
PALAM RURAL CENTRE
I SAPONI NATURALI prodotti dagli Intoccabili in India

che fanno "bene" ai bambini

Cosa sono?
Sono saponi pSono saponi pr

odotti impiega
ndo 

essenze e oli in
teramente vege

tali 

reperibili sul m
ercato locale, 

estratti da rad
ici, erbe, foglie

, fiori, 

che hanno pro
prietà di prote

zione 

della pelle e im
portanti effetti

 sulla 

salute fisica e d
ello spirito. So

no di-

sponibili in sponibili in 11 
differenti prof

uma-

zioni. Non con
tengono colora

nti e 

per la loro pro
duzione  non s

i uti-

lizzano process
i di stabilizzaz

ione 

tossici, per fini
re, anche la co

nfe-

zione, in carta 
riciclata, è fatt

a a 

mano da artigi
ani indiani.

Chi li produce?Palam Rural Cent
Palam Rural Centre è nata nel 1977 per opera di Sir. Edmunds al fine di dare un’occupazione alle tante persone povere della zona di Tirupur in India. Dal 2011 Ad Gentes ha avviato la col-laborazione con Palam al fine di mantenemantenere vivo un progetto di notevole spessore sociale in una delle comunità povere dell’India.

Cosa fa Palam?Palam acquista da dei fornitori locali le panette, gli oli essenziali naturali con cui vengono profu-mati e qualche altro elemento in-dispensabile per la produzione.Tutti i lavoratori di Palam fanno parte della casta degli INTOC-CABILI, detti anche “i fuori casta”, il più basso livello della società indiana a cui appartengo-no tutti coloro che fanno un lavoro che ha a che fare con lo “sporco”.

Quali prog
etti sociali 

ha attivato
 Palam?

Palam ha c
ostruito cas

e per 

gli artigian
i e una scuo

la.

Paga il 100
% delle spe

se 
Paga il 100

% delle spe
se 

mediche a 
tutti gli app

arte-

nenti alla c
omunità di

 Ti-

rupur. Ha c
ostituito un

 

fondo prev
idenziale p

er i la-

voratori.


