
Non è mai troppo presto per avvicinarsi al commercio equo! Iniziamo questa newslettter con una battuta 
che però contiene una piccola verità educativa: fornire ai bambini oggetti in materiali come legno, carta, 
cartapesta, stoffa permette loro di esplorare una ampia gamma di sensazioni percettive tattili, visive, uditi-
ve, cosa che non succede con i giochi in plastica, tutti freddi e lisci allo stesso modo. 
La newsletter di oggi è dedicata proprio ai bambini, con oggetti pensati per decorare, attrezzare e colo-
rare le loro camere e i loro spazi, in modo solidale e anche conveniente: tutti i prodotti con la freccia sono 
infatti in promozione (che non intacca il prezzo al produttore, ma incide unicamente sul margine di altra-
Qualità).

Colorati e allegri accessori per imparare a mettere in ordine giocando: 
appendiabiti in legno con coccodrillo (Selyn, Sri Lanka) e rinoceronte 
(Gospel House, Sri Lanka), appendino a zebra e scaffale  a mucca (Sapia-
Dekomadera, Colombia) e scatole in cartone con decorazioni a rilievo in 
cartapesta (Sapia-Chelei, Colombia)

Piccole idee per rendere 
la cameretta più bella: 
arazzo in cotone con 
animali (Selyn, Sri Lanka),  
fogli di carta batik con 
panda (TDC, Tailandia), 
quadro con cavallo in 
rilievo in cartapesta (Sa-
pia- Chelei, Colombia), 
elefante movil (Sapia-
Dekomadera, Colombia), 
movil a ragnetto in fettuc-
cia riciclata (Sapia-Bena-
cho, Colombia), 
movil con pesciolini in 
ceramica (Manos Amigas, 
Perù).

Anche i più piccoli pos-
sono imparare a pren-
dersi cura di sè e con 
questi specchi è tutto 
più divertente: specchio 
da muro a cagnolino e 
specchietto  con manico, 
entrambi con cornice in 
cartapesta di Sapia-Che-
lei, Colombia , specchietti 
da borsetta a  orsetto e 
ranocchia e da muro a 
corona (Sapia- Dekoma-
dera, Colombia)

Piccoli risparmiatori crescono 
con questi divertenti salvadanai:  a forma 
di borsetta, gatto ed elefante in ceramica (Cuzco 
Hands, Perù), in legno con elefante in stoffa (Selyn, 
Sri Lanka), a maialino in fettuccia riciclata (Sapia-
Benacho, Colombia). 

luglio
2013

Tutto in ordine

Specchi da favola
Da appendere

Spazio bambini

Piccoli risparmiatori


