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Copavic 
Vetro riciclato dal Guatemala 

  

! In Guatemala è davvero difficile trovare delle condizioni 

 di lavoro dignitose ed equamente remunerate. Al fine 

 di combattere questa tendenza all’inizio degli anni ’70, 

 17 soffiatori di vetro indigeni hanno deciso di fondare 

 una cooperativa dove regnasse la giustizia. Ognuno di  

 loro ha investito fondi ed energie per acquistare un  

 terreno e costruire la propria fabbrica. Attualmente 

 Copavic offre lavoro a 33 uomini e a 3 donne.  

 Gli utili della cooperativa vengono investiti per offrire 

 corsi di formazione o per progetti di utilità pubblica. 

 I prodotti sono realizzati a partire da bottiglie raccolte 

 nella zona. Il vetro viene fuso per ore e poi soffiato in 

 uno stampo grazie a una sorta di pipa. Ogni oggetto 

 è un pezzo unico. 

 Maggiori informazioni su: www.copavic.com 
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Botteghe del Mondo della Svizzera italiana» 
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