Artimestieri è una Cooperativa Sociale B che dal 1989 opera nei settori della
bioedilizia e degli arredi naturali, promuove l'attenzione all'ambiente, alla solidarietà
sociale, e a una economia di giustizia.
La sede della cooperativa è a Boves, a pochi chilometri da Cuneo. In essa trovano
posto il magazzino della bioedilizia, la falegnameria, il laboratorio di cucito e lo
studio tecnico di consulenza e progettazione.
La realizzazione degli spazi produttivi, che occupano circa 2000 mq coperti, è stata
possibile anche grazie al contributo dei numerosi soci sovventori che, insieme a noi,
credono alla bontà del progetto sociale e lavorativo della nostra cooperativa sociale.
Artimestieri conta oggi sul lavoro di quattordici soci e sulla collaborazione di una rete
di artigiani sensibili, accomunati dalla scelta di naturalità dei materiali e di rispetto
per l'ambiente.
In Artimestieri la "produzione" è: artiginale, solidale, locale, ecologica:
* artigianale, perchè il lavoro manuale rappresenta una notevole componente
nell'insieme delle fasi di lavoro, dove gli attrezzi svolgono un giusto ruolo di ausilio
senza soppiantare la centralità della persona.
I prodotti risultano ben rifiniti nei dettagli e particolarmente robusti e durevoli nel
tempo.
* solidale, perchè in Cooperativa trovano spazio anche persone in temporanea
difficoltà o diversamente abili che hanno bisogno di maggiore attenzione e
comprensione, di un ambiente conviviale e sereno dove trovi spazio e si faciliti il
rapporto umano.
* locale, perché nel limite del possibile cerchiamo di utilizzare prodotti locali, sia il
legno che proviene per quanto possibile da zone limitrofe, che i tessuti, tra i quali un
cotone filato e tessuto in Piemonte.
* ecologica, perché da sempre lo é tutta la produzione della cooperativa, attenta alle
materie prime, ai processi di lavorazione, alla durata dei prodotti e all'effetto
benefico che ne deriva per chi li usa. Assistiamo oggi a un grande cambiamento: la
qualità ecologica dei prodotti diventa una richiesta sostanziale dei nostri clienti:
l'aumento delle intolleranze e delle malattie allergiche spinge molte persone a
cercare soluzioni sempre più mirate e sicure per la propria salute e per quella dei
propri cari. Non più dunque una scelta ideologica di una piccola nicchia ma una scelta
consapevole e razionale per la salute e il benessere di tanta gente.
Un importante traguardo è l'utilizzo, seppur limitato, di un cotone bioequo
proveniente da progetti di cooperazione internazionale: con l'aiuto di tutti sarà
possibile incrementare la produzione e la diffusione di cotone non inquinato dagli
antiparassitari, e dallo sfruttamento sull'uomo, in quanto frutto di lavoro contadino e
tessile retribuito con equità.
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