
Aha  e’ una  

organizzazione bolivia-

na che coinvolge   arti-

giani  che vivono nella 

valle di Cochabamba. 

La Bolivia è il paese 

più povero della  

America Latina 

Aha propone agli 

artigiani e ai loro 

figli percorsi di 

formazione in col-

laborazione con 

l’università e un 

supporto sanitario 

per i produttori e le 

loro famiglie 

Aha è una realtà che lavora in 

diversi settori: l’alpaca pro-

dotto tipico del paese in cui 

lavorano soprattutto le donne  

Per quanto riguarda invece il 

progetto del materiale recicla-

bile sono più coinvolti gli uo-

mini. 

Le persone coin-

volte nel progetto 

di Aha lavorano 

per lo più presso 

le loro abitazioni 

o in piccoli labo-

ratori  attrezzati  

in  condizioni 

igieniche buone. 

Obiettivo dell’organizzazione è of-

frire l’opportunità di un lavoro sta-

bile che sia fonte di reddito sicuro 

per tutte le famiglie coinvolte.   

Con Aha abbiamo effettuato un 

prefinanziamento del 50% alla con-

ferma dell’ordine e saldato prima 

della partenza della merce. 

Aha all’interno del suo staff ha la-

voratori dipendenti che ricevono un 

salario mensile e artigiani che lavo-

rano in base degli ordini che arriva-

no 

Aha è membro del WFTO e 

promuove il commercio 

giusto  soprattutto  

negli Stati Uniti paese 

d’origine  di Ana la respon-

sabile che abbiamo incon-

trato. Equo Mercato è il pri-

mo importatore europeo 

con cui lavorano. 

La scelta dei prodotti con 

cui lavorano indica una forte impegno 

nel rispetto dell’ambiente. 

Una spinta da parte dei responsabili a 

coltivare frutta e verdura negli spazi a-

perti della struttura per invogliare gli ar-

tigiani a consumarli nelle loro famiglie. 

Una particolare attenzione anche nella 

raccolta differenziata negli uffici e nei 

laboratori. 

Aha lavora con 

donne e uomini 

in condizioni di-

gnitose e di ri-

spetto reciproco. 

Aha è un’organizzazione che si concentra 

sulla produzione di prodotti artigianali, tra 

cui la maglieria in alpaca, giocattoli, borse 

e accessori. L'attenzione di AHA Bolivia è 

sempre stata quella di  creare prodotti di 

alta qualità attraverso pratiche eque ed eti-

che. Obiettivo finale è quello di produrre 

prodotti utilizzando pratiche sostenibili, 

prodotti eco friendly (amici dell’ambiente) 

in condizioni di lavoro eque per tutti gli 

artigiani. 


