i produttori di

Manila Designs
ricami equosolidali
Fondata da Irineo ed Emma San Luis nel 1980 come compagnia specializzata nel ricamo dei filati da casa, Manila Designs ha, negli anni, ampliato il proprio orizzonte commerciale e di clienti e introducendo i principi del mercato equo
e solidale.
La manodopera impiegata per la produzione dei colorati
tessili proviene prevalentemente dalle aree più depresse
della provincia di Manila, promuovendo così uno sviluppo
di piccole comunità rurali grazie al sistema di distribuzione
e retribuzione del lavoro. Ciò è reso possibile grazie al sistema di contatti attraverso il quale Manila Designs riesce a
raggiungere le zone rurali dove il lavoro di cucitura e finitura
viene distribuito alla gente dei villaggi. In questo modo viene data la possibilità di lavorare a donne che, altrimenti, per
la loro età o per la necessità
di dedicarsi alla cura del nucleo
familiare, verrebbero escluse
dal circuito commerciale e industriale classico. Sono, infatti,
casalinghe sopra la trentina,
con figli, che vengono impiegate nei lavori di cucitura dei prodotti. La
struttura centrale è formata da 18 persone coinvolte nell’organizzazione
(3 uomini e 15 donne) che lavorano per un monitoraggio costante dei piccoli nuclei di produzione e di
tutte le fasi della commercializzazione insieme ai piccoli fornitori: sono infatti 4 uomini e 9 donne che
ridistribuiscono il lavoro per la cucitura, il taglio e la rifinitura.
Questo sistema consente agli abitanti delle aree depresse di poter lavorare vicino a casa, e poter essere, quindi, sempre vicini ai figli che possono visitare durante le pause.
I piccoli fornitori, attraverso Manila Designs, forniscono anche le macchine da cucire quando ve ne sia
la necessità. Il numero medio per ogni fornitore è di circa 40 cucitori. Nei periodi di grande produttività
si arriva ad impiegare nel complesso anche più di 500 lavoratori. Questi artigiani hanno la garanzia di
lavorare in un ambiente dignitoso, igienico e bene illuminato, spesso in confortevoli laboratori allestiti
nella casa del fornitore.
I prodotti sono rivolti ai più piccoli, articoli pedagogici che stimolano la fantasia e l’apprendimento:
un’intera linea di giochi didattici dedicata ai bambini dagli 0 agli 8 anni. Morbidissima, anallergica, atossica e prodotta interamente in tessuto, comprende tantissimi kit per giocare con numeri, colori, forme
e giorni della settimana.
I prezzi per ogni tessile (lavorato e finito) vengono decisi direttamente dai produttori in base al tempo stimato di produzione, e i costi
vengono pagati settimanalmente; in questo modo i cucitori possono
lavorare con i loro tempi e garantire che la fornitura sia ultimata con
un alto livello qualitativo. Inoltre, se il prezzo concordato dovesse,
alla fine, risultare più basso di quanto stimato, Manila Designs si impegna a ricalibrare le quote pagate in base alle effettive esigenze dei
lavoratori.
Un ultimo aspetto da tenere in considerazione è il rapporto extralavorativo che Manila Designs instaura coi dipendenti,
nei confronti dei quali ha avviato progetti di microcredito ed aiuti economici usati soprattutto per pagare le tasse d’iscrizione
alla scuola dei figli dei dipendenti; in alcuni casi Manila Designs si fa direttamente carico delle spese complessive di istruzione dei bambini come
forma di aiuto e sviluppo della comunità rurale.
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