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ABBA e Commercio Equo e Solidale
Zanzariere che diventano borsette,
dai frammenti delle bombe antiuomo si fanno
dei graziosi
braccialetti
e orecchini,
non si buttano nemmeno i sacchi
della spazzatura che
si trasformano in borse,
che si fanno
anche con i
sacchi di riso, o i cartoni tetrapack.
Per chi ama
le cose naturali, può
trovare graziosi oggetti
fatti con Eicchornia
Crassipes,
che in italiano è il giacinto acquatico, bambù e
naturalmente i prodotti di seta. L’Asia
detiene il primato
nella lavorazione
della seta, e anche
la Cambogia dopo
l’era Pol Pot, si è
riappropriata di questa tradizione artigianale e sono numerose le ONG che
sostengono progetti
dove si produce e
lavora la seta.
In Paesi emergenti
come la Cambogia,
molte ONG hanno

sviluppato dei progetti con micro
aziende artigianali,
mettendo l’accento
sulla formazione e
dando così nuove
opportunità alle donne svantaggiate. Seguendo il modello
dell’imprenditoria sociale, con la creazione di posti di lavoro per i più poveri esclusi dal sistema
economico, sono nati dei progetti dove
le persone coinvolte
sono motivate a
creare, trasformare,
inventare.
Qui nascono degli oggetti originali, esclusivi e fantasiosi, con
impiego di
materiali naturali o trasformati dalla fantasia
e dalla genialità.
Il commercio equo e
solidale (conosciuto anche come
Fair Trade)
promuove
giustizia sociale ed
economica,
rispetto per

TAGLIANDO

✁

Ordino
" ....... copie del libro «Corri e Vola» Chf 19.- con sacchetto
poster " A " B " C " D " E " F Chf 10.la serie: " Chf 50.- (un poster omaggio)
+ spese di spedizione

Desidero sostenere i progetti
" mandatemi …… polizze di versamento

Vorrei diventare socio di ABBA
" mandatemi lo statuto
Nome

Inoltre, con
la vendita
di prodotti
provenienti
da ONG,
cooperative
e produttori
che rispettano i principi del commercio
equo, partecipiamo
nell’ambito della
cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile dei
Paesi del Sud del
Mondo. Noi crediamo al commercio
equo e solidale come strumento ideale
e diretto e una valida alternativa all’assistenzialismo caritatevole nei confronti
dei paesi in via di
sviluppo.

ABBA sta sviluppando una nuova attività con la vendita di
questi prodotti che
sarà gestita da Giovanna Tami Baas,
attualmente in Cambogia, da dove proverranno la maggior
parte dei prodotti.
Progressivamente
l’offerta sarà estesa
anche con prodotti
provenienti da altri
paesi emergenti.
Una nuova possibilità dunque di acquistare prodotti di
qualità nel rispetto
del commercio equo
e solidale, a partire
dal prossimo autunno nella nostra sede
ad Arbedo.
Per i dettagli vi rimandiamo sul nostro
sito a partire dall’estate, e naturalmente sul prossimo
INFO.

Un libro per l’estate
Nello sport, come nella vita di tutti i giorni,
dobbiamo impegnarci al massimo per
raggiungere una meta che ci siamo prefigurati. Il libro di 160 pagine con 15
discipline sportive brevemente descritte,
e la partecipazione di 28 sportivi di
casa nostra che si raccontano, presentati con una piccola storiografia,
con in regalo un sacchetto di
cotone con bretelle, che potrà
avere in seguito diversi utilizzi.
Oltre che un simpatico e intrigante diversivo letterario, sarà
sicuramente un’idea apprezzata anche come regalo per ragazzi e ragazze sportivi e non.

Volete scriverci, telefonarci, visitarci?

Cognome
Via

le persone
e per l’ambiente, contrapponendosi alle
pratiche di
commercio
basate sullo
sfruttamento
e che agiscono esclusivamente in
ottica della
massimizzazione del
profitto.

Tel

Luogo

Segretariato ABBA
CH - 6722 Corzoneso
e-mail: info@abba-ch.org
www.abba-ch.org
Donazioni: ccp 90-114717-2

Inviare a: ABBA
CH - 6722 Corzoneso
oppure potete contattarci via mail:

info@abba-ch.org

Si ringrazia la Società Editrice Corriere del Ticino per la stampa
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 realizzazione
dei progetti nei paesi del sud, e nulla viene trattenuto per i costi
amministrativi dell’Associazione.

Si terrà il 1° giugno prossimo alle ore 20.15 ad Arbedo, viale Moesa 26, l’assemblea ordinaria 2010,
con il seguente ordine del giorno:

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Nomina presidente del giorno
Verbale assemblea 2009
Resoconto finanziario 2009 e rapporto revisori
Approvazione dei conti 2009
Nomina del revisore 2010
Resoconto attività ABBA 2009
Nomine statutarie rinnovo comitato
Attività ABBA 2010
Eventuali

Oltre ai soci, che ricevono la convocazione personalmente, sono invitati tutti gli amici e sostenitori di
ABBA.

Poster e scarpe
Un regalo che vale 2

TU regali un poster
(cm 50x30) al costo di CHF 10.Noi regaliamo un paio di scarpe
ad un bambino in Cambogia
Ordinazioni con il tagliando in basso a
sinistra, o telefonando al segretariato

chi è ABBA? chi è ABBA?
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.
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 sponsor.
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.
ABBA si impegna 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.
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 femminile tramite conferenze, serate, operando a vari livelli con attività non direttamente finalizzate alla raccolta di fondi.
ABBA partecipa a manifestazioni e esposizioni, e risponde alle varie richieste da parte di scuole e gruppi
privati.

