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Dignity design che ha dato il via alla sua prima collezione. 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 alle donne artigiane delle più povere
comunità rurali e urbane della Tailandia. «Creare partnership tra
le donne di paesi diversi per liberare il loro potenziale creativo è
la chiave per uno sviluppo globale equo e sostenibile», ha spiegato Cristina Duranti, Direttore della Fondazione
Internazionale Buon Pastore.
Durante il Salone del Mobile, dal 17 al 22 aprile 2012, presso la Biblioteca di S.M. Incoronata in Corso Garibaldi 116 a
Milano sarà possibile vedere la prima “Dignity Design collection”. Accessori per la casa, i bambini, la persona, per un
progetto sviluppato da Patrizia Scarzella e Valentina Downey, che vede protagonisti alcune designer italiane e un
gruppo di giovani artigiane tailandesi. La collezione Dignity Design è già stata presentata a fine gennaio al Gift Show
di New York e dopo la mostra in Italia, verrà portata in tutta Europa, Australia e sul mercato locale in Thailandia. Gli
oggetti saranno distribuiti a livello internazionale 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.
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Arisa racconta le fasi della sua
crescita e presenta in questa
intervista il suo terzo album:
Amami.
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Un mondo sempre più assetato
Oggi è la Giornata mondiale
dell'acqua, dedicata alla produzione
agricola. E non interessa solo
l'Africa, ma anche zone dell'Europa
soggette a stress idrico. Come il
Sud d'Italia.
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Appalti, è ora di premiare gli onesti

Se non sei registrato clicca qui

È necessario “snellire” il pesante
apparato normativo che regola gli
appalti pubblici. Qualche idea per un
rilancio del lavoro delle imprese e
contro la corruzione dilagante.

Gioco d'azzardo, una vera malattia

Il dolce stil nuovo

L'omaggio di Kartell

In Italia la dipendenza dal gioco non
è ancora considerata una patologia
a tutti gli effetti. Ma ammalarsi
costa allo Stato circa 38.000 euro
l'anno per ogni giocatore patologico.

Guerra, addio a un poeta generoso
È morto a 92 anni il poeta Tonino
Guerra. Come sceneggiatore ha
collaborato coi più grandi registi, da
Antonioni a Fellini. Con la sua
poetica ha dato valore alle persone
semplici.
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