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Perché Mani D’Asia? 
Mani d’Asia nasce da un’iniziativa dei volontari Tulime Onlus impegnati in una missione in Nepal del 

2015. Ha l’intento di creare una linea di prodotti artigianali che possa incontrare le tendenze del 

mercato italiano ed europeo, come già sperimentato in Tanzania. Mani d’Asia si pone l’obiettivo di 

sostenere l’occupazione nella fase post terremoto 2015 nelle comunità di Chhaling e Bhaktapur; 

coinvolge donne disoccupate e in difficoltà al fine di integrarne il reddito e, allo stesso tempo, far 

conoscere il Paese e raccogliere fondi da destinare ai progetti di Tulime in Nepal. 

Le due linee chiave del progetto Mani d’Asia sono la produzione di cholos (camicie tipiche nepalesi) a 

Chhaling e la produzione di accessori in feltro a Bhaktapur, (quartiere di Surya Binayak). La prima è 

un’iniziativa di cui valutiamo fattibilità a Chhaling e interesse in Italia; la produzione dei cholos sarà 

sviluppata dopo una fase test. La seconda nasce dalla cooperazione di Tulime e Vimco, un’azienda 

nepalese che, valorizzando capacità artigianali tradizionali, contribuisce al sostegno dell’economia 

locale. 

Tulime Onlus intende destinare le donazioni, raccolte grazie ai prodotti, al settore scolastico ed 

agricolo, oltre al sostegno al lavoro di donne artigiane. Visti i bassi livelli di qualità dell’istruzione, 

Tulime ha sostenuto una scuola pubblica di Chhaling con interventi strutturali e kit scolastici. Per 

l’agricoltura, invece, Tulime si è impegnata nell’acquisto di semi distribuiti poi a diverse decine di 

famiglie. 

Tulime Onlus è…  
Un’associazione che si impegna per migliorare la qualità della vita delle persone, 

nel rispetto della dignità umana. Propone la possibilità di adottare progetti e basa 

il proprio operato sul concetto di cooperazione di comunità, quindi sull’incontro 

fra territori e persone per conoscersi, arricchirsi reciprocamente e considerarsi 

parte di un comune destino. Dal 2002, Tulime Onlus (in lingua swahili: Coltiviamo!) 

promuove e realizza diversi progetti di cooperazione in Italia, Tanzania, Uganda e 

Nepal. Tra gli ambiti di intervento: diritti umani, microcredito, istruzione/educazione, salute, disabilità, 

tutela dell’ambiente e turismo consapevole. Sostiene lo sviluppo dell’artigianato locale attraverso il 

progetto Mani d’Africa. Tulime è convenzionata con diverse Università per tesi, tirocini e stage ed è 

accreditata per SVE (Servizio Volontario Europeo) e SCN (Servizio Civile Nazionale). 

Vimco handicrafts è… 

Potenziare la comunità è la sua missione. 

Vimco handicrafts è una piccola impresa impegnata per dare autonomia alle 

donne di Bhaktapur prive di istruzione e lavoro, a cui offre competenze e 

occupazione. A Bhaktapur la maggior parte della popolazione sono contadini e 

le donne lavorano nei campi o sono casalinghe, quindi con basso reddito. 

Pertanto, per aiutare a migliorare il loro stile di vita, Vimco handicrafts ha pensato di fare artigianato 

in feltro ed impiegare solo le donne. Diversamente da altre aziende, la formazione è retribuita e poi, 

in base alle capacità dimostrate, è prevista l'occupazione. I dipendenti attualmente sono tutte donne 

locali in difficoltà, tranne uno che si occupa della lavorazione della pelle. L'azienda dispone di un 

proprio spazio di produzione con strutture adeguate. 
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Cholos prodotti a Chhaling, ChanguNarayan 

 

  
Cholo bambino (taglia 5-6 anni) 

  
 Cholo adulto (taglia unica) 

 

Accessori in feltro prodotti a Bhaktapur da Tulime & Vimco handicrafts 

 

 

 
Borsa a Cipolla piccola 

 
Borsa a cipolla grande

 

 
Porta-tablet 

Colori: Ocra e verde prato 

 
Borsa Cilindrica 

Colori: Ocra e verde prato
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Pantofole donna 

Multicolor 

Misure: 37-38-39 

 

 

 

 
Pantofole uomo 

Colori: grigie con inserti rossi o bianchi 

Misure: 41-42-43 

 

 
Pantofole bimbo 

Misure: 29 

 
Pantofole bimbi 

Topolino 

Misure: 27

 
Pantofole bimbi 

Coccinella 

Misure: 28 

 

 

 
Pantofole bimbi 

Pecorelle multicolor 

Misure: 26-28-29

 
Pantofole bimbi  

in fantasia multicolor 

Misure: 32-33

 
Pantofole bimbi con 

campanellini 

Colori: blu, rosa. 

Misure: 26-28 (blu); 25-31 

(rosa) 
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Tappeto Sassi 

Dimensione: 20x40 

 

 

 

 

 

Dove trovi  Mani d’Asia  
 

I prodotti Mani d’Asia sono disponibili presso la sede di Tulime 

Onlus a Palermo in Viale Regione Siciliana 2156 o durante gli eventi promossi ed organizzati 

da Tulime Onlus sul territorio nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

Hai la stoffa per aiutare il Nepal con noi? 
 

 Diventa volontario 

 Parti per un viaggio consapevole 

 Svolgi tirocinio, stage, tesi di laurea, SVE, SCN  

 Partecipa alle nostre iniziative  

 Dona il tuo 5x1000 

 Fai la tua donazione sul conto corrente postale tramite il codice IBAN IT 24 L089 

5204 6000 0000 0182 070 oppure sul conto PayPal di Tulime Onlus all’indirizzo: 

donazioni@tulime.org  

 

 

 

mailto:donazioni@tulime.org
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Idee produttive per la linea del prossimo anno!  

 

 

Cholo donna 

Due colori 

 

 

Cholo donna stoffa ‘Daka’ 

Multicolor 

 

 

  

Gilet donna stoffa ‘Daka’ 

Multicolor 

 
Cholo donna lana 

Multicolo
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Gilet uomo ‘Daka’ 

Multicolor 

 

 

 

 

Guanti donna e uomo 

Multicolor 
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