speciale per presentare le nuo-
ve proposte di bomboniere del com-
mercio equo e solidale, la collezione di
abiti da sposa e le proposte di viaggi

di turismo responsabile.
Un pomeriggio per conoscere le diverse opportunità attra-
verso cui concretizzare, anche in occasione di matrimoni  -
ma anche cresime, comunioni e battesimi - il valore della
solidarietà e far giungere gli echi della festa dall’altra par-
te del mondo.
Scegliere un prodotto fair trade per ricordare un giorno spe-
ciale e, allo stesso tempo, testimoniare il desiderio di un fu-
turo di giustizia e di equità per tutto il mondo.
Gli abiti da sposa che verranno presentati, oltre ad essere
realizzati con cura e con materiali pregiati - sete e ricami
tradizionali - rispettano e valorizzano il lavoro delle arti-
giane indiane di Calcutta.
Le bomboniere del commercio equo e solidale sono ogget-
ti unici e originali, realizzati artigianalmente, che aggiun-
gono al valore del ricordo quello della solidarietà e dell’im-
pegno per un mondo migliore.
Le storie, le culture e le tradizioni che stanno dietro ogni
bomboniera entreranno nelle case delle persone che vi so-
no vicine e racconteranno la vita e le speranze degli arti-
giani e dei contadini del Sud che li hanno realizzati.
Una realtà lontana che, con la vostra scelta, si farà un po’
più vicina e parlerà a tutti i vostri amici e parenti di giusti-
zia, di condivisione, di rispetto dell’ambiente e della dignità
umana.
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il programma

dalle ore 16 • l’esposizione 

le bomboniere
in festa con la solidarietà
Vedere, toccare, chiedere...

ore 17 • la presentazione  

i viaggi & i progetti
il valore della solidarietà
Sentire, conoscere, immaginare...

ore 17.30 • la sfilata  

gli abiti da sposa
l’eleganza della solidarietà
Guardare, misurare, provare...

chiusura verso le  ore 19 
[con un brindisi assieme]


