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Festa della mamma e ambiente:
un binomio ricco di opportunità
Ecco alcune idee regalo mirate alla tutela dell'ambiente o di persone bisognose
I

I na Festa deLLa mamma aLL'in- infatti, potrà essere accompagnato
segnadeLLasoLidarietàedeLLa da un messaggio e-maiL da inviare
tuteLa deL 'ambiente. Ci sono aL destinatario. Piantare un aLbero sitanti modi per trascorrere una gior- gnijica contribuire aLLa saLvaguardia
nata speciaLe con La mamma, pro- deL Pianeta combattendo i cambiavando a pensare anche a chi è meno menti cLimatici e cercando di porre
fortunato. Un'opportunità da cogLiere rimedio aLL'abbattimento di aLberi ed
è scegLiere un regaLo equo e soLidaLe aLLa deforestazione.
o sostenibiLe, che possa contribuire
a saLvare una vita o aL benessere deL
Pianeta. Un'idea regaLo, ad esempio,
è una rosa speciae certijcata Fairtrade: sarà s curamente gradita aLLe TRA LE OPPORTUNITÀ,
mam me, ma permette anche di sostenere La dignità Lavorativa deLLe donne LE ROSE FAIRTR.DE,
deL Kenya. Grazie aLLe rose equosoLi- I REGALI
daL marchiate Fai rtrade ItaLia, si avrà DI WEWORLD
La garanzia di scegLiere un prodotto
coLtivato sa neL rispetto deLL'ambien- O UN ALBERO
te, siade Lavoratori. MoLtedeLLe rose TREE-NATION
vendute neL nostro Paese, purtroppo, arrivano direttamente daL Kenya,
attraverso circuiti non equi, dove La
i
coLtivazione dei ori ha spesso gravi
conseguenze ambientaLi e sociaLi, per ,j
via deL massiccio impiego d pesti- (t
;
cidi e diserbanti, che danneggiano L
La saLute di Lavoratori già sfruttati e
sottopagati. La festa deLLa mamma
può rappresentare un'occasione per
aiutare queLLe donne che non hanno
La possibi ità di diventare madri a
causa deLLe compLicaziorì deL parto. È questo IL destino deLLe 500miLa
donne che ogni anno muoiono poiché
prive deLLa possibiLità di mettere aLLa
Luce Loro bimbi in totaLe sicurezza. Si
può, quindi, contribu re a migLiorarne Lasituazione tramite L'acquisto dei
regaLi soLidaLi proposti da WeWorLd
oppure con IL sostegno a distanza per
una mamma o per un bambino. Grazie a Tree-Nation, inj9ne, è possibiLe,
nonché sempLicissimo, regaLare un
aLbero. S tratta di un gesto che si può
compiere in quaLsiasi momento, persino senza dovers muovere di casa.
Ogni aLbero piantato da Tree-Nation,
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