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STORIA ED OBIETTIVI DEL PROGETTO

La Via della Seta è il nome del progetto con il quale Oxfam
Italia e Craft Link intendono promuovere migliori condizioni
di vita alle famiglie delle aree rurali del Vietnam attraverso
la produzione e vendita di sciarpe.
Si tratta di 400 microimprese familiari che si occupano di
tutta la filiera della seta nelle province Ha Nam e Thai Binh,
a sud di Ha Noi. Si tratta di famiglie che vivono in un
contesto rurale povero nel delta del fiume Rosso, dove la terra allagata non permette produzioni sufficienti
per la sicurezza alimentare. Le donne, oltre ad occuparsi dei bambini, collaborano
collaborano con gli uomini nei lavori
agricoli. Durante il periodo delle piogge tessono la seta a mano con i loro telai in legno. Oggi per le donne
microimprenditrici di Craft Link, la tessitura della seta rappresenta molto più che una integrazione al
reddito, rappresenta una vera e propria affermazione di indipendenza economica.
Un'artigiana racconta: “Come tutte le donne ho sempre cucito e ricamato, fin da bambina, ma solo grazie ai
corsi e al sostegno di Oxfam Italia queste attività sono diventate un lavoro più organizzato e continuo e una
possibilità di fare carriera. Negli ultimi anni la vendita dei nostri prodotti è cresciuta molto e sono
orgogliosa dei soldi che guadagno; anche se pochi, per me significano indipendenza e rispetto, perché
posso contribuire al reddito familiare, comprare vestiti nuovi per me e permettere ai miei figli di andare a
scuola. Ora mi sento più sicura di me e fiduciosa nelle mie capacità.”
Grazie alla collaborazione tra Oxfam Italia e la cooperativa Wipala, è stato possibile raggiungere
raggiunger risultati
commerciali molto importanti, che hanno prodotto un ritorno economico capace di ridare fiducia e dignità
a migliaia di artigiani. Oggi molte famiglie vivono dignitosamente grazie al loro lavoro, ma molto è ancora
da fare. Moltiplicare gli effetti
ti di quanto fatto fino ad oggi è un dovere verso le tante comunità ancora oggi
isolate e prive delle risorse necessarie affinché abbiano una vita sicura e dignitosa.
Oxfam Italia (www.oxfamitalia.org
www.oxfamitalia.org) nasce dall’esperienza di Ucodep, organizzazione non governativa
italiana che da 30 anni lavora nel Sud del mondo a fianco di produttori e artigiani affinché
affinch possano avere un
reddito dignitoso. La Cooperativa Wipala (www.wipala.org) è nata nel 2001 su iniziativa di Oxfam Italia e si
è specializzata nell’importazione e commercializzazione di prodotti equo solidali. Gestisce attualmente
cinque negozi in Toscana e l’importazione diretta di artigianato dal Vietnam e dall’Ecuador;
dall’Ecuad collabora alla
definizione di piani commerciali dei prodotti realizzati nei progetti di Oxfam Italia. CRAFT LINK (Centro di
Ricerca per la salvaguardia e lo sviluppo della tradizione locale http://www.craftlink.com.vn/)
http://www.craftlink.com.vn/ è
un’organizzazione vietnamita, gestita da personale locale, che offre sostegno agli artigiani nella produzione
e commercializzazione dei loro prodotti.
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AREA GEOGRAFICA

Dal 1986 il Vietnam ha intrapreso il nuovo corso che lo ha
portato da un’economia centralmente pianificata ad una
che permette, anzi incoraggia, investimenti stranieri e
privati. In questo contesto si inserisce Craft Link che
garantisce lavoro e migliori condizioni di vita a centinaia
di famiglie delle aree rurali nelle provincie
provinci Ha Nam e Thai
Binh a sud di Hà noi.
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I PRODOTTI

Ogni sciarpa è un pezzo unico di artigianato, interamente fatta a mano nel rispetto delle tradizioni locali.
I tessuti di seta, cotone e lino lavorati dalle artigiane di Craft Link sono 100% eco friendly. Si tratta di fibre
naturali al 100% ottenute
te dall’allevamento del baco da seta e dalla coltivazione del cotone e del lino.
I colori utilizzati, certificati AZO Free, sono rispettosi dell’ambiente in quanto non contengono metalli
pesanti. Per questo non sono nocivi alla salute di chi lavora i tessuti
tessuti ne di chi li indossa.
Nell’assortimento si possono scegliere sciarpe
s
in cotone, in seta,, in seta e cotone, in seta e lino. Altro: stole,
foulard, pareo, bandana, fazzoletti, borse, bomboniere ed accessori vari. Le buste e le scatoline per il
confezionamento sono realizzate in cartone 100% ecologico.
ecologico

Sciarpe in cotone

Sciarpe in seta e lino

Pareo in seta

Stola LOOP in seta

Sciarpe della pace

Fazzoletti in seta

Rev. 00
Data: 15/06/2016

Associazione GIM (Gruppo Impegno Missionario)
GIM PROGETTI ONLUS

Sciarpe in seta

Foulard in seta

Shopper in fibra mista

www.botteghegim.it
www.terredilago.it

