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Una sciarpa per la solidarietà 

Questa sciarpa di 36”x80” (91 cm x 203 cm circa), è stata realizzata interamente a mano, 
utilizzando pashmina pura (prelevata unicamente nel sottomento – pertanto una zona 
piccolissima - dalla capretta Ericus, che vive sulle montagne al confine tra il Nepal ed il Tibet), 
e seta pura, della migliore qualità. E’ stata interamente lavorata in Nepal, su telaio manuale. 
Anche la tintura, con prodotti naturali controllati, è stata effettuata a mano. Le persone che 
l’hanno prodotta non sono sottoposte a sfruttamento di alcun tipo, lavorano in laboratori dove 
viene tutelata la loro sicurezza e salute, dispongono di abitazioni dignitose e pulite. I loro figli 
frequentano le scuole che vengono loro messe a disposizione, gratuitamente, dalla famiglia 
tibetana proprietaria dei laboratori artigianali, che si trovano a Boudhanat, Kathmandu 
(Nepal). Questa famiglia tibetana è impegnata in opere di sostegno ai profughi tibetani e, 
assieme alla Tilicho Ong/Onlus, supporta la Clinica dei Rifugiati Tibetani di Swayambhunath. 
  
E’ un oggetto di valore, non solo materiale, che viene regalato a coloro che effettuano  una 
donazione, fiscalmente deducibile, a favore della Tilicho Ong/Onlus, di almeno € 200,00 
(duecento/00 Euro). Tale donazione servirà per supportare i nostri progetti medico-umanitari 
in Nepal. Viene confezionato in una elegante busta da regalo, con coccarda in tono, e 
pergamena all'interno. 
 
La Tilicho Ong/Onlus non corrisponde alcun tipo di salario, compenso e/o rimborso spese, per 
alcuno dei membri dell’associazione, che prestano la loro opera all’interno dell’organizzazione 
per puro volontariato ed a titolo completamente gratuito. 
 
La Tilicho è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), ed è iscritta 
all’Anagrafe Unica delle ONLUS (Agenzia delle Entrate, protocollo AC/cf  28267 del 13 aprile 
2005).  
 
Namaste e Tashi Delek! 
 
 

 
 

Qui sopra potete vedere i colori disponibili, che nella realtà sono più “brillanti” (particolarmente 
il rosso ed il giallo/ocra chiaro). 
La sciarpa può essere indossata in molti modi, sia in estate che in inverno. E’ di una 
morbidezza incredibile, leggerissima, ed estremamente elegante. 
 
L’”abbraccio” che vi darà sarà quello di tutte le persone che, grazie al vostro gesto, 
vedranno alleviate le proprie sofferenze. 
 


