
 
OZZANO EQUO E SOLIDALE  onlus 

                  

L’Associazione  Ozzano Equo e Solidale  sostiene un progetto di 

COSPE 

 
 

 

Progetto “Fair Trade, Fair Peace”  
ossia  

“Commercio Equo, Pace Equa” 
 

Aiutiamo le donne artigiane  
della Galilea e di Betlemme 

 

 
Si tratta di un progetto condotto da COSPE,             
una organizzazione italiana non governativa 
(ong),  non a scopo di lucro (onlus), in 
collaborazione con un’associazione palestinese 
cristiana, no profit, di Betlemme (BFTA - 
Bethlehem Fair Trade Artisan Artigiani del 
Commercio Equo e Solidale) e con  
un’associazione israeliana di Tel Aviv/Jaffa 
(Sindyanna of Galilee) che lavora soprattutto 
con le donne nei villaggi arabi di Kufur Manda 
e Kufur Kana (la biblica Cana) nel nord della 
Galilea. 

Visita a Betlemme delle donne 
di Sindyanna - maggio 2012 

 

Le donne arabe di 
Syndianna al lavoro 

con le donne nei villaggi arabi di Kufur Manda e  Kufur Kana (la biblica Cana) nel nord della Galilea.      
Il progetto ha l’obiettivo ambizioso di creare una linea comune di prodotti di artigianato (ad es.: oggetti in 
legno d’ulivo, cesti con  rami di palma, oggetti in vetro riciclato) combinando il lavoro delle donne artigiane 
arabe che vivono in Israele con quello degli artigiani e artigiane di Betlemme, distribuendoli mediante il 
Commercio Equo. 



 

1° meeting del gruppo di lavoro, 
Gerusalemme, aprile 2012
responsabile del progetto COSPE, 

Chiara Carmignani

 

Per chi interessato ad approfondire la conoscenza dei  progetti: 

Per chi desidera offrire un contributo al progetto

Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Fil. Ozzano

Iban:   IT 98 G 05387 36990 000001021147

La realizzazione di questa linea di prodotti
oltre ad offrire un’importante fonte di 
reddito per gli artigiani e le artigiane 
palestinesi che vivono nei territori occupati 
o in Israele, ha un grande valore 
simbolico: rappresenta un momento 
reale collaborazione tra gli appartenenti a 
due comunità: quella Palestinese/araba 
e quella Israeliana/ebrea, che siamo 
abituati  a vedere sempre su fronti opposti

Un altro obiettivo è di diffondere anche in 
Medio Oriente la cultura del Commercio 
Equo e Solidale. 

3°  incontro gruppo di lavoro,      
Kufur Manda  -  agosto 2012

Il COSPE
finanziamento europeo che copre 
solo una parte dei costi di 
realizzazione, il resto deve essere 
cercato dallo stesso COSPE e dai 
suoi partner. 

Anche il nostro contributo, sia 
di privati 
è un gesto concreto 
importante per sostenere i 
laboratori de
israeliane
speranza per 
pace in 
purtroppo ancora soffocata dai 
conflitti. 1° meeting del gruppo di lavoro, 

Gerusalemme, aprile 2012 con la 
responsabile del progetto COSPE, 

Chiara Carmignani 

ad approfondire la conoscenza dei  progetti:   contattare Ozzano Equo Solidale 

desidera offrire un contributo al progetto:    

Fil. Ozzano dell’Emilia, Beneficiario:  Ozzano Equo Solidale

000001021147 

di prodotti     
un’importante fonte di 

reddito per gli artigiani e le artigiane 
palestinesi che vivono nei territori occupati 
o in Israele, ha un grande valore 

ppresenta un momento di 
reale collaborazione tra gli appartenenti a 
due comunità: quella Palestinese/araba      
e quella Israeliana/ebrea, che siamo 

a vedere sempre su fronti opposti. 

diffondere anche in 
ultura del Commercio 

 

 

3°  incontro gruppo di lavoro,            
agosto 2012 

COSPE ha ottenuto un 
finanziamento europeo che copre 
solo una parte dei costi di 
realizzazione, il resto deve essere 
cercato dallo stesso COSPE e dai 
suoi partner.  

Anche il nostro contributo, sia    
di privati che di associazioni,          

un gesto concreto e molto 
importante per sostenere i 
laboratori delle donne arabe ed 
israeliane, un contributo di 
speranza per la costruzione della 

 una terra bellissima 
purtroppo ancora soffocata dai 

 

contattare Ozzano Equo Solidale -  tel. 051798398                     

Ozzano Equo Solidale Onlus    


