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ALL WOMEN RECYCLING 
Inventiva e originalità dal Sudafrica 

  

! La «All women recycling» è stata fondata da Lynn 

 Worsley nel 2007. Il suo obbiettivo era quello di offrire 

 un’attività dignitosa contribuendo allo stesso tempo  

 alla protezione dell’ambiente. È nata così l’idea di 

 riutilizzare le vecchie bottiglie in PET (uno dei rifiuti più 

 comuni della zona) e riproporle in una veste originale  

 e coloratissima. 

 La sede si trova a casa di Lynn, a Città del Capo, e  

 offre lavoro a 8 donne (principalmente madri sole). 

 Gli obbiettivi dell’organizzazione sono: 

 - produrre in un contesto professionale e onesto 

 - dimostrare equità nell’ambito decisionale 

 - sensibilizzare riguardo alla possibilità di riciclare 

 - creare una rete di impieghi sostenibili e affidabili 

 Maggiori info su: www.allwomenrecycling.com  

!
!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!www.botteghedelmondo.ch 

Sei su Facebook? Anche noi! Cerca la nostra pagina «Associazione 
Botteghe del Mondo della Svizzera italiana» 
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