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8 marzo donne che stanno cambiando il mondo 
Non solo mimose ma solidarietà e condivisione con donne che pagano il prezzo di 
ingiustizie sociali e d economiche. 

Perché non regalare una graziosa confezione di sapone, simbolo di 
libertà per le donne di AOWA in Palestina? 
AOWA  un’associazione che promuove la partecipazione delle donne nel contesto 
sociale, politico, economico palestinese. Lavorano l’olio di oliva e producono sapone in 
modo artigianale nelle zone di Jenin e Ramallah garantendo reddito e dignità alle loro 
famiglie. 

Dal 4 al 9 marzo offerta speciale con gustoso omaggio. Leggi tutto>>>  

 
Stanno arrivando i prodotti pasquali equi  solidali e bio 
 
Tante  proposte per una Pasqua equa solidale e da agricoltura biologica. 
Uova al cioccolato BIO, colombe, ovetti, campanelle, prodotti e ingredienti unici, 
confezioni coloratissime create a mano da artigiani e artigiane, sorprese artigianali, 
accessori colorati e divertenti per i bimbi, decorazioni artigianali, biglietti d’auguri. 
 
Le classiche uova di Pasqua nUovo mondo, al latte e al fondente, sono avvolte dalla 
carta seta prodotta artigianalmente da Prokritee (Bangladesh). 
 
Tutte le uova Altromercato contengono esclusivamente sorprese realizzate a mano dagli 
artigiani di Selyn (Sri Lanka), Pekerti e Mitra Bali (Indonesia), Ecco Exe (Perù) e 
Children Nepal (Nepal). 
 
La novità dell’anno è L’uovo e la gallina: una simpatica borsetta in cotone a forma di 
gallina che contiene un uovo di cioccolato al latte da agricoltura biologica da 200 g. La 
borsetta è un prodotto fair trade, realizzata da Children Nepal, un’organizzazione che 
vuole promuovere lo sviluppo e i diritti dei bambini. Il Sandalo sostiene questa 
organizzazione  dopo averla visitata nel 2011. 
leggi tutto>> 

 



 

 
Salva il tappo 
Aderisci alla campagna SALVA IL TAPPO. In bottega un punto di 
raccolta. 
AMBIENTE SARONNO ONLUS, circolo di LEGAMBIENTE, lancia la campagna SALVA IL 
TAPPO! a partire dal 9 Marzo 2013. Propone a tutti di raccogliere i tappi di sughero per 
poterli riutilizzare in edilizia come isolante naturale di ottima qualità. Oltre ad evitare 
che questi finiscano in discarica come rifiuti, con conseguente inquinamento 
ambientale, possono ridurre la produzione di isolanti sintetici che generano ulteriore 
impatto ambientale.  
Sono stati creati alcuni punti di raccolta a Saronno presso:  
Libreria Pagina18 - vicolo Castellaccio 6,  
Bottega Il Sandalo equosolidale - vicolo Santa Marta, 
Enoteca Amphora - viale Rimembranze 47.  
Per informazioni vai la sito >>>    email p.sala@teletu.it 

 
 
Maggiori informazioni:  
www.ilsandalo.eu 
 
Il Sandalo equosolidale – Corso Italia, 58 21047 Saronno – Tel 02 96280295 e.mail ilsandalo@tiscali.it 
 
A norma del D.L. 196/2003 ti informiamo che il tuo indirizzo di posta elettronica è stato inserito nel nostro database perché espressamente da te 
richiesto 
 o perché lo abbiamo reperito da un messaggio da te precedentemente inviato.  
Sarà utilizzato per inviarti comunicazioni sulle attività dell’Associazione Il Sandalo e non sarà divulgato a terzi.  
Sappiamo che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo: qualora non intendessi riceverne altre, ti preghiamo di scusarci e di inviare un 
messaggio a ilsandalo@tiscali.it  con oggetto “Cancella”.  
 


