BRACCIALI DELLE SPOSE BAMBINE DEL BANGLADESH
INIZIATIVA BENEFICA A CURA DEL COE IN COLLABORAZIONE CON TERZIARIO DONNA LECCO E GALLERIA MELESI
Questi braccialetti non sono bigiotteria per turisti,
ma veri e originali gioielli etnici con una precisa
funzione, quella di indicare alla società lo status di
donna sposata.
Il braccialetto è il simbolo universale di matrimonio
per tutte le etnie dell’area indiana, dalla valle
dell’Indo al sud dell’Himalaya, dai tempi delle
antiche civiltà (2500 - 1750 a.C.) ad oggi, rimane il
primo ornamento indossato dalle donne sposate ed
il primo a cui queste rinunceranno, spezzandolo, in
caso di morte del marito.
A seconda della regione i braccialetti possono
essere in avorio, legno, plastica, vetro e lacca,
metalli preziosi e nel nostro caso in conchiglia.
La prova e la scelta dei braccialetti viene fatta dalla
ragazza presso la bottega dell’artigiano che li
intaglia, secondo la tradizione locale, con motivi
floreali, vegetali e animali.
L’artigiano è l’unico uomo, al di fuori della famiglia,
a cui è concesso toccare la futura sposa, per
aiutarla nella scelta, di qualsiasi casta essa sia.

Pieghevole “Game Over. Le spose bambine del Bangladesh”: www.coeweb.org/pdf/spose_bambine_2015.pdf

È richiesto un contributo di 25 euro per la singola coppia di bracciali.
Il ritiro può essere effettuato presso le sedi del COE di Lecco, Barzio, Milano.
È possibile richiedere la spedizione previo pagamento delle spese.
PER PRENOTAZIONI: Prashanth Cattaneo - 339 5335242 - p.cattaneo@coeweb.or - www.coeweb.org

L’ASSOCIAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO - COE, fondata da Don Francesco Pedretti, nasce nel 1959 ed opera
per lo sviluppo di una cultura del dialogo e della solidarietà. Nel 1974 è riconosciuta ONG idonea alla cooperazione
internazionale. Sostiene progetti in Camerun, R.D. Congo, Bangladesh e Guatemala nei settori dell’educazione, della
formazione, della sanità, della cultura, della valorizzazione delle risorse naturali locali, dell’agricoltura e della sicurezza
alimentare.
In Italia, il COE promuove progetti ed interventi di Educazione alla Cittadinanza Mondiale; organizza dal 1991 a Milano il
Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina e promuove film, musica, mostre e spettacoli di autori e artisti dei
tre continenti.
È impegnato in attività di promozione del volontariato nazionale ed internazionale; il COE è inoltre ente accreditato per la
gestione del Servizio Civile in Italia e all’estero (18-29 anni).
In Italia è presente a Barzio LC, Lecco, Esino Lario LC, Milano, Saronno VA, Santa Caterina Valfurva SO, Roma.
Dal 1974 membro della FOCSIV - Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario.

