
IL PRESEPE EQUO E SOLIDALE
PER L'ANNO IACOBEO

 

è un progetto promosso dall'Associazione
L'Acqua Cheta - Bottega del Mondo con: 

 
 
 
 

la collaborazione del Comune di Pistoia 
 
 
 
 

il patrocinio della Diocesi di Pistoia
 
 
 

il contributo della Fondazione Chianti Banca
 
 
 
 

la partecipazione dell'Istituto comprensivo Marconi-
Frosini, che ha contribuito alla definizione del bozzetto

 
 

la collaborazione di Cooperativa sociale Integra, 
che ha realizzato il confezionamento

 
e del Laboratorio Caritas di Santomato,

che ha realizzato le etichette della confezione
 
 

 
 
 

BOTTEGA DEL MONDO
L'ACQUA CHETA

 
Via della Madonna 50 - Pistoia

Tel. 0573 20758
Email. lacquacheta.pt@gmail.com
Fb: @AssociazioneLAcquaCheta

Ig: ass.lacquacheta
 

É possibile acquistare il "Presepe equo e solidale

per l'anno iacobeo" all'interno della Bottega del

Commercio Equo e Solidale "L'Acqua Cheta" di

Pistoia, in via della Madonna 50, interamente

gestita da persone volontarie. 

L'Acqua Cheta promuove il commercio equo e

solidale, sostiene "Libera Contro le Mafie" e 

 collabora anche a livello locale a progetti di

solidarietà e sostegno di persone in difficoltà. UN PRESEPE EQUO

E SOLIDALE PER

L'ANNO IACOBEO



IL  DISEGNOIL  PRESEPEIL  PROGETTO

SOLIDALE

Per la realizzazione del bozzetto del

presepe è stata coinvolta la scuola

secondaria di primo grado Marconi,

attraverso la realizzazione di un

concorso che ha coinvolto 4 classi

terze, seguite dalla professoressa di

disegno e storia dell’arte Martina

Tredici.

Gli artigiani peruviani hanno

prodotto il presepe ispirandosi al

disegno vincitore del concorso,

realizzato dallo studente Edoardo

Grieco.

Il presepe è prodotto da alcuni

artigiani di una favela di Lima, in

Perù, con la collaborazione di Kenty,

società importatrice di prodotti del

commercio equo e solidale, con

sede a Bergamo.

 

Kenty, grazie a una lunga esperienza

di cooperazione internazionale, ha

stabilito solidi legami con famiglie

artigiane in diverse parti del sud del

mondo: commissionando loro oggetti

e garantendone la vendita in Italia,

permette ai produttori di lavorare in

modo dignitoso ed equamente

retribuito.

Un piccolo presepe dedicato a Pistoia

e alla sua storia millenaria di

devozione a san Giacomo, in latino

Jacobus, in vernacolo Jacopo.

Sullo sfondo la Cattedrale di san

Zeno;  in primo piano la sacra famiglia

nei tipici costumi medievali del

corteggio storico, che si tiene il 25

luglio per la festa di san Jacopo; da

un lato il santo, con il caratteristico

mantello ornato dalle conchiglie dei

pellegrini, dall’altro il Micco, l’orso

simbolo di Pistoia, che sorregge lo

stemma della città a scacchi bianchi e

rossi.


