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ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ TERZO MONDO ONLUS

Dal 1992 promuove attività di carattere culturale, informativo ed educativo per 
sensibilizzare sui rapporti Nord/Sud del mondo e per proporre l’alternativa di un 
consumo critico e consapevole.

Sostiene sette progetti di Adozione Scolastica a distanza in Bangladesh

Sostiene il Progetto Terra nella città di Khulna in Bangladesh, che pre-
vede l’assegnazione di 300 lotti di terreno a famiglie senza casa

Ha contribuito alla realizzazione di uno Show room di artigianato a 
Dhaka in Bangladesh

Invita in Italia i produttori per occasioni di conoscenza e di formazione 

Ha ideato “Un filo di juta” - mostra di tappeti di juta intrecciati a mano 
in Bangladesh

Ha ideato “Un filo e mille colori” - mostra di arazzi artistici ricamati a 
mano in Bangladesh

Ha ideato “FiLoDriTto” - collezione di abiti da sposa confezionati con 
tessuti ricamati a mano in Bangladesh

Gestisce un servizio di coffee break e aperitivi con prodotti equi e solidali

Svolge attività educativa nelle scuole

itore benemerito (quote mensili di euro
Puoi versare il tuo contributo con bonifico bancario a:
Associazione Solidarietà Terzo Mondo Onlus di Sondrio 
IBAN: IT91N0521611010000000099767
Credito Valtellinese – Sondrio
specificando la causale: Adozione Scolastica

Associazione Solidarietà Terzo Mondo Onlus di Sondrio 
IBAN: IT38P0521611010000000013468
Credito Valtellinese – Sondrio
specificando la causale: Progetto Terra in Bangladesh

oppure direttamente presso la sede dell’Associazione in via Piazzi, 18 a Sondrio
Tel. 0342/567310

Le donazioni a favore dell’Associazione Solidarietà Terzo Mondo Onlus da parte di imprese e 
privati sono deducibili fiscalmente ai sensi dell’art. 14 della legge 80 del 14 maggio 2005.

I PRODOTTI DELL’ IMPORTAZIONE DAL BANGLADESH

Cesti di foglia di palma

Tappeti di juta

Macramè di juta

Tessili di cotone, seta e juta

Arazzi ricamati a mano

Terracotta

Per info
bdmson@tin.it
Tel. 0342/567310

La Bottega della Solidarietà 
Via Piazzi, 18 - 23100 Sondrio
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CHI SIAMO

La Cooperativa nasce nel 2002 dall’esperienza dell’Associazione Solidarietà 
Terzo Mondo, dalla quale eredita l’attività di promozione del Commercio Equo e 
Solidale svolta attraverso la Bottega della Solidarietà e il magazzino di importa-
zione diretta dal Bangladesh.
La Cooperativa è un’organizzazione senza fini di lucro che si avvale della colla-
borazione di operatori e di un gruppo di volontari/e per sostenere un’economia 
di giustizia attraverso la vendita di prodotti alimentari, artigianato e cosmetici 
provenienti da piccoli gruppi di produttori del Sud del mondo.

LA COOPERATIVA E’ SOCIA DI

C O M M E R C I O  E Q U O E  S O L I DA LE

“Il Commercio Equo e Solidale è un approccio alternativo al com-
mercio convenzionale; esso promuove giustizia sociale ed econo-
mica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l’ambiente 
attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei con-
sumatori, l’educazione, l’informazione e l’azione politica.”

Dalla Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale

 

Il Commercio Equo e Solidale è:

- prezzo equo, ovvero una retribuzione dignitosa concordata con i produttori 

- rapporto diretto con i produttori, per rendere più corta la filiera dal pro-
duttore al consumatore 

- rapporto continuativo, affinchè i produttori possano avere garanzie per il 
futuro

- rispetto dell’ambiente e promozione della coltivazione biologica, perché 
la terra ci è stata data in prestito dai nostri figli

- prefinanziamento ai produttori, ovvero il pagamento anticipato di una parte 
della merce ordinata (fino al 50% del valore della merce)

BANGLADESH UNA STORIA DI COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

L’importazione di prodotti artigianali dal Bangladesh nasce da un rapporto di 
amicizia tra il missionario saveriano Giovanni Abbiati e gruppi di persone che 
si sono impegnate a rendere possibile a organizzazioni di produttori bengalesi, 
in prevalenza donne, l’accesso ad un mercato equo e rispettoso del loro lavoro.
Dal 1992 l’attività strutturata ha consentito:

- apertura della Bottega della Solidarietà

- importazione di prodotti, cresciuta nel tempo fino ad arrivare ad 8 
container all’anno, da 20 gruppi di produttori riuniti nell’organizzazione 
BaSe (Bangladesh Shilpo Ekota – Unione Artigiana Bangladesh), socia di 
IFAT (Federazione Mondiale del Fair Trade). 
I gruppi coinvolgono attualmente più di 10.000 donne

- viaggi annuali di volontari/e della Bottega della Solidarietà che visitano 
i gruppi, propongono innovazioni e accolgono le richieste dei produttori

- viaggi di produttori bengalesi in Italia, come occasione di conoscenza 
reciproca, scambio e formazione

- mostre ed eventi culturali volti a promuovere la conoscenza della realtà 
del Bangladesh

- sostegno a progetti di cooperazione

“Io nel mio lavoro sono libera” Chalear 

Ctm altromercato, Consorzio di Bot-
teghe del Mondo e prima centrale di 
importazione italiana

Agices  Assemblea Generale Italiana del 
Commercio Equo e Solidale, depositaria 
della Carta Italiana dei criteri del Com-
mercio Equo e Solidale 
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