Equoinforma: marzo 2011
Notizie da Il Sandalo, bottega del commercio equo e solidale di Saronno www.ilsandalo.eu
In bottega

Ritorna Primavera CosmEtica
Dal 19 marzo al 2 aprile le settimane dedicate ai prodotti Natyr, per un benessere che non ha confini
Un’occasione per sperimentare i benefici della cosmesi solidale, conoscere da vicino i
prodotti, i suoi ingredienti naturali, biologici e solidali verso i produttori del Sud del
Mondo. Un modo per coniugare la cura di sé all’impegno per un’economia di giustizia.
La filiera equo solidale si concretizza con il nuovo progetto dei saponi all’olio di oliva
realizzati completamente a sud, dalle donne della cooperativa Aowa in Palestina.
Le iniziative in bottega
• Sabato 19 marzo e 2 aprile, in bottega, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle
19.00 è presente una consulente del benessere che effettuerà gratuitamente
massaggi benessere e prova di prodotti. Su appuntamento.
•

Da lunedì 21 marzo a sabato 2 aprile tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 18 sarà
presente una estetista che effettuerà gratuitamente un trattamento estetico al
viso. Su appuntamento.

•

Mercoledì 23 e 30 marzo e sabato 26 marzo e 2 aprile sarà presente una
farmacista per illustrare le caratteristiche dei prodotti.

I trattamenti sono gratuiti, si realizzano su prenotazione, fino ad esaurimento posti.
Inoltre sconti del 10% per chi acquista 2 prodotti cosmesi, omaggi di prodotti, buoni
da consumare presso centro estetico….. vieni a trovarci, ti aspettiamo.

Per saperne di più sull’evento >>>>
Per saperne di più sulla cosmesi naturale, bio e solidale Natyr >>>

FOB – Fair On Board – la nuova linea di felpe e magliette per donna e uomo
Prodotte in India, in cotone biologico, con tracciabilità di tutta la filiera
E’ arrivata in bottega una mini collezione Altromercato di capi di abbigliamento per il
tempo libero in Cotone Biologico per uomo e donna realizzati nel pieno rispetto dei
principi fair trade e come risultato di una filiera produttiva che inizia nel sud del mondo
e si completa in Italia.
Questi capi sono stati realizzati in India, a Calcutta, da Rajlakshmi Cotton Mills con
cotone biologico raccolto nelle regioni di Andhra Pradesh e Orissa, garantendo la
tracciabilità di tutti i passaggi dalla materia prima al prodotto finito. Arrivati in Italia,
sono stati personalizzati con la stampa FOB dalla Cooperativa Sociale Confini di
Trieste.
La Cooperativa Confini nasce dalla ricerca di una dimensione etico-estetica
dell’esistere sociale, per “il passaggio da un mondo di assistenza sociale inefficace e
distruttiva ad un mondo di intrapresa sociale”. In questo senso Confini promuove
l’autonomia lavorativa delle persone partendo dalla spinta ad acquisire competenze
professionali e capacità produttive.
FOB FAIR ON BOARD è il nome scelto per questa questa linea Bio-Fair Trade.
FOB significa Free on Board ed è il termine con cui si indica il prezzo del prodotto
pagato al produttore. Poiché Altromercato riconosce un prezzo Equo, Condizioni di
Lavoro dignitose e nel rispetto dell’Ambiente è stato scelto di declinarlo in Fair on
Board.
I capi proposti sono felpe, maglie con tagli semplici e dalla vestibilità molto
confortevole per un target molto ampio sia femminile che maschile di diverse fasce di
età.
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