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una buona causa
Partecipa anche Tu

i tappeti
olidarietà
tessuti con s ia
ed ecolog

Ecco la loro storia...
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Ci troviamo al nord
della Cambogia,
sul Tonle Sap,
il più grande lago
del Sud-Est Asiatico
che grazie alla pesca
fornisce cibo a 3
milioni di persone.
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Qui cresce il giacinto
d’acqua (nome latino
Eichhornia Crassipes)
una pianta acquatica
perenne che ha
un tasso di crescita
più alto al mondo.
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Durante la vegetazione la pianta infesta
il lago rendendo
difficile la navigazione delle barche
dei pescatori.
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Poi le fanno seccare
sui tetti delle case
galleggianti.

Una volta seccata
la pianta diventa
un tubo flessibile
e resistente che può
essere tessuta
dalla abili mani
delle donne
del villaggio.

Si possono
realizzare diversi
oggetti e tappeti
in varie misure.

Le donne dei villaggi già sapevano tessere i gambi della pianta per ottenere delle
amache. Purtroppo la pratica
cadde in disuso quando vennero introdotte sul mercato
amache a buon mercato.
Un progetto francese ha ripristinato la tradizione nel 2005
con 16 donne di un villaggio,
e oggi grazie alla produzione
di tappeti ed altri accessori,
oltre 70 donne sono autosufficienti e possono mandare
i loro figli a scuola.

Misure tappeti
disponibili in
negozio:
• 250 x 200 cm
• 200 x 200 cm
• 150 x 200 cm
• rotondo 150/180 cm
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Una soluzione?
Mentre gli uomini
vanno a pescare
le donne raccolgono
le piante.

8

Con il giacinto
d’acqua si possono
creare anche borse
e contenitori.

Volete sapere tutto su ABBA?
Siete interessati alle nostre attività?
Siete incuriositi dai progetti che sono in corso?
Volete sapere come amministriamo le donazioni ricevute?
Vi piacerebbe fare un viaggio virtuale in Nicaragua?
Vorreste vedere da vicino i prodotti di Ideeali?

c Desidero partecipare al sostegno degli
studenti con un contributo di:
c mensile

c trimestrale

c annuale

c Desidero diventare socio di ABBA
Mandatemi lo statuto
c Desidero aiutare e collaborare ………………
Contattatemi al n° telefonico …………………………

Nome
Cognome
Indirizzo		Luogo
E-mail
Inviare a:
ABBA – 6722 Corzoneso
oppure potete contattarci via e-mail:
info@abba-ch.org

Contattateci per maggiori
informazioni:
Ideeali Arbedo,
viale Moesa 26
Tel. 078 682 58 95
info@ideeali.ch
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Tutto questo in occasione della nostra

ASSEMBLEA ANNUALE

Giovedì 10 maggio 2012 ore 20.15
Viale Moesa 26 – Arbedo

chi siamo :: cosa pensiamo :: cosa facciamo ::

TAGLIANDO
Fr. …………

Possibilità di grandezze
personalizzate.

Prestando ad ABBA il tuo tempo e i tuoi talenti
ti saranno restituiti in cambio di gioia e soddisfazione!

ABBA è un’associazione nata nel 1996, formata da soci (che
pagano una tassa annuale di fr. 100.-) e da sostenitori. Gli organi
dell’associazione sono l’assemblea dei soci e il comitato direttivo.
Un revisore eletto dall’assemblea e un ufficio fiduciario revisionano i conti.

femminile tramite conferenze e serate, operando a vari livelli con
attività non direttamente finalizzate alla raccolta di fondi.

ABBA garantisce che tutte le offerte si trasformano in aiuti concreti e nulla viene dedotto per le spese che vengono coperte con
le tasse sociali o da sponsor.

ABBA opera tramite vendita diretta nell’ambito del commercio equo
e solidale che promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e l’ambiente.

ABBA si impegna in nome del diritto, della giustizia e della dignità umana, a sostenere progetti di aiuto e sviluppo rivolti alle
persone in difficoltà e a rischio nei paesi del sud.

Per saperne di più

ABBA partecipa a manifesatazioni e esposizioni, e risponde alle
varie richieste da parte di scuole e gruppi privati.

www.abba-ch.org con le novità
e www.ideeali.ch per vedere le belle cose di Ideeali

ABBA vuole fare di uno slogan la sua bandiera: Abbastanza per Tutti, tutti quelli che sono nel bisogno e che incrociamo
sul nostro cammino, e rispondere all’appello dei poveri e dei deboli, e difendere gli sfruttati!

Segretariato ABBA

ABBA si attiva nella ricerca di fondi (finanziari o in beni materiali), facendo appello alla sensibilità e alla generosità di tutti,
per consentire la realizzazione dei progetti e delle iniziative proposte.

Donazioni: ccp 90-114717-2
Conto bancario
Banca Stato Dongio
IBAN CH41007643880733P00C
Clearing 764 - SWIFT BSCTCH22

ABBA informa e sensibilizza sui problemi legati al sottosviluppo, promuove la riflessione sulla giustizia sociale e temi quali lo
sfruttamento e l’abuso dei bambini, la povertà e la condizione

Si ringrazia il Centro Stampa Ticino SA per la realizzazione di questo numero di INFO, attraverso il quale possiamo informare soci e sostenitori,
mantenendo fermo il nostro principio che tutte le offerte vengono inviate
integralmente per la concretizzazione dei progetti nei paesi del sud, e nulla
viene trattenuto per i costi amministrativi dell’Associazione.

CH - 6722 Corzoneso
e-mail: info@abba-ch.org - www.abba-ch.org

