YADAWEE
Yadawee significa "fatto a mano" e nasce nel 2001 come una
società tradizionale, fondata da due amici, Hisham e Tarek.
L'obiettivo inziale è quello di concentrarsi sull'esportazione delle
eccellenze dell'artigianato egiziano.
Dopo qualche anno di esperienza nel rapporto con i produttori,
vengono a contatto con il mondo del commercio equo e solidale
attraverso Egypt Hands, ONG egiziana impegnata in progetti di
sviluppo economico. Questo coinvolgimento li spinge a rafforzare
le politiche di sicurezza e di miglioramento delle condizioni dei
lavoratori. Scoprono, al contempo, anche le enormi possibilità
che il mercato locale offre ai piccoli produttori, normalmente
sfruttati dai commercianti dei bazar per turisti.
Dal 2003, Yadawee sviluppa prodotti d'artigianato tradizionale
egiziano, concentrando la propria attenzione sulla qualità della
produzione in ogni suo aspetto, compreso quello della ricaduta sociale sui lavoratori e sulle loro comunità.
La sua struttura è cresciuta, dotandosi di un designer e di persone che seguono la consolidata rete di
gruppi di artigiani del legno, nella zona di Higaza, di tessuti al Cairo,
Akhmim e Naqada, di cesteria nell'oasi di Fayoum, di vetro e metallo al
Cairo, di ricamo nel Sinai.
Grazie a questo impegno, è divenuto un attore fondamentale del
commercio equo egiziano e contribuisce attivamente alla formazione
degli artigiani in materia amministrativa e gestionale, attraverso I
progetti di ONG internazionali.
Le sciarpe di Soledad
I produttori di sciarpe e scialli, che collaborano con Yadawee e Soledad,
sono stati formati e strutturati come un consorzio di piccoli laboratori
indipendenti dalla cooperazione internazionale canadese. Si tratta di
circa 40 gruppi familiari dell'area, che da generazioni si tramandano il
mestiere, lavorando da soli per gli intermediari o per i mercanti dei
bazar turistici egiziani.
La formazione ha consentito loro di valutare correttamente la loro
attività, sia sotto il profilo
economico e finanziario, che sanitario e strutturale. Il lavoro
comune, inoltre, ha offerto loro una forza contrattuale
maggiore nelle compravendite e la creazione di un'economia
di scala che ha aumentato i loro margini di guadagno.
Yadawee ha raccolto l'abilità degli artigiani locali e, attraverso
percorsi di formazione teorici e pratici, ha raggiunto
un'altissima qualità di prodotto, con il risultato di svincolare il
sostentamento delle comunità dai bazar per turisti.
Insieme a Macondo e Scambi Sostenibili, inoltre, Yadawee si
occupa dell'acquisto e del controllo della materia prima, con
particolare cura del cotone, che è al 100% egiziano e, grazie
al supporto del laboratorio realizzato dal BDSSP (Business
Development Services Support Project) ad Akhmim i colori
dei tessuti vengono testati singolarmente.

