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Ideeali
L’AUTUNNO HA PORTATO UNA NOVITÀ
NEL NOSTRO TICINO!

Infatti come preannunciato sull’ultimo INFO, il nuovo progetto di
ABBA ha preso il volo con l’apertura della boutique solidale nella
nostra sede ad Arbedo, il 2 ottobre scorso.
Ideeali è il nome che è stato scelto per questa attività: primo poiché
siamo un po’ idealisti… ma anche perché i prodotti che offriamo
sono frutto di Idee davvero geniali, realizzati con materiali naturali
o riciclati, con design esclusivi e fantasiosi, e poi perché arrivano
da paesi lontani.
Ci inseriamo quindi nell’ambito del commercio equo e solidale, uno
strumento in alternativa all’assistenzialismo caritatevole nei confronti
dei paesi in via di sviluppo.
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DOVE TROVARCI
Viale Moesa 26
6517 Arbedo
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info@ideeali.ch
www.ideeali.ch

HA PRESO IL VOLO!

COS ’È IL CO M ME RCIO
EQU O E SOLI DA LE O FA IR TR ADE ?
Il commercio equo e solidale è definito un approccio alternativo al
commercio convenzionale, esso promuove giustizia sociale ed economica,sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e l’ambiente.

Orari d’apertura
Lunedì-Venerdì: 14.00 – 18.00
Sabato: 10.00 – 16.00
Mattino e fuori orario su appuntamento

I PRODUTTORI
Ideeali acquista i suoi prodotti da diverse ONG e imprese sociali, le
quali hanno lo scopo di dare un’opportunità di lavoro e una formazione alle persone svantaggiate. Attualmente i prodotti provengono da
diversi produttori in Cambogia, e in futuro estenderemo la nostra
gamma anche con articoli provenienti da altri paesi in via di sviluppo.

Promuovere giustizia sociale significa voler garantire l’accesso ai
diritti fondamentali dell’uomo come il diritto alla libertà, al cibo, al
lavoro, all’istruzione e da ultimo, ma non meno importante, il diritto
alla felicità.
Attraverso il commercio equo e solidale, si eliminano i passaggi speculativi che intercorrono dal produttore al consumatore, riuscendo
così a garantire una retribuzione equa e appunto solidale ai produttori
dei beni nei paesi in via di sviluppo.

INCORAGGIA IL MERCATO EQUO E SOLIDALE…
PASSA PAROLA O CHIAMAPER ORGANIZZARE UNA
VENDITA CASALINGA!
E se il vostro salotto è troppo piccolo per accogliere gli amici potete
organizzarla presso il nostro negozio, e con un caffè o un aperitivo in
compagnia, si ha l’opportunità di vedere l’intera gamma dei nostri
prodotti e scegliere in tutta tranquillità.

Con il tocco artistico di Giovanna, la sede si è trasformata in un coloratissimo e accogliente ambiente, in una cornice che sa di oriente,
dove si possono trovare diversi articoli regalo, accessori per la casa e
l’abbigliamento, ma non solo: si offre anche consulenza per regali
aziendali, regali personalizzati per clienti o dipendenti, bomboniere e
decorazioni, sempre con un pensiero rivolto alla solidarietà.

Stiamo allestendo il sito di Ideeali, presto potrete vedere online i
nostri prodotti all’indirizzo www.ideeali.ch

La trasparenza vuole essere come sempre alla base del nostro agire,
quindi anche per i prodotti venduti comunichiamo la provenienza, i
materiali usati e verifichiamo che siano prodotti secondo le norme del
commercio equo.
La reazione dei clienti fin’ora è molto positiva, i prodotti piacciono
e molti si sorprendono della loro originalità e qualità.
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VISITA IL NOSTRO NUOVO NEGOZIO…
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Questa è la storia di una ragazza di 18 anni, nata nella provincia
di Pursat, che oggi vive nel villaggio di Russei Keo. OS terminò gli
studi nel 2001 all’età di 13 anni perché la famiglia non aveva
abbastanza soldi per pagare gli studi. Per aiutare i genitori, decise di trovare un lavoro e iniziò a lavare vestiti a casa, ma il guadagno era esiguo. Dopo 3 mesi trovò un lavoro in una sartoria, a
tempo parziale perché era troppo giovane per un lavoro a tempo
pieno. Il salario era di 15 dollari al mese e non era sufficiente per
aiutare la famiglia, così lasciò anche questo lavoro per cercarne
uno meglio retribuito. Nel settembre del 2003 un vicino gli parlò
di una Ong dove poteva imparare a fare borse. Siccome non
aveva esperienza le venne data una formazione e dopo 3 mesi
era in grado di realizzare la prima borsa. Ora produce borse di
buona qualità e guadagna dai 40-50 dollari al mese, quasi sufficiente per sostenere la sua famiglia. Il lavoro le piace perché può
svolgerlo a casa e in modo indipendente.
SS ha 24 anni e SC 21. Sono fratelli e vivono vicino al mercato
russo a Phnom Penh. Lasciarono gli studi dopo le scuole superiori
per lavorare in una sartoria per grossisti, a 0.05 dollari al pezzo,
guadagnando quindi circa 1 dollaro al giorno. Alcune volte, se
lavoravano fino a tarda sera, riuscivano ad arrivare a 2 dollari. Il
salario era sufficiente solo per mantenere sé stessi e l’affitto ma
non gli studi. Qualcuno li indirizzò al laboratorio BasketofCambodia e siccome avevano già esperienza nel cucire, impiegarono solo una settimana d’istruzione per produrre delle ottime
borse. In breve tempo sono diventati i migliori produttori di borse
e guadagnano anche fino 200 dollari al mese. Sono felici di questo lavoro perché hanno migliori benefici sociali e ora possono
continuare i loro studi.
Molti ragazzi e ragazze arrivano nella capitale Phnom Penh dalle
provincie per studiare, o per trovare lavoro e dare sostegno alle
loro famiglie. Lavorando in aziende come BasketofCambodia ricevono un giusto compenso e benefici sociali. Hanno inoltre la possibilità di lavorare da casa e autonomamente, riuscendo così a collimare studio e lavoro.

