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STORIA ED OBIETTIVI DEL PROGETTO

Le PEPPE sono realizzate a mano dagli artigiani di Auromira e di Immagination
(India) per BABYLONIA (www.babylonia.eu), un’azienda belga molto attenta alla
sostenibilità etica ed ambientale dei propri prodotti. La realizzazione di questa
linea ha richiesto due anni di ricerca per assicurare elevati standard di qualità e
di sicurezza e Automira ed Immagination ci hanno stimolato a sostenere il
progetto perché sta creando una reale opportunità di miglioramento economico
e professionale per i lavoratori coinvolti: i compensi sono superiori a quelli della
media del luogo e l’ambiente di lavoro ha uno stile conviviale e partecipativo.
Le bamboline Peppa® sono più che giocattoli: possono essere compagne di
gioco, amiche che inducono al sonno o consolatrici, a secondo del caso. Le
Peppe si ispirano alle Waldorf Dolls, bambole di concezione steineriana che valorizzano la creatività. La
semplicità delle forme e la naturalezza del viso stimolano l’immaginazione e la fantasia del bambino. Infatti,
Peppa® può mostrare al tempo stesso un’ espressione di felicità o di tristezza e può dormire, ridere o
piangere, far inventare sempre nuove storie e giochi, a secondo del momento.
Queste bambole sono prodotte per un progetto di commercio equo e solidale in India, cioè in un contesto
di relazioni commerciali eque nei confronti di chi le realizza.
Mi chiamo Jacqueline (www.jacquelinejimmink.com), sono olandese ed abito
in Italia dal 1995. In questo paese ho vissuto gravidanza, parto e maternità. Ci
sono tanti modi in cui venivano portati i bambini e ogni cultura aveva e ancora
ha il suo modo di (tras)portare i bambini: in reti, in cesti, in carrozzina e teli fino
a portare in braccio. L’uomo appartiene alla categoria dei mammiferi e nello
specifico alla categoria il ‘Portato’, come le scimmie. Da quando è nata Kim,
l’ho portata ogni giorno nella fascia lunga scoprendone i molti vantaggi: nello
svolgere le faccende quotidiane Kim era partecipe di tutto quello che facevo e,
allo stesso tempo, avevo le mani libere. A tre anni la portavo ancora sulla
schiena, nello zainetto e da quella posizione lei si divertiva molto….
Ho ripetuto la stessa esperienza con Bo, la mia seconda figlia. Portare non è soltanto una tecnica: è anche
uno stimolante modo di crescere insieme e vivere una vita positiva con i bimbi.
Ci siamo allontanati dal nostro istinto ed ora i neonati vivono staccati dai genitori già dalla nascita. E’
fondamentale, per il suo sviluppo sia fisico che mentale, che un essere umano riceva nei primi anni della
sua vita tutto ciò di cui ha bisogno: amore, protezione e nutrizione. Insomma ha bisogno del contatto con
la mamma ed il papà per una crescita sana ed equilibrata. Sono per questo motivo molto più tranquilli e
pacifici. Una fascia non è ingombrante ma è compatta e comoda da portare con sé, anche se non la usi.
2)

AREA GEOGRAFICA

La linea Peppa® sono prodotte all'interno di due differenti
organizzazioni di commercio equo: una si trova nel sud dell'India,
vicino a Pondicherry, l'altra a Dakha, capitale del Bangladesh.
Babylonia ha investito un’ importante parte di tempo nella formazione
delle persone del posto: ecco perché la bambola Peppa è così carina!
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I PRODOTTI

PEPPA è una ricca collezione di bambole di stoffa (cotone) fatte a mano per bambini di ogni età,
confezionate unicamente con materiali naturali - la testa delle bambole è riempita di lana di pecora materiale in grado di assorbire molto rapidamente gli odori; questo consente ai bambini di riconoscervi gli
odori familiari, come quello di casa e quello della mamma. Perciò, sovente, Peppa diviene la bambola
preferita.

PEPPA Rika

PEPPA Sloppy

PEPPA Tino

PEPPA Sisco

PEPPA Niko

PEPPA Polly

Fasce: permettono di portare i bambini dal primo giorno di vita fino a 2-3 anni. I bambini stanno in diverse
posizioni a seconda della età, posizioni ergonomiche e sicure che rispettano la fisiologia del bambino e di
chi lo porta.
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