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Dignity Design Collection
Thai artisans + italian designers = products 4 a sustainable future
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BIBLIOTECA DI S.M. INCORONATA IN CORSO GARIBALDI 116, MILANO, dal 17/04/2012 al
22/04/2012
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Si tratta di un progetto
internazionale di design per il
sociale realizzato dalla Fondazione
Internazionale Buon Pastore Onlus
e sponsorizzato dalla OAK
Foundation e Misean Cara per
assicurare un futuro sostenibile a
centinaia di artigiane delle più
povere comunità rurali e urbane
della Tailandia.
Durante il Salone del Mobile, dal 17
al 22 aprile 2012, presso la
Biblioteca di S.M. Incoronata in
Corso Garibaldi 116, verrà
presentata, con particolare
attenzione al mondo dei rivenditori, “Dignity Design collection”, la prima collezione di
accessori per la casa, i bambini, la persona, sviluppata da Patrizia Scarzella con la
collaborazione di Valentina Downey, che vede protagonisti un selezionato numero di
designer italiane e un gruppo di giovani artigiane tailandesi.
“Dignity Design” vuole significare Dignità del lavoro delle donne e il Design quale strumento
di crescita economica ed espressione della qualità dei prodotti. Gli oggetti saranno
distribuiti internazionalmente e i ricavi saranno utilizzati per pagare un equo salario alle
artigiane Thai, che hanno realizzato i prodotti, per comprare le materie prime e per coprire le
spese al dettaglio.
L'Associazione DComeDesign e' partner del progetto per la promozione e la comunicazione
col supporto di ADI, AIAP, Fiera Milano/Macef e DIPT Thai Trade Center Milan.
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Un mix di foodesign, arte e tec nic a
per Arredo 2012
28.02.2012
Panoramic a sulla c ultura nipponic a
alla Triennale di Milano
27.02.2012
Il volto di Roma c ontemporanea
rac c ontato da sei grandi arc hitetti
24.02.2012
Ritorna la quarta edizione del Salone
Internazionale del Bagno
23.02.2012
Luigi Moretti: protagonista del '900 e
dell'arc hitettura italiana
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