Craft Link

Oxfam Italia Commercio Equo

CRAFT LINK è un’organizzazione vietnamita, gestita da
personale locale, che offre sostegno agli artigiani nella
produzione e commercializzazione dei loro prodotti:

Oxfam Italia commercio equo unisce e sviluppa le
esperienze di Oxfam Italia, attiva da 30 anni in quattro
continenti con progetti a sostegno dei piccoli produttori, e
della Cooperativa Wipala, specializzata nel risparmio etico,
nell’importazione e commercializzazione di prodotti equi e
solidali.

- aiuta i gruppi di produttori, specialmente i più poveri
e svantaggiati, a migliorare le proprie condizioni di vita
attraverso il lavoro artigianale:
- contribuisce al recupero e alla promozione delle antiche
tecniche tradizionali di produzione, delle capacità manuali e
del patrimonio culturale
- individua sbocchi di mercato per i prodotti
- sensibilizza il pubblico riguardo agli artigiani e alle loro
creazioni
- fornisce sostegno finanziario tramite i propri progetti
- organizza eventi pubblici per promuovere la cultura delle
minoranze etniche e valorizzare le capacità e i prodotti delle
donne ad esse appartenenti

CRAFT LINK

Oxfam Italia nasce dall’esperienza di Ucodep che opera da
30 anni in 20 Paesi del Sud del mondo a fianco di produttori
e artigiani per contribuire a garantire un reddito dignitoso
per loro e la propria comunità. Attraverso percorsi di
formazione, assistenza tecnica, fornitura di macchinari,
creazione di procedure di qualità e certificazione del
prodotto, avvio alla commercializzazione, Oxfam Italia
contribuisce a valorizzare le competenze, i prodotti e
i territori locali salvaguardando le identità culturali e
favorendo processi in grado di garantire una fonte di reddito
continuativa.

Per maggiori informazioni:
Cooperativa Wipala
Bottega del Mondo
Via V.Veneto 64 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 900612
www.oxfamitalia.org
info@wipala.org
Per ordini: ordini@wipala.org
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La Cooperativa Wipala, è nata nel 2001 su iniziativa
di Oxfam Italia e si è specializzata nell’importazione e
commercializzazione di prodotti equi solidali. Gestisce
attualmente cinque negozi in Toscana e l’importazione
diretta di artigianato dal Vietnam e dall’Ecuador, collabora
alla definizione di piani commerciali dei prodotti al centro
dei progetti di Oxfam Italia, promuove fra i propri soci e
consumatori il risparmio etico e la finanza responsabile,
organizza iniziative di promozione del commercio equo.
Oxfam Italia commercio equo promuove sotto un unico
nome le esperienze consolidate di Oxfam Italia e Wipala,
con l’obiettivo di rinsaldarne maggiormente le sinergie e di
sostenere congiuntamente lo sviluppo del commercio equo
e solidale in Italia e nel mondo.

in collaborazione con

ARTIGIANATO VIETNAMITA
IMPORTAZIONE DIRETTA

Riscoperta
I progetti di CL hanno aiutato gli artigiani
vietnamiti a riscoprire tecniche tradizionali per
la creazione di mobili in bambù, tessuti di seta e
marionette in legno.

In alto: donne Thai
della provincia
di Nghe An
tramandano tecniche
tradizionali di
filatura, tintura e
tessitura della seta

A destra: antichi motivi
tradizionali vengono
dipinti sui tessuti

Design

Formazione

Produttrici e stiliste di CL collaborano
strettamente per la creazione di nuovi modelli.
Il processo creativo inizia con un’approfondita
ricerca nell’ambito delle tradizioni locali.
Nei “laboratori creativi” gli artigiani sviluppano
poi una serie di nuovi prodotti, utilizzando
motivi e tecniche tradizionali e facendo prove
con vari colori e materiali.

In alto e sotto: artigiane Hmong
discutono nuovi prodotti

I coordinatori di progetto e gli stilisti di CL
offrono formazione per: design, cucitura
a macchina, filatura e tessitura, gestione,
contabilità e marketing.

In alto: un’artigiana al lavoro nel proprio ambiente domestico
Sopra: una produttrice
mostra un tessuto con
disegni tradizionali

Sotto: una donna Hmong lavora al telaio manuale per la
creazione di tessuti tipici vietnamiti

