
 

Siamo in missione per conto di Silence 

Lasciate un segno con il vostro sacchetto       
 

Dopo il nostro “viaggio missione” a Calcutta vogliamo promuovere una nuova campagna che coinvolge 
Silence e, se possibile, tutte le botteghe. Vi proponiamo di unire le capacità degli artigiani, la promozione 
del commercio equo e solidale e la visibilità alla vostra bottega. 
 
In un contesto povero e complesso come quello della città indiana famosa per lo stato di povertà e di 

degrado umano, Silence è una realtà di speranza e crescita per artigiani sordi che con il loro lavoro hanno la 

possibilità di vivere dignitosamente in un sistema in cui la vita scorre troppo velocemente nel caos e nella 

miseria. 

Silence è accoglienza della disabilità, integrazione, sviluppo di competenze, lavoro, retribuzione adeguata. 

Il sacchetto che consegniamo ai clienti è un veicolo importante di informazione e comunicazione su chi 

siamo e cosa sosteniamo, per questo abbiamo pensato che i produttori di Silence possano realizzare un 

sacchetto che è commercio equo e che parla di ciascuna bottega.  

Una stampa su un lato in cui vengono declinati i criteri del commercio equo e solidale, e sull’altro una 

personalizzazione del vostro punto vendita. 

Non iniziate a preoccuparvi di costi e quantitativi! la proposta che vogliamo farvi è competitiva con il 

mercato tradizionale, offrendovi la possibilità di un numero ragionevole di pezzi e di prezzo. 

La proposta è di un sacchetto di carta color avana, in quattro differenti formati con il manico in corda e 

fondo rinforzato, tutto realizzato con materie prime vegetali e riciclabili con stampa a 1 colore. 

Tempi di lavoro: definizione della personalizzazione entro fine agosto, consegna fine ottobre 2018. 

 Dimensione sacchetto Quantità minima costo 

Sacchetto Small h 17 x larg  12 x prof 6.5 cm 50 pezzi 0.60 + iva 

Sacchetto Medium 25 x 19.5 x 8 cm 50 pezzi 0.70 + iva 

Sacchetto Large 32 x 25 x 10.5 cm 50 pezzi 0.80 + iva 

Sacchetto Extra 
Large 

39.5 x 34 x 13 cm 50 pezzi 0.90 + iva 

 

Pensate alla proposta: è un’occasione per promuovere e sostenere un vero progetto di commercio equo e 

solidale. 

Per qualsiasi richiesta, informazione o dubbio non esitate a contattarci 031734158 oppure scrivete a 

clienti@equomercato.it 

 

mailto:clienti@equomercato.it


        



 

 

Ecco il sacchetto: 

 

 

Qr code: Rimando al breve 

video sui produttori di 

Silence, visibile sul nostro 

canale YouTube (link) 

E’ un sacchetto Equo e Solidale perché: 

ha creato un’opportunità per produttori svantaggiati • ha seguito 

una filiera corta e trasparente • è stato pagato ad un prezzo equo • 

le materie prime sono state acquistate grazie al prefinanziamento • 

è stato prodotto in condizioni sicure e nel rispetto dell’ambiente • 

da persone adulte e libere con pari dignità • che accedono a 

programmi formativi specializzati • aiuta a promuovere il 

Commercio Equo e Solidale 

http://bit.ly/EquoMercato-Silence

