
   

      

 

Nome della Buona Pratica :  
 

“Cambia il mondo con stile” 

Contatto: Lisa Bläckt 
 
Nome: CorneliaSun 
Indirizzo: Sankt Eriksgatan 63B, 112 34 Stockholm 

Mail: info@corneliasun.se 

Tema affrontato: 
 Buona pratica - Generale 
 Buona pratica - Raccolta 
 Buona pratica - Valorizzazione 

 
 Buona pratica - Vendita  
 Buona pratica - Sensibilizzazione 

Domain concerned: 
 Good Practice - General 
 Good Practice - Collection 
 Good Practice - Valorization 

 
 Good Practice - Sale  
 Good Practice - Sensitization 

 

Contesto di implementazione (Territorio, punto di partenza, ...) 
 
Cornelia Sun è un marchio di lifestyle lanciato nell'estate 2014. Il concetto alla base di questo marchio è la 
responsabilità sociale e la sostenibilità globale. Questo marchio colorato è progettato in Svezia, realizzato in 
Nepal e creato da due sorelle che amano trasformare varie fonti di ispirazione in esclusivi vestiti eco-
compatibili. Il design affascinante è il risultato di un'elaborata combinazione di impressioni, un mix di energie 
in cui il selvaggio incontra la pace - un tributo alla Madre Terra e tutto il suo popolo. 

Cornelia Sun è conosciuto per i suoi kimono colorati e oversize con un tocco bohémien e con un riferimento di 
eleganza e giocosità. Le sue creatrici credono che l'abbigliamento esclusivo dovrebbe essere accessibile, 
sostenibile e un modo per esprimersi. Ogni singolo oggetto è un pezzo unico realizzato con tessuti riciclati che 
in Asia orientale erano stati precedentemente indossati come saari dalle donne. Ogni stampa racconta una 
storia, il fili contengono i ricordi e le esperienze di una sorella globale. L'aspirazione è quella di continuare il 
suo viaggio e diventare un co-creatore. 

Vesti il cambiamento e ricorda sempre:  ciò che condividiamo è più potente di ciò che ci divide. 
 

Pratica, metodo di intervento e obiettivo dell’approccio 
 

CHIUSURA DEL CERCHIO 
La nostra missione è quella di chiudere il cerchio in tutto ciò che facciamo. Per noi è importante ricambiare 
l’amore della Madre Terra e della sua gente. Tutti i nostri disegni sono realizzati con materiali che in passato 
sono stati indossati dalle donne come sari tradizionali in Asia orientale. Il nostro amore per questa regione è 
profondo e puro e i nostri cuori sono sempre connessi ai luoghi che abbiamo visto e alle persone che abbiamo 
incontrato. Tutti i nostri indumenti provengono da questa parte del mondo e qui sono stati scritti i primi 
capitoli. È tempo per noi di restituire - e fare la storia - creando un futuro per tutti. 
  
Sappiamo che ci sono molte categorie di persone che potrebbero aver bisogno di supporto e, naturalmente, ci 
piacerebbe aiutare in tutte queste diverse persone. Il fatto è che l'energia scorre dove si ferma l'attenzione e 
il nostro cuore batte forte per le nostre sorelle in giro per il mondo. Più e più volte, vediamo che quando le 
donne hanno successo, le comunità hanno successo. In base a questo scenario, il nostro obiettivo principale è 
sostenere iniziative volte a rafforzare le donne. I progetti con cui lavoriamo sono proposti dai nostri 
straordinari partner. Per noi è importante avere una visione completa dei progetti che stiamo sostenendo e 
vogliamo partecipare, per assicurarci che siano in sintonia con le nostre intenzioni. Collaboriamo solo con 
organizzazioni che si allineano con i nostri valori, per finanziare progetti sostenibili che potenziano le 



   

      

comunità e creano un cambiamento duraturo. L'istruzione e il trasferimento di competenze sono quindi al 
centro di ogni programma che finanziamo. Il nostro impegno ha un approccio olistico e copre sia gli aspetti 
fisici, sociali, finanziari e spirituali. Il nostro impegno è sempre radicato a livello locale e collaboriamo solo con 
organizzazioni non politiche e non religiose, con ambizioni di lunga durata. Siamo convinti che più amore c'è, 
maggiore è l’impatto del progetto. 

 

Risultati (impatto sul pubblico, sul territorio, ...) 
 
COSA FACCIAMO IN INDIA 
Dal primo giorno, Cornelia Sun ha sostenuto 
un'organizzazione locale senza scopo di lucro in India, 
chiamata AVI (per saperne di più). Abbiamo scelto di 
collaborare con questa organizzazione perché abbiamo 
partecipato personalmente al progetto per due mesi 
(2014). Questa esperienza ci ha dato le conoscenze e le 
intuizioni necessarie per coinvolgere Cornelia Sun nel 
programma. Soprattutto, ora sappiamo ciò che i 
contributi positivi possono fare per le persone 
coinvolte. 
AVI è un'organizzazione principalmente gestita da 
volontari e ha sede in un piccolo villaggio nella parte 
settentrionale dell'India chiamato Sikar. L'obiettivo 
principale è quello di fornire crescita personale, 
sicurezza e divertimento attraverso i nostri programmi. 
Lo sviluppo sostenibile di una comunità o di una società 
può essere raggiunto, poiché che non esiste uno 
strumento per lo sviluppo più efficace 
dell'empowerment delle donne. In questa parte 
dell'India, le donne spesso non hanno guadagni e quindi 
rimangono dipendenti dalla loro famiglia per il 
sostentamento e questo è il motivo principale per cui 
non dispongono di uguali diritti. Le donne sono anche 
vittime di violenza domestica perché hanno accesso 
limitato a molte importanti risorse e opportunità di 
lavoro. La cosa che può aiutare le donne a vivere una 
vita dignitosa e proteggersi dalla violenza domestica è 
l'empowerment. Ed è qui che entri in gioco tu. 
 
VESTITI PER LEI 
Il programma di volontariato in India offerto da AVI per 
l'empowerment delle donne è stato sviluppato, in modo 
da aiutare le donne a diventare autonome. Queste 
donne sono nate in una comunità povera e sono 
trattate con scarso rispetto e accettazione da parte 
degli altri membri della società e delle autorità 
pubbliche. Sono private dei diritti umani fondamentali e 
non sono mai stati in grado di andare a scuola da 

Target: 
 
Donne di tutto il mondo, sia quelle che amano 

vestirsi con abiti di qualità , sia quelle donne, in 

altre parti del mondo, che possono uscire dalla 

povertà. 

 
 

 



   

      

giovani. Per assicurarsi che Cornelia Sun sostenga 
costantemente le ragazze e le donne, ogni acquisto è 
importante. Sulla base delle entrate, abbiamo 
contribuito con il supporto finanziario per consentire ad 
AVI di assumere insegnanti in grado di insegnare l'hindi 
e aiutare i volontari nel lavoro quotidiano. Quando ti 
vesti, dai alle donne del villaggio l'opportunità di 
imparare a scrivere e contare, insieme all'opportunità di 
sviluppare le proprie capacità creative fornendo 
materiale per il cucito e la creazione di gioielli. 
Soprattutto, siamo anche orgogliosi di annunciare che 
AVI (2015) ha terminato i lavori di costruzione di una 
pensione solo per ragazze che darà alle nostre sorelle 
l'opportunità di concentrarsi completamente sui loro 
studi. La missione è incoraggiare le ragazze a investire 
nel loro diritto all'educazione e responsabilizzarle a 
vivere i propri sogni. 
 

Prospettiva d’uso e disseminazione: 
Un’iniziativa di moda e di aiuto per le donne dalle donne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno del programma Erasmus+ dell’Unione europea. 

„L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione europea declina ogni responsabilità 

sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.”         
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