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UN “SI” TUTTO EQUO E 
SOLIDALE!
… non è vero che va poi tutto così male! Solamente che le cose belle ed 

armoniose che succedono accanto a noi ed intorno a noi, molte volte passano 

inosservate e senza la giusta attenzione, soffocate da chi grida più forte le cose 

disarmoniche.

“Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce” scriveva un po’ 

di tempo fa il saggio Lao-Tzu… ed infatti, senza che quasi ce ne accorgiamo, 

tante piccole “foreste” stanno crescendo in silenzio, possenti e rigogliose, nei 

quattro angoli delle terra.

Tra le tante, per esempio, si sta sviluppando in modo sempre più importante il 

commercio equo e solidale, un movimento che vanta oltre 40 anni di attività a 

sostegno di contadini ed artigiani del Sud del mondo: donne e uomini onesti si 

stanno liberando dalla povertà e dallo sfruttamento grazie alla nobiltà del 

proprio lavoro, e piccole organizzazioni locali restituiscono la giusta dignità a 

tutte quelle persone che con le proprie braccia, con le proprie forze producono 

prodotti artigianali ed alimentari, coltivando la terra con i metodi 

dell’agricoltura biologica, lavorando con processi produttivi a basso impatto 

ambientale legati alle tradizioni del luogo.

I prodotti equo solidali, caratterizzati da linee originali e creative, oltre che 

essere di ottima qualità sono doppiamente belli! Sia perché la sostenibilità 

ambientale ed etica camminano di pari passo con la bellezza e con l’efficienza, 

sia perché sono completamente compatibili con uno stile di vita responsabile e 

consapevole, che spesso ognuno di noi mira ad abbracciare.

In alcune occasioni della vita, come nell’organizzazione del proprio 

matrimonio, ci si trova nella condizione di “dover spendere” tanti soldi, e 
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sempre più ci si domanda se si poteva dire “SI” risparmiando qualcosa, o 

meglio ancora, facendo un qualcosa di “diverso”, e magari di “condividere la 

gioia con un gesto di solidarietà”… oggi esiste questa alternativa, perché esiste 

“UN SI’ GRANDE COME IL MONDO”!

Infatti, oltre alla possibilità di acquistare nelle botteghe di “Altromercato” gli 

articoli equo e solidali, è adesso possibile scegliere comodamente da casa 

propria i vari prodotti delle nuove collezioni di bomboniere e di oggettistica 

grazie allo shop on line di KAIROS. In collaborazione con la bottega 

“Passaparola Altromercato” di Cuneo, la wedding planner Monia Re ha sancito 

una sinergia che sposa perfettamente il mondo “equo” con gli eventi ed in 

particolare con il matrimonio.

Con questo nuovo sito, che offre la possibilità di diffondere la cultura del 

consumo responsabile e solidale, Kairòs desidera sostenere i principi del 

commercio equo che attraverso il consorzio ALTROMERCATO vengono 

garantiti, tra i quali la scelta e la selezione delle strutture che assicurano il 

rispetto dei diritti di chi lavora, la realizzazione di progetti di assistenza 

sanitaria e previdenziale per i soggetti più deboli ed un giusto guadagno e 

condizioni di lavoro dignitose per i produttori dei paesi del Sud del mondo

Non resta quindi che andare a curiosare su WWW.KAIROS-SHOP.COM … il 

nuovo shop on line dove la consapevolezza incontra la sobrietà e dove la festa 

si sposa con la dignità!

Stampa 
l'articolo

Questo articolo è stato pubblicato da ViewSposa il 20 

maggio 2011 alle 08:43, ed è archiviato come Blog. Puoi 

seguire i commenti a questo post attraverso RSS 2.0. 

Puoi pubblicare un commento o segnalare un trackback 

dal tuo sito. 

Condividi 
il post!

COMMENTI (0)

Francesca Riso E La Camilluccia SposiAmo

Valentina Foto Shubha Sue

Barbara Floriana Mariachiara Paola

View Sposa su Facebook

A 1,257 persone piace View Sposa.

Mi piace Ti piace.

Finalmente in uscita il nuovo 

numero di View Sposa. 

WEBTV NEWS

Pagina 2 di 4UN “SI” TUTTO EQUO E SOLIDALE!

20/05/2011http://www.viewsposa.com/v2/blog/un-si-tutto-equo-e-solidale/


