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Questa campagna natalizia è

frutto della

cooperazione d i 1 3 0 r e a l t à n o n - p r o f i t f a c e n t i
p a r t e della rete #Contagiamoci a t t i v a t a
d a F o n d a z i o n e C a t t o l i c a A s s i c u r a z i o n i per
generare collaborazioni concrete t r a r e a l t à
del Terzo Settore che insieme possono
prendersi sempre più cura delle persone in
difficoltà.

CHI SIAMO
Una rete di persone

che ha scommesso

nell'intrapresa sociale e ha scelto di dare
risposte innovative, efficaci e sostenibili ai
bisogni sociali

Un network aperto e in evoluzione

che

punta a generare un modello di sviluppo
integrale, inclusivo e solidale. Insieme!

130 enti,

persone

15 regioni italiane e più di 300

Nel Good Flow (flusso
buono) creatività e
coraggio favoriscono lo
sviluppo
integrale di persone e
comunità. Da qui:

IL TUO
PRESENTE
CREA FUTURO
perchè dal nostro
Presente e dai nostri
acquisti nasce un futuro
bello. Per noi e per
altri!
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AVANGUARDIA
Torino - Verona

L'Impresa sociale nasce
nel 2013 come APS per
inserire giovani creativi
disoccupati lanciando la
figura dell’artigiano
intellettuale. Oggi l’ente

crea arredi

partendo da

Piemonte

materiale di recupero e

costruisce percorsi
professionali per
persone in difficoltà.

giuseppe.padovani@avanguardiaitaly.it

Ha attive una sede a

https://avanguardiaitaly.it/

Verona ed una a Torino.

Via Foligno 2, 10149 Torino TO

342 1626100

Agenda "I BRICOLI"

Contenitore "buxolot"

MINI: 16X11 -H 2 CM - 303 GR
MAXI: 16X28 -H 2 CM- 480 GR

DIAMETRO 10 CM + 17,5
13,00 € + IVA 22%

35,00-45,00 € + IVA 22%

Ghiacciaia che ti permette di avere sempre

Agende con carta riciclata e copertina

la tua birra fresca. Realizzata con le

realizzata con la corteccia delle

scatole del cibo per cani. Vengono lavate e

Briccole di Venezia, i pali della Laguna,

degli STREET ARTISTS ne decorano

calcificata dal mare. Finitura realizzata

l’involucro esterno. Ogni quattro Buxolot in

a mano con olio di lino cotto. La

omaggio l’ARTWOOD, bastone che ne porta

rilegatura è frutto di un brevetto che

fino a 4 alla volta.

consente di avere sempre le pagine
distese in qualsiasi punto si apra
l’agenda.

VASSOIO
"BRICOVASS"
MINI: 16X23,5 -H 2,4 CM
MAXI: 30X38 -H 2,4 CM
13,00-16,00 € + IVA 22%

Vassoi ad utilizzo alimentare
(certificato). Realizzati con la
corteccia delle Briccole di Venezia.
Finitura fatta a mano con olio
naturale bicomponente belga che
rende la superfice lavabile.
Parte sottostante al naturale.
I due spessori sul retro possono
essere: NERO GONDOLA o BIANCO
RIALTO.

COLORI VIVI
Torino

L'Impresa sociale nasce
nel 2017 per offrire
formazione professionale

inserimento
lavorativo qualificato a
donne migranti
vulnerabili. Si impegna
e

Piemonte

per costruire una società
coesa che valorizza le
diversità e difende
l’ambiente.

Il laboratorio

sartoriale è fucina di
idee e di coinvolgimento
locale.

barbara.spezini@colorivivi.it
373 8839561
https://www.colorivivi.it/
Via Parini 9 - 10121 Torino TO

Pantagonna

Top felpa

35X25X8

35X25X8

82 O 100 € + IVA 22%
(A SECONDA DEL TESSUTO)

70 € + IVA 22%

Pantalone donna a gamba ampia in

Felpa crop oversize con bordo al fondo.

differenti tessuti (sia invernale che estivo)

Manica raglan 3/4 ampia con polsino.

e in differenti colori, prodotto con tessuti

Scollo ampio.

di fine pezza di alta qualità.

CAPPOTTO KIMONO
70X30X60
263 € + IVA 22%

Cappotto con cintura in vita con tasche
in cucitura sui fianchi e collo a scialle
realizzato con fine pezza di alta
qualità; 3 bottoni automatici, foderato.

Portatorte / Portapentole
15X13X10
16,40 € + IVA 22%

Accessorio da scampoli di tessuto (principalmente in
cotone); rettangolo con coulisse ai lati e manici per
trasporto di pentole, piatti o teglie dimensioni 75x45.

SACCHETTO RIUTILIZZABILE E LAVABILE
10X6X3
3,90 € + IVA 22%
Sacchetto riutilizzabile e lavabile in tessuto non tessuto
per la spesa di prodotti ortofrutticoli.

COOP. SOC. ALICE LA CUCINA DI PINA
Alba (CN)

Dal 1981 crea progetti
per prevenire forme di
disagio, specie per

persone con problemi di
dipendenza, disabili,
migranti e minori.

Piemonte

Accompagna, assiste e
promuove l’inclusione
sociale e lavorativa

lacucinadipina@coopalice.net

attraverso l'inserimento

345 0237452

lavorativo in strutture di

https://cucinadipina.com/

accoglienza.

C.so Canale 126 Alba (CN)

Composta di Pere
Madernassa

Composta di cipolle rosse

5,5X5,5X3,5 CM
PESO NETTO 100 GR.
1,80 € + IVA 10%

5,5X5,5X3,5 CM
PESO NETTO 100 GR.
1,80 € + IVA 10%

La Pera Madernassa è una varietà

Composta per carni e formaggi

tipica del cuneese dalla polpa chiara

rustica e decisa, dal profumo

molto compatta, profumata e dal

avvolgente di caramello.

sapore dolce e leggermente tannico.

Da provare su un crostino di pane

Grazie a questa sua natura è ottima
per essere cotta, e in questo caso

spalmato con della ricotta di capra.

sapientemente trasformata in una
composta delicata e leggermente
speziata.

COMPOSTA DI
PEPERONCINI
5,5X5,5X3,5 CM
PESO NETTO 100 GR.
1,80 € + IVA 10%
In questa composta delicatamente
piccante, si percepisce tutto l'aroma
dei peperoncini freschi bilanciati dallo
zucchero di canna e dal miele.
Morbida e facile da spalmare, è ideale
abbinata a formaggi di corpo
stagionati o semistagionati.

Gelatina di Vino Bianco
5,5X5,5X3,5 CM
PESO NETTO 100 GR.
1,80 € + IVA 10%
Ha l'aspetto di una gelatina ma non contiene alcun
ingrediente di origine animale... solo Vino Bianco delle colline
cuneesi, erbe aromatiche e la pectina delle mele. Fresca e
profumata, con un leggero tocco agrumato, accompagna
perfettamente formaggi freschi o semistagionati dal gusto non
troppo deciso.

GELATINA DI VINO ROSSO
5,5X5,5X3,5 CM
PESO NETTO 100 GR.
1,80 € + IVA 10%
Ha il profumo del vin brulè questa composta di vino rosso,
delicata ma intensa e deliziosa. Si abbina bene a
formaggi dal corpo deciso e con una buona
stagionatura... ma anche con formaggi freschi e delicati.

COOP. SOC.
L'ARCOBALENO
Torino

Dal 1998 la cooperativa
offre percorsi educativi e
di avvicinamento al

persone con
disagio psichico. In
lavoro a

Officina 413, persone con

Piemonte

disabilità intellettiva
diventano protagonisti di
creazioni in ceramica e

cristina.garetto@cooperativalarcobaleno.it

legno in uno spazio

334 3434017

sicuro.

https://www.cooperativalarcobaleno.it/
C.so Casale 413, 10132 Torino (TO)

Tazzina da caffè
6X6X8,5 CM
PESO NETTO 50 GR.
3,50 € + IVA 22% SOLO TAZZINA
5,50 € + IVA 22% CON PIATTINO

Tazzina caffè in terraglia bianca con decoro a decalcomania
ceramica realizzato su grafiche prodotte dai partecipanti.
Lavabile in lavastoviglie. Decoro a scelta e/o personalizzabile.

TAZZA
13X8,5X11,5CM
PESO NETTO 120 GR.
5,53 € + IVA 22%

Tazza alta perfetta per the e tisane, in terraglia bianca con
decoro a decalcomania ceramica realizzato su grafiche
prodotte dai partecipanti. Lavabile in lavastoviglie.
Decoro a scelta e/o personalizzabile.

Porta matite

Porta sapone

8X8X10,50 CM
PESO NETTO 120 GR.
5.00€ + IVA 22%

11,5X11,5X2 CM
PESO NETTO 50 GR.
3,50 € + IVA 22%

Barattolino portamatite o

Portasapone con foro di scolo

portaspazzolino abbinabile al

centrale, in terraglia bianca con

portasapone e allo svuotatasche, in

decoro a decalcomania realizzato

terraglia bianca con decoro a

su grafiche prodotte dai

decalcomania ceramica realizzato su

partecipanti. Lavabile in

grafiche prodotte dai partecipanti.

lavastoviglie. Decoro a scelta e/o

Lavabile in lavastoviglie. Decoro a

personalizzabile.

scelta e/o personalizzabile.

SVUOTA TASCHE
20X10X2 CM
PESO NETTO 120GR.
4.30 € + IVA 22%
Vassoietto rettangolare
svuotatasche/poggiamestolo, in
terraglia bianca con decoro a
decalcomania ceramica realizzato su
grafiche prodotte dai partecipanti.
Lavabile in lavastoviglie. Decoro a
scelta e/o personalizzabile.

EDUCARE
Torino

EduCARE è un’impresa sociale
che aderisce all’Opera
Torinese del Murialdo e ne
condivide i valori e la
tradizione carismatica.
Opera in ambito educativo,
formativo, e orientativo,

persone
i n s i t u a z i o n e d i f r a g i l i t à
sociale nell’ambito food,

inserendo al lavoro

Piemonte

multiservizi e servizi alla
persona.
In particolare a marchio
Spes1970 produce cioccolato

info@gruppoeducare.it
011 2162293
http://www.cioccolatospes.it

artigianale, storica tradizione
torinese.

Via Claudio Beaumont 7 - 10143 Torino TO

CUBO GIANDUIOTTI
CLASSICI

TRIS DI TAVOLETTE

15X15X15 CM
PESO NETTO 240 GR.
9,09 € + IVA 10%

20X10X5 CM
PESO NETTO 180 GR. (60 CAD.)
8,04 € + IVA 10%

La classica tavoletta di cioccolato,

Cioccolatini incartati tipici torinesi.

si arricchisce di sapori partiolari.

Cacao, nocciole piemontesi e burro
di cacao gli ingredienti vincenti.

DUE VASETTI DI
CREMA GIANDUIA
SPALMABILE
20X15X15 CM
PESO NETTO 440 GR. (220 CAD.)
13,13 € + IVA 10%

Due vasetti di vetro con crema
spalmabile di cioccolato gianduia
e fondente in unica confezione in
cartoncino.

SCATOLA DI PRALINE
30X20X5 CM
PESO NETTO 180 GR.
8,27 € + IVA 10%

Cioccolatini ripieni assortiti nei
gusti e nelle forme in scatola con
vassoio.

PANETTONE CLASSICO
21X21X13 CM
PESO NETTO 1 KG.
15,00 € + IVA 10%

Classico Panettone milanese ricco di sapori
squisiti e generosi, preparato con materie
prime di eccellenza.

IDEE IN FUGA
Alessandria

La Cooperativa nasce
nell’Istituto Penitenziario
di Alessandria con

creare
lavoro per i detenuti,
l'obiettivo di

sostenere diverse realtà
sociali del territorio e

Piemonte

sviluppare idee a favore
del Terzo Settore. Con
Fuga di Sapori, la

info@fugadisapori.it

Bottega Solidale, vende

3477909186

produzioni di Economia

https://www.fugadisapori.it/

Carceraria.

Piazza Don Amilcare Soria, 35, 15121 Alessandria AL

BRICCONCELLO
Limoncello
tradizionale

BRIGANTELLO
Liquore al caffè
7,5X7,5X32
50 CL
12,30 € + IVA 22%

7,5X7,5X32
50 CL
10,66 € + IVA 22%

Panettone tradizionale

IL MASKALZONE IL PANETTONE DELLA
TRADIZIONE
20X20X20
1 KG.
13,69 € + IVA 10%

LA BRIGANTELLA
Un reato non assaggiarla

SCATOLE SU MISURA
25x25x5 o 30x30x5
8,00 € o 10 € + iva
(*) Costo impianto per stampa €
75 - € 150, costo a impressione 1,5
euro cad.
Packaging in legno prodotto nel

Engage your health

through smarter

and eco-friendly

7,5x7,5x8
220 gr.
8,18 € + iva 10%

Crema Spalmabile alla nocciola e

Carcere di Alessandria dai detenuti,

caffè del Carcere Femminile di

con legno di recupero e verniciate

Pozzuoli - fondente e al latte.

con vernice all’acqua. Tinte

food choices.

personalizzabili.
E’

possibile personalizzarle con

stampa a caldo.

LA SBIRRA
Illegale non berla
10x10x30
750 ml
7,37 € + iva 22%

Birra Artigianale golden ale
aromatizzata agli agrumi del
Carcere di Siracusa.

VALE UN SOGNO 2
S.C.S.
Torino

La Cooperativa nasce nel
2016 su ispirazione
dell'omonima cooperativa
veronese. Realizza
percorsi lavorativi
Piemonte

integrati, mirati e

giovani
con Sindrome di Down o
disabilità intellettiva al
continuativi per

fine di

realizzare i loro

progetti di vita

hubtorino@valemour.it
329 5667538
https://www.valeunsogno2.it/
Via Malta 20, 10141 Torino

Taccuino solidale con risguardo
impresso
REGULAR CM. 21,7 X 16,0 X 2,0
COPERTINA CARTONE € 20,50 + IVA 22%
COPERTINA IN LEGNO € 24,60 + IVA 22%
POCKET CM. 15,0 X 11,0 X 1,5
COPERTINA CARTONE € 18,00 + IVA 22%
COPERTINA IN LEGNO € 20,50 + IVA 22%

Il taccuino ha dorso e prima apertura in tela,
recuperata dell’ex-ospedale psichiatrico di
Collegno, con stampa in cianotipia realizzata dai
ragazzi di Vale un Sogno 2. E’ rilegato a mano
con copertina in cartone riciclato o legno
certificato FSC accoppiato a cartone fibrato e
retro in cartone riciclato blu zaffiro. Contiene
200 pagine numerate con indice, ha elastico di
chiusura e interno in carta avorio 90 g/m2.

SOCIETÀ SEMPLICE
AGRICOLA SOCIALE
VALGIO'
Torino

Dal 2012 l'associazione
promuove l'innovazione
responsabile e la
produzione agricola di
qualità. I sistemi innovativi
di agricoltura

si abbinano

Piemonte

a percorsi di riabilitazione
sociale, con l’inserimento
lavorativo di persone
appartenenti alle

fasce

più deboli. Nella natura i
giovani trovano luoghi di
crescita e riscatto.

valgio@valgio.it
011 9963222
https://valgioshop.it/
Strada Commenda 10/A - 10072 Caselle Torinese (TO)

SALSA DI POMODORO

ZUCCHINE SOTT'OLIO

18X9X9 CM
550 GR.
2.80€ + IVA 4%

9X7X7 Cm
314 GR.
3,99 € + IVA 4%

Passata realizzata con pomodorini
coltivati in idroponia

Zucchine coltivate in idroponia e
messe sott'olio (Olio extravergine
d'oliva) con aromatiche.

MELANZANE
SOTT'OLIO
9X7X7 CM
PESO NETTO: 314 GR.
3,80 € + IVA 4%

Melanzane coltivate in idroponia
e messe sott'olio (Olio
extravergine d'oliva) con
aromatiche.

RISO IN VETRO
18X9X9 CM
PESO NETTO 400 GR.
3,50 € + IVA 4%

TARALLI DOLCI E SALATI
5X12X7 CM
PESO NETTO 225 GR.
2,40 € + IVA 4%

CENTRO DI SOLIDARIETÀ
CDO LIGURIA
Genova

La Onlus nasce nel 1985
per favorire il riscatto

donne,
uomini, giovani ,
disabili , ex detenuti.
sociale di

Con il marchio "Le
Liguria

S’catenate" realizza
articoli di bigiotteria e
cucito dentro e fuori il
carcere femminile di
Genova con il laboratorio
di creazione gioielli in
stampante 3D

centrodisolidarieta@cdoliguria.org
353 4296777
https://www.cds-cdoliguria.it/
Villa Ronco-Via Nino Ronco 31 16149 Genova

Portachiavi
10X6X3 CM
10,00 €

Un simpatico porta chiavi realizzato da
persone con disabilità fisica, mentale e donne
ristrette. I materiali utilizzati sono caucciù,
metallo e il ciondolo in resina creato con la
nostra stampante 3D. Questo elemento ci
ricorda che, seppur diversi, facciamo parte di
un unico puzzle! Grazie al suo anello brisè
potrai portarlo sempre con te.

LIGURIA SC'ART!
Genova

L'Aps nasce nel 2013 per
creare nuove opportunità
di inserimento sociale. I
tre laboratori di
Creazioni al fresco sono
pensati per aiutare le

donne detenute

a fare
Liguria

proprio un mestiere che
le aiuti nel futuro. Borse
e complementi di arredo
etta.rapallo@gmail.com

sono realizzati
335 1302725

utilizzando striscioni
pubblicitari dismessi e
tele degli ombrelli rotti.

https://www.scartgenova.it/
Salita Cà dei Trenta 3 cancello - 16124 Genova

Tovagliette all'americana
46X33 CM
PESO NETTO 100 GR.
4 € + IVA 22%

Tovaglietta in PVC riciclato
Fornita di anello per appenderla

Pratica e lavabile

GREMBIULE
85X51 CM
PESO NETTO 200 GR.
12,00 € + IVA 22%

Grembiule in PVC riciclato
Grafiche esclusive
Resistente e lavabile

CESTINO/ PORTARIVISTE

CUBOTTO PORTA TUTTO

25x45x25 cm
18,00 € + iva 22%

10x10x10 cm
4,00 € + iva 22%

Cubotto in PVC riciclato

Oggetto in PVC riciclato

Pratico, resistente, lavabile

Adatto per la spesa e per
l’arredamento
Capiente, lavabile

PORTABOTTIGLIE
11x11x30 cm
10 € + iva 22%

Portabottiglie in PVC riciclato
Pratico, resistente e lavabile

ODV SU LA TESTA. BOTTEGA
SOGNI FATTI A MANO
La Spezia

L'Aps mira a vedere la

persona disabile
protagonista della
propria vita
indipendentemente dai
limiti. Ha promosso lo
Liguria

sviluppo del Centro diurno
per disabili "Il nuovo
Volo", partecipando alla
creazione di una libreria,
di un atelier di manufatti

bottegasogni@cooperativalindbergh.it
339 4848002 - 329 6437357
https://www.cooperativalindbergh.it/strutture/

artigianali e del Parco
delle Farfalle

centro-diurno-il-nuovo-volo

Piazza IV Novembre 34 19020 Ceparana (SP)

MATITE IN LEGNO DISEGNA IL TUO
DOMANI
17X5CM
PESO NETTO 5 GR.
2,00 € (ESENTE IVA)
Le matite in legno sono corredate da un cappuccio
realizzabile con feltro o altri materiali. Possono essere
proposte con decorazioni natalizie o personalizzabili
con altri soggetti.

SEGNALIBRI "LASCIA TRACCIA"
17X5 CM
PESO NETTO 5 GR.
2,00 € (ESENTE IVA)
Ispirati al valore del serbare memoria sono realizzati in
carta e altro materiale di recupero e possono essere
personalizzati per ogni occasione con decori e frasi scelte
in collaborazione con i gestori della Libreria "Il libro dei
sogni").

Buono spesa "Un Natale Buono"!
personalizzabile per importo e dicitura, dà diritto all'acquisto di libri di ogni genere (NO SCOLASTICI) c/o la
Libreria Il Libro dei Sogni, la prima libreria gestita da persone diversamente abili. I libri potranno essere ordinati via
mail, via tel, via Facebook ed in seguito ritirati brevi manu, consegnati a domicilio o mediante spedizione postale o con
corriere.
VALIDITÀ 1 ANNO

I diffusori
12X8 CM
PESO NETTO 150 GR.
5,00 € (ESENTE IVA)

Profumatori realizzati in gesso interamente a mano. Possono avere
diverse forme sono confezionati in blister. Possono essere utilizzati
oltre che come diffusori di essenze per profumare cassetti o
piccoli ambienti anche per veicolare messaggi augurali.

I "LIBRI SCULTURA"
25X20 CM
PESO NETTO 300 GR.
15,00 € + IVA 22% SENZA LUCI
20,00 € CON LUCI (ESENTE IVA)
Opere uniche, realizzate interamente a mano con libri usati
altrimenti destinati al macero. Questi singolari oggetti di
arredo possono essere semplici forme o possono essere
impreziositi con originali decorazioni realizzate con materiali
diversi (carta, stoffa, feltro).

COOP. SOC. AGRICOLA
PANE E SIGNORE
Genova

Costituita nel 2012

giovani che si
trovano in situazioni di
svantaggio attraverso

valorizza i

percorsi di inclusione
sociale, formativi e
occupazionali, nel settore

Liguria

della coltivazione degli
orti, della manutenzione
del verde e della
trasformazione e la
commercializzazione dei

panesignore@guanelliani.it
cell. +39 371 3973611 tel. 010 0985759
www.cooperativapanesignore.it

loro prodotti.
Via Borzoli 26 , 6153 GENOVA

Contorno
mediterraneo sott’olio

OLIO EXTRAVERGINE DI
OLIVA
26 cmx 6cmX 6cm
0.5 L
7,00 € + iva 4%

7 cm x 11 cm h
300 GR
5.00€ + IVA 4%

Olio extravergine prodotto dalla
nostra Cooperativa con olive raccolte

Contorno mediterraneo sott’olio a

presso i nostri orti, spremute a freddo

base di peperoni, cavolfiori,

con soli mezzi meccanici secondo la

carote, porro, sedano, cetrioli in

tradizione olivicola ligure.

olio extravergine di oliva italiano
di qualità superiore, aceto di vino
bianco, prezzemolo, aglio, sale.

MELANZANE
SOTT’OLIO
7 cm x 11 cm h
300 GR
5.00€ + IVA 4%
Melanzane fresche in olio
extravergine di oliva italiano di
qualità superiore. Prodotto adatto
per contorni e condimenti gustosi.

Miele
7 CM X 11 CM
450 GR
7,00 € + IVA 4%
Dalla laboriosità delle nostre api e dalla cura del lavoro
proponiamo diverse varietà di miele: castagno, acacia,
ailanto, millefiori

COMPOSTA DI MELE E
SEDANO
7 CM X 11 CM H
300 GR
5.00€ + IVA 4%

Composta di mele e sedano ideale per
accompagnare formaggi e altri sfiziosi
contorni e antipasti.

BIG BANG
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS - 21GRAMMI
Brescia

Dal 2012 la cooperativa
favorisce l'inclusione
sociale di giovani adulti
con

Sindrome di Down

attraverso il lavoro. Il
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locale 21 Grammi
consente ai giovani di
professionalizzarsi, ai

21grammibs@gmail.com

cittadini di conoscere ed

3458227090

apprezzare la diversità e

https://www.cooperativabigbang.it/

alle aziende di attivare

Via della Trisia, 3 Villaggio Violino

percorsi di inclusione.

25126 Brescia – Italia

Sbrisolona in
mini porzioni

Biscotti Frolla
5 CM X5 CM X 8 CM
90 G
1,82 € + IVA 10%

6 CMX 6 CM X 10 CM
100G
2.27€ + IVA 10%

Biscotto artigianale di frolla con
granella di zucchero realizzato dai

Biscotto con mandorle e

nostri tirocinanti.

farina di mais

ROSA DEL
DESERTO
5 CM X 5 CM X 8 CM H.
100G
2,27 € + IVA 10%

Biscotto con corn- flakes
realizzato dai loro tirocinanti

PANETTONE
ARTIGIANALE
30 CM X 30 CM X 25 CM
1000 G
24,54 € + IVA 10%

Panettone artigianale classico
mandorlato con uvetta e canditi

Biscotti con cereali

CLARABELLA SOCIETÀ
COOP. SOCIALE
AGRICOLA ONLUS
Iseo (BS)

Dal 20021 la cooperativa
si prende cura del
territorio attraverso la

coltivazione biologica,
Lombardia

la valorizzazione
territoriale, lo sviluppo di
progetti di accoglienza

inserimento
di persone con
disabilità psichica e
fisica.
turistica e l'

filippo.camin@cascinaclarabella.it
3400629511
http://www.cascinaclarabella.it
Via delle Polle n. 1800, 25049 Iseo (Bs)

Franciacorta DOCG
Dosaggio Zero Èssenza
Bio

Franciacorta DOCG
Brut Bio
8X30 CM
0.75 L
13.90€ + IVA 22%

8X30 CM
0.75 L
16.00€ + IVA 22%

Il Brut Clarabella è un
vino

Secco in bocca come si conviene ad un

ottimo da aperitivo ma anche in

abbinamento a primi piatti e secondi non

Franciacorta non dosato con buona sapidità

troppo elaborati. Fermentazione in acciaio

e mineralità. Vino da aperitivo ma anche

inox per l’85% e 15% in barrique, tiraggio

indicato con primi piatti, carni bianche e

nella primavera successiva la vendemmia e,

pesce. Fermentazione in acciaio inox per

dopo un periodo di affinamento a contatto

l’85% e 15% in barrique, tiraggio nella

con i lieviti che varia dai 20 ai 28 mesi,

primavera successiva la vendemmia e dopo

avviene la sboccatura. Successivamente,

un periodo di affinamento a contatto con i

prima di essere immesso al consumo, le
bottiglie riposano per almeno altri 4 mesi.

lieviti di 24 mesi avviene la sboccatura ed

FRANCIACORTA DOCG
SATÈN BIO
8X30 CM
0.75 L
14.75€ + IVA 22%
Vino ottimo da aperitivo ma anche in
abbinamento a primi piatti e secondi non
troppo elaborati. Fermentazione in acciaio inox
per il 90% e 10% in barrique, tiraggio nella
primavera successiva la vendemmia e, dopo un
periodo di affinamento a contatto con i lieviti
che varia dai 24 ai 30 mesi, avviene la
sboccatura. Successivamente, prima di essere
immesso al consumo, le bottiglie riposano per
almeno 4 mesi.

ancora 6 mesi di riposo prima di essere
immesso al consumo

Franciacorta DOCG
Millesimato Rosè Bio
8X30 CM
0.75 L
20.90€ + IVA 22%
Completa la gamma dei Franciacorta con la massima espressione del
pinot nero, ottenuto unicamente da uve biologiche di un particolare
vigneto sulle pendici del monte Orfano dalle caratteristiche
pedoclimatiche uniche. Dopo quasi 3 anni di affinamento in catasta, è
stato sboccato a gennaio 2021.

Colore buccia di cipolla, perlage fine e

persistente, deciso sentore di frutto rosso e richiami floreali. Al palato è
cremoso, evidenzia una decisa struttura con note di sapidità e
mineralità, ciliegia marasca e lievito.

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
10,56 EURO (0,5 LITRI),
5,76 EURO (0,25 LITRI),
52,8 EURO (3 LITRI)
Nel complesso risulta delicato e armonico, leggermente amaro e
piccante. Ideale con verdure lessate e insalate. Un olio dal fruttato
leggero con note tipiche di carciofo e mandorla sul finale, ottenuto
dalla spremitura di olive in un procedimento meccanico di estrazione a
freddo.Nel complesso risulta delicato e armonico, leggermente amaro e
piccante. Ideale con verdure lessate e insalate.

IL GRANELLO DON LUIGI
MONZA COOPERATIVA
SOCIALE
Varese

Dal 1987 la cooperativa

sviluppo di
vita di persone disabili.
favorisce lo

Attraverso spazi formativi
e lavorativi come il
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reparto di stampa, di
grafica e di assemblaggio;
ai centri socio educativi,
alla palestra di vita
indipendente, alle

segreteria@granello-coop.it
amministrazione@granello-coop.it
02 9640 9059

comunità alloggio, abilita

https://granello-coop.com/

percorsi di vita autonomi.

Via Enrico Mattei, 141, 21040 Cislago VA

Vaso in ceramica
portaoggetti

Presepe in sfoglia di
ceramica
115 H X 10 LARGH. X 8,5

H. 12 /13 CM DIAM. 11/12 CM
12.00€ + IVA 22%

12.00€ + IVA 22%

Presepe in sfoglia bianca lucida personaggi Giuseppe e Maria -con base

Vaso in ceramica colorata e goffrata

porta candela e candela inclusa nella

lucida multi - utilizzo (portapianta portamatite

lavorazione

- porta oggetti da toilette
- portamestoli)

ABETE IN SFOGLIA DI
CERAMICA
15 H X 10 LARGH X 8,5 PROF.
12.00€ + IVA 22%

Abete in sfoglia di ceramica bianca
lucida con base portacandela con
candela inclusa

Bigiotteria in
ceramica
4 CM X 4 CM
9.00€ + IVA 22%
Anelli e orecchini montati abbinati o in vendita singola - in
ceramica colorata lucida di forme
diverse

CALENDARIO DA TAVOLO E DA
PARETE
DA TAVOLO 15X20: 50/100 PZ CAD. 4.00+IVA
100/300 CAD.3,60+IVA DA 301 IN POI CAD
2,80+IVA (22%)
CALENDARIO DA PARETE : 44X22 CM (APERTO)
50/100 PZ CAD.4.10 + IVA. 100/300 CAD.3.60 +
IVA DA 301 IN POI CAD. 2.80 + IVA (22%)

Il calendario può essere fatto o da tavolo con
supporto e spirale sul singolo mese una pagina il
disegno realizzato dai ragazzi nel Lab. Artistico con
spazio bianco per eventuale personalizzazione e
unapagina con calendario, il calendario da parete, si
apre a metà con una parte di calendario e l’altra il
disegno con apposito foro per appenderlo.

IL GABBIANO SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE AGRICOLA
Sondrio

Il lavoro consente di
riappropriarsi della
propria dignità. Per
questo dal 2015 la
cooperativa ha creato un

Lombardia

ambiente di lavoro sereno
che valorizza le capacità

persone con
gravi problematiche
sociali prendendosi cura
produttive di

del verde e della
sostebilità territoriale

info@coop-ilgabbiano.it
0342 200844
https://www.coop-ilgabbiano.it/noi.htmlVia
Via Bonfadini,11 • 23100 Sondrio

GRAPPA DI SASSELLA

L'INCONTRO INFERNO
DI VALTELLINA DOCG

6,3 CM X 31,5 CM
500ML
9.22€ + IVA 22%

8 X 31 CM
750 ML
12.30 + IVA 22%

La grappa è ottenuta selezionando il cuore,
cioè la parte centrale e nobile della
distillazione, ricca di gradevoli sostanze
aromatiche. Il distillatore elimina testa e
coda cioè le parti iniziali e finali del

L’incontro Inferno di Valtellina Docg 750 Ml

processo di distillazione. Questa abilità fa

annata 2017.

si che si ottenga un prodotto armonico.

SENTENZA
VALTELLINA
SUPERIORE DOCG
8 CM X 31 CM
750 ML
9.84€ + IVA 22%

Sentenza Valtellina superiore Docg 750
Ml annata 2018.

SUCCO DI MELA
8,5 CM X 29 CM
1 L
2,73 € + IVA 10%

100% succo di mela non zuccherato privo di conservanti.
Prodotto da mele coltivate con tecniche colturali a basso
impatto ambientale nei propri meleti della provincia di Sondrio

CONFETTURA DI MELE
6,50 CM X 10 CM
340 G
3.64€+ IVA 10%

Prodotto da mele coltivate con tecniche colturali a basso impatto
ambientale nei nostri meleti in provincia di Sondrio.

B.PLANO
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
Vedano Olona (VA)

La cooperativa nasce nel
2013 per rispondere
all'aumento di giovani
senza occupazione. Nei
reparti di assemblaggio,
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sartoria e creazione di
saponette artigianali sono

disabili, ex
detenuti, giovani e
migranti che imparano
impiegati

innovazione@cooperativabplano.it

un

mestiere diventando così
risorsa per il territorio

3494712315
https://www.cooperativabplano.it/
via Martinengo 1/b - Vedano Olona (VA)

Saponette
personalizzate

Pupazzi

100X55X20MM
1.83€ + IVA 22%

250X150X50 CM
6.00€ + IVA 22%

L"Dalla A alla Z" è un sapone

Da quest'anno sono disponibili

impegnato, che “non se ne lava le

pupazzi, cuscini e peluche

mani”: persegue l’inclusione

personalizzabili, cuciti a mano con

lavorativa e promuove cultura con

il soggetto che preferisci

le linee personalizzate con i disegni
di Serena.

SOTTOPIATTI

CERCHIETTI

300X300 MM
10.00€ + IVA 22%

120X170X40MM
10.00€ + IVA 22%

I sottopiatti sono un prodotto
nuovo nato dall’idea di Miriam,

Cerchietto per capelli in stoffa,

tirocinante in B.Plano LAB e sono

fatto a mano, disponibile con

creati da campionari donati, per

diverse fantasie (in viscosa) o a

rendere le tavole natalizie uniche

tinta unita (Velour).

e colorate. Ogni sottopiatto è un
pezzo unico.

COOP. SOC. IN-PRESA
Carate Brianza (MB)

La cooperativa nasce nel
1997 per occuparsi di
formazione professionale,
aiuto allo studio e
accompagnamento al
lavoro e si rivolge a

ragazzi in situazione di
dispersione scolastica e
a rischio di disagio
sociale: ragazzi fragili e
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inserimentolavorativo@in-presa.it

vulnerabili spesso già

0362 905981

segnati da tante

https://www.in-presa.it/

esperienze di sconfitta.

Via Emilia Vergani, 14 - Carate Brianza (MB)

Riso Carnaroli
confezionato con porro
e zucca

Sale aromatizzato alle
spezie
7X7X8 CM
2.50€ + IVA 10%
250 GR.

12X12X21 CM
5.00€ + IVA 10%
1.000 GR.

Il sale aromatizzato è un condimento molto
saporito che viene realizzato con le spezie
dell'orto didattico di In-Presa e può essere

Riso Carnaroli confezionato con verdure

utilizzato per sughi, pesce e carni

essiccate, provenienti dall'orto didattico di
In-presa, porro e zucca

CONFETTURE DI ZUCCA,
CAVOLO, CIPOLLA E
RABARBARO
7X7X8 CM.
3.00€ + IVA 10%
280 GR

Confetture di cavoli, rabarbaro, zucca e
cipolla, realizzate con i prodotti dell'orto
didattico di In-Presa.

Gonne
25.00€ + IVA 22%

IGonne di tessuti pregiati provenienti da
scampoli donati da produttori del settore.
Le gonne sono realizzate nei laboratori
formativi di In-Presa da ragazze neet

CUSCINI D'ARREDO
12.00€ + IVA 22%

Cuscini realizzati artigianalmente con
scampoli di tappezzeria donati da
aziende del settore. I cuscini sono
realizzati nei laboratori formativi di InPresa da ragazze neet

Borse
20.00€ + IVA 22%
Borse di varie forme realizzate con tessuti
pregiati provenienti da scampoli donati da
produttori del settore. Le borse sono
realizzate nei laboratori formativi di InPresa da ragazze neet

ASSOCIAZIONE LIBRA
ONLUS
Mantova

L'associazione vuole
mettere in connessione
autori e vittime di reato
nell'ottica della

riparativa.

giustizia

Il laboratorio

di panificazione "Sapori di
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Libertà", nella Casa
Circondariale di Mantova,
ogni giorno vede un
gruppo di detenuti
impegnati nella
produzione di pane fresco,
panificati secchi e dolci.

info@associazionelibra.com
saporidiliberta.lab@gmail.com
0376 159 1511

http://www.associazionelibra.com/it
via Sandro Pertini, n°6, 46100 Mantova (MN)

Schiacciatina farina
Bio

Grissino di riso

19X12,5X6 CM
1.92 + IVA 4%
200 GR.

19X12,5X6 CM
1,92€ + IVA 4%
200 GR.
Fragranti grissini preparati artigianalmente

Schiacciatina della tradizione mantovana

con farina di riso e stirati a mano. I grissini
al riso sono leggeri e croccanti, ideali

preparata con farina biologica e stirata a

durante il pasto ma anche come snack e

mano. Ottima da sola ma soprattutto se

per accompagnare i vostri aperitivi

accompagnata da salumi e formaggi della
nostra terra.

GRISSINO AL
PISTACCHIO
19X12,5X6
1,92€ + IVA 4%
180 GR
Fragranti grissini preparati
artigianalmente con pistacchi interi e
stirati a mano. I grissini ai pistacchi sono
sfiziosi e croccanti, ideali per un
antipasto ma anche per aperitivi e
buffet.

Bisùlan Mantovano
15X12X4 CM
3.18€ + IVA 10%
300GR
Dolce della tradizione mantovana, il bisulan ricorda una
ciambella asciutta (anche senza buco) che ha origini povere ma
che all’assaggio risveglia i sapori antichi del nostro territorio.
Ideale per la colazione, per la merenda e anche inzuppato nel
vino, come facevano i nostri nonni! Disponibile classico e con
gocce di cioccolato.

TORTA SBRISOLONA
22X22X1,5
2.30€ + IVA AL 10%
300 GR
Dolce della tradizione mantovana che deve il suo nome
alle briciole che si creano nell’impasto durante la
preparazione. Fragrante e ricco di mandorle tostate, si
consuma da solo o accompagnato dal classico zabaione
o vino passito.

FONDAZIONE AMICI DI
SISSI
Codogno (LO)

La Fondazione Amici di
Sissi nasce da un gruppo
di imprenditori e
professionisti con lo scopo
di realizzare diversi
progetti di inserimento

soggetti con
disabilità di tipo
intellettivo. Un esempio è
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lavorativo di

la Cooperativa Sociale 180

cioccolato180@gmail.com
393 2701853

che gestisce un
laboratorio per la

www.cioccolato180.com

produzione di cioccolato.

Via Contardi Angelo 22, 26845 Codogno (LO)

Sacchetti

Fantasie 180

7X5X10 CM
3.45+ IVA 10%
100GR

7X7X7 CM
4,00 € + IVA 10%
100 GR.

Sacchetti con diverse forme. Disponibili sia
nella versione fondente che nella versione
al latte e in varie forme (alcune ancora da

Dischetti di cioccolato fondente con sopra

definire). Nel periodo natalizio è possibile

adagiato un misto di frutta secca (nocciole,

avere dei sacchetti con all’interno forme

anacardi e pistacchi).

tipiche del Natale (Babbo Natale, Stelle,
Alberelli…)

SCORZETTE DI FRUTTA
DISIDRATATA
8X5X10 CM
4,00+ IVA 10%
100GR

Scorzette di frutta disidratata
ricoperte di cioccolato fondente al
70%. Disponibili nei seguenti gusti:
arancia, mango, papaya, zenzero.

Barrette miste
12,5X5X1 CM
1.85 + IVA 10%
50GR

Barrette di cioccolato disponibili sia nella versione
fondente che in quella al latte. Oppure con
nocciole/cannella/liquirizia

PRALINERIA MISTA
16,5X9,5X3,5
8.39 €+ IVA 10%
100GR
Confezioni di praline e cremini con vari gusti (nocciola,
caffè, pistacchio, menta, caramella mou...). Ogni
confezione è composta da 10pz. Richiedono una
conservazione più attenta rispetto ai normali prodotti.

FONDAZIONE CASTELLO
DI PADERNELLO

Padernello di Borgo San Giacomo (BS)
La Fondazione nasce nel
2005 per rendere il
castello di Padernello,
lasciato in rovina, un
luogo culturale ricco di
socialità, opportunità e
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generatività. Grazie ai

economia
territoriale, agricoltura
di prossimità,recupero di
mestieri artigianali
rivisitatati il Borgo si è
progetti di

trasformato

info@castellodipadernello.it
030 9408766
https://www.castellodipadernello.it/
Via Cavour, 1 - 25022 - Padernello di Borgo
San Giacomo (BS)

Svuotatasche - porta
oggetti

Porta penne
4,5 CM X 10 CM

15 CMX 15 CM X 5 CM
7.00 + IVA 22%

5,00 € + IVA 22%

Il prodotto è realizzato con bambù (per la
parte interna) rivestito da cuoio rigenerato,

Il prodotto è realizzato in cuoio rigenerato,

recuperato dagli scarti di produzione di

recuperato dagli scarti di produzione di

aziende primarie di pelletteria.

aziende primarie di pelletteria.

PORTACHIAVI
6CM X 13 CM X 1 CM
5,00+ IVA 22%

Il prodotto è realizzato in cuoio
rigenerato, recuperato dagli scarti
di produzione di aziende primarie
di pelletteria.

Visita guidata al Castello di Padernello!
Visita guidata al Castello di Padernello unitamente alla vista della Cascina Bassa (adiacente al Castello). La visita
include anche una passeggiata, attraversando il borgo, al Ponte San Vigilio, opera di arte in natura di Giuliano
Mauri.
€10.00 - VALIDITÀ 1 ANNO

LA MONGOLFIERA SCS
ONLUS
Villaggio Sereno (BS)

Da oltre 30 la cooperativa
lavora in sinergia con il

migliorare
la qualità di vita di
disabili e delle loro
territorio per

famiglie ma anche per
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creare percorsi inclusivi a
favore di

minori

emarginati,

e persone

provenienti dall'esperienza
carceraria.

alessio.belleri@lamongolfiera.brescia.it
030 3548261
http://www.lamongolfiera.brescia.it/
Via Traversa XII 164 - 166 Villaggio Sereno (BS)

BIRRA ETIKA
H 20 CM X 6 CM
0.33 CL
N. 1 BOTTIGLIA € 2,25+IVA 22%
N. 12 BOTTIGLIE € 27,00+IVA 22%
N. 1 BOTTIGLIA BIRRA SINGOLA CONF.
REGALO € 3,25+IVA 22%

Birra Lager Artigianale chiara con all'interno il 30%
circa di pane raffermo, malto Pils e una piccola
aggiunta di avena. Aroma di miele, crosta di pane
e cereali dati dal malto e dal pane, inoltre accenti
fruttati ed erbacei grazie ad un luppolo sloveno di
nuova generazione (Styrian Kolibrì). L'amaro
contenuto ne fa una birra equilibrata perfetta per
ogni occasione.

VIA LIBERA COOP.
SOCIALE
Milano

La cooperativa prende
forma da L'impronta nel
2004 per integrare le
attività di assistenza con
opportunità di inserimento
lavorativo per chi è più
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fragile. Ristorante, servizio
catering, bar, laboratorio
di panificazione e
pasticceria rappresentano
un'occasione lavorativa
per

persone in difficoltà.

andrea.foschi@improntas.it
335308311
https://www.improntas.it/
Via Feraboli 15 - 20142 Milano

Passata di pomodoro

Biscotti artigianali

60X60X20 CONF. DA 12
VASETTI
520 G
2.33 + IVA 10%

18X18X12 CM
1000 G
19,80€ + IVA 10%

Confezione di biscotti misti

Passata di pomodoro bio -

artigianali classici, cacao,

confezione da 12 vasetti da 520 gr

zenzero o cannella.

cadauno

PASSATA DI DATTERINO
38X38X20 CM CONF. DA 12
VASETTI
200 G
1,71 € + IVA 10%

Passata di pomodoro datterino.

Pesti misti zucca e noci - zucca e
zenzero
130X30X10 CONF. DA 12 VASI
250 G
3,51 € + IVA 10%

Pesti misti zucca e noci - zucca e zenzero

NETTARE DI LAMPONE
30X30X12 CNF. 12 VASETTI
100 G
2.52 €+ IVA 10%

Succo di lampone (in confezione da 12 vasetti)

FORME IMPRESA
SOCIALE
Sondrio

Un'impresa di comunità
nata per migliorare la
qualità della vita nel
Valtellinese. Attraverso
interventi di welfare
comunitario a favorisce lo

bambini e
ragazzi anche con
disabilità, di adolescenti
e giovani, di adulti in
difficoltà, di migranti, di
persone anziane e di
famiglie
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sviluppo di

alberto.fabani@formecoop.it
3398252662
https://www.formecoop.org/
Via Meriggio 4 Sondrio

MACCHERONI BIO RISO
E MAIS

FUSILLI BIO RISO E
MAIS

25X25X45 CM CART DA 12
PEZZI
400 G

25X25X45 CM CART DA 12
PEZZI
400 G
3,50 € + IVA 4%

3,50 € + IVA 4%

MACCHERONI BIO RISO E MAIS.

FUSILLI BIO RISO E MAIS

CASERECCE RISO E
MAIS
25X25X45 CM CART DA 12
PEZZI
400 G
3,50 € + IVA 4%

CASERECCE BIO RISO E MAIS

GNOCCHETTI RISO E MAIS
25X25X45 CM CART DA 12 PEZZI
400 G
3,50 € + IVA 4%

GNOCCHETTI BIO RISO E MAIS

PIZZOCCHERI FORMATO GNOCCHETTO
25X25X45 CM CART DA 12 PEZZI
400 G
3,70€ + IVA 4%

PIZZOCCHERI FORMATO GNOCCHETTO SARACENO E
RISO INTEGRALE

L'ALBERO DEL PANE
COOP. SOCIALE
Milano

La cooperativa nasce per

giovani
ragazze in difficoltà,
permettere a

in

modo particolare a vittime
di abuso, di creare nuove
condizioni di vita per

Lombardia

potersi reinserire in
percorsi scolastici e
formativi. Offre lavoro

marilmedia@gmail.com

all’interno della
pasticceria sia nell’area di

02 66220921

produzione che della

https://alberodelpane.org/

vendita.

Via Privata Camerino, 2, 20161 Milano MI

Panettone Milano
Classico

KRANZ
26X20X9 CM
5.85€ + IVA 10%
250GR

500 GR 10,5X16 CM
8.00€ + IVA 10%
1000 GR 15X23 CM
12.OO€ + IVA 10%

Prodotto artigianale realizzato con
Panettone clessico milanese con canditi

pasta di panettone, sfoglia ed uvetta.

(uvetta, cedro, arancia).Possibilità di
penottoni speciali (es. cioccolato e pere,
ananas e cioccolato).

CIOCCOLATINI MISTI
28X20 CM
13.50€ + IVA 10%
250 GR

Cioccolatini artigianali di purissimo
cioccolato fatti a mano.

BISCOTTERIA MISTA
8.55 + IVA 10%
350 GR

Assortimento misto di friabili biscotti artigianali fatti con
materie prime di alta qualità.

TORRONE FRIABILE
DIAMETRO 7 CM, H 11,5 CM
6.00€+ IVA 10%
270 GR

Torrone friabile con mandorle IGP
e con pistacchi di Sicilia.
Lavorazione artigianale.

EQUO E DI PIÙ
Varese

Equo e di Più è una realtà
che crea a Varese prodotti
per la cura del corpo
realizzati con sapone
marino solidale, scrub
idratante eco sostenibile e

Lombardia

altri cosmetici e detergenti
per la persona, tutti
realizzati con materie

commercio equo
e solidale.
prime del

equo.dipiu@libero.it
3497239788
http://www.lisolachece.org/soggetto-della-rete/equo-edi-piu
VIA MONTESSORI 198

Scrub detergente per il
corpo

Crema mani

9X10 CM
500 GR

DIAMETRO 3,5 CM. ALTEZZA
13 CM
100 ML
2.95€ + IVA 22%

7.38 € + IVA 22%
Composto da sale del mare e olii vegetali
nobili. Arricchito con vitamina E’ privo di
conservanti, sls e sostanze aggressive per la
pelle. Lascia la pelle incredibilmente

Crema mani al burro di karitè, con estratto

morbida. Disponibile in varie

di calendula e olii nobili. Arricchito con

profumazioni.E' un prodotto

vitamina E. Disponibile in varie

dermatologicamente testato e nikel free.

profumazioni.

DETERGENTE PER LA
PERSONA
DIAMETRO 5CM, ALTEZZA 17
CM
3,44 € + IVA 22%
Scrub doccia delicato per lavaggi
frequenti. Biodegradabile. Non è
schiumogeno, non è aggressivo per
la pelle e la rende molto setosa.
Disponibile in varie profumazioni.

Burro corpo iper-emolliente
DIAMETRO 8,5 CM. ALTEZZA 9 CM.
200 ML
6.40 € + IVA 22%

Burro corpo iper emolliente a base di burro di karitè, calendula,
olii nobili, vitamina E, olio di vinaccioli. Adatto anche per bimbi
e anziani. Idrata a fondo, lasciando la pelle setosa.

BALSAMO LABBRA
DIAMETRO 6 CM, ALTEZZA 3 CM.
15 ML
3.44+ IVA 22%

Balsamo labbra al burro di karitè, olio di avogado e di
mandorla, cera d'api e vitamina E.

SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRICOLA SOCIALE MADRE
TERRA A.R.L.

Zinasco (PV)

La cooperativa si sviluppa
nel 2016 dall'esperienza di
accoglienza di minori
stranieri e in difficoltà.
Per consentire il loro
Lombardia

inserimento sociale ha
avviato progetto che si
prende cura della terra,
della produzione attenta

amministrazione.madreterra@gmail.com

all'ambiente favorendo

340 7005773

l'inserimento professionali

http://www.cooperativasocialemadreterra.it/

di

giovani in difficoltà.

Loc. LA CASCINETTA 1 - 27030 ZINASCO (PV)

PASSATA di
POMODORO

“La Bionda” Birra
artigianale

DIAMETRO 8 CM, H 22 CM
2.70 + IVA 4%
720 GR

DIAMETRO 6,5CM, H 27 CM
3.63€ + IVA 10%
500 ML

Bevanda chiara

Prodotta con

caratterizzata da

l'utilizzo di un

un sapore fresco

unico ingrediente,

e luppolato. Il

i pomodori, senza

luppolo viene

l'aggiunta di

prodotto dalla

conservanti. I

Coop. Madre

pomodori

Terra (uno dei

utilizzati sono

pochi luppoleti

coltivati con

italiani) e la

metodo naturale

varietà utilizzata
è il cascade, che

e durante la

apporta note

trasformazione

agrumate alla

MIELE MILLEFIORI

viene utilizzato un
mix di varietà, in

birra

DIAMETRO 8 CM, H 10,5 CM
4.36 + IVA 10%
500 GR

particolare:
Cuore di Bue,
Datterino,
Grappolo e
pomodori da

Miele millefiori prodotto dal colore
ambrato e un sapore delicato, viene
prodotto grazie a diverse varietà di
piante.

conserva

ZUCCHINE SOTT'OLIO
DIAMETRO 7 CM, H 11,5 CM
4.00 + IVA 10%
270 GR
Prodotto senza conservanti, Le piante sono coltivate con metodo
naturale e vengono utilizzate principalmente 2 varietà: zucchina scura e
chiara. Disponibili 2 tipologie di ricette: con o senza l'aggiunta di
peperoncino.

MELANZANE SOTT'OLIO
DIAMETRO 7 CM, H 11,5 CM
4.00€+ IVA 10%
270 GR
Prodotto senza conservanti. Le piante sono coltivate con
metodo naturale e vengono utilizzate principalmente 3
varietà: melanzane bianche, nere e violetta. Disponibili 2
tipologie di ricette: con o senza l'aggiunta di peperoncino.

COMETA FORMAZIONE
S.C.S.

Como

Cometa è una realtà
impegnata dal 1986

accoglienza e
nell’educazione di bambini e
ragazzi e nel sostegno delle
nell’

loro famiglie. Qui, giovani in
situazione di grave difficoltà
possono crescere, studiare,
lavorare e imparare attraverso

Lombardia

l’esperienza. Le nostre
botteghe vivono
dell’entusiasmo dei ragazzi
che vi lavorano o vi studiano.
Condividiamo con voi il frutto
del loro operato sperando di
potervi raccontare, in questo

una storia di fiducia e
di rinascita.

shop@puntocometa.org
3427558753
www.puntocometa.org

modo,

Via Madruzza 36, 22100 Como

MERINGHE

COMETINE

80X50X165 CM
2,73 + IVA 10 %
40 GR

185X85X45 CM
7.27€ + IVA 10 %
140 GR

Gustose frolle al cacao e vaniglia dal

Irresistibili dolcetti nati dall’unione di due

profumo inconfondibile. Spolverate una

soli ingredienti: albumi e zucchero.

ad una con zucchero di canna, che dona

Leggere e delicate al punto giusto.

l’inconfondibile croccantezza. Disposte in

Ottime per tutte le stagioni: da

fila, alternando il gusto.

sbriciolare nella cioccolata calda in
inverno o nell’ macedonie d’estate.

PAN GIORGINO
260X120X80 CM
8,18 + IVA 10 %
380 GR.
Il nostro dolce lievitato per tutti i giorni:
estremamente soffice e profumato alla
vaniglia. Caratterizzato da un taglio a
treccia e spennellato con uovo per un’ultima
doratura in forno. Fedele compagno di
colazioni e merende, ottimo come dessert
accompagnato ad una crema. Se biscottato
in forno può essere abbinato a salumi o
formaggi

Sottopiatto “L’Italia di Cometa”
350 MM. DIAMETRO
24,6 + IVA 22 %:
400GR
L’Italia è un’immensa passione: genera mille cose
diverse e sempre nuove. I soggetti di questa serie sono
un inno all’Italia e alla sua bellezza: 24 finestre aperte
sulle nostre meravigliose città. Scegli quella che ti
piace di più. Utilizzabili anche come centrotavola o
appesi ad abbellire il tuo salotto.

SOTTOPIATTO “HANAMI”
350MM. DIAMETRO
28,69 + IVA 22%
400 GR
Hanami dal giapponese “ammirare i fiori”; è un
momento di riflessione profonda, oltre che di festa
per il ritorno della primavera. Scegli tra i 6 soggetti.
Utilizzabili anche come centrotavola o appesi ad
abbellire il tuo salotto.

ADOCES VERONA
ODV
Verona

L’organizzazione di
volontariato nasce nel

promuovere la
donazione del midollo
osseo e incrementare il
1995 per

Veneto

numero di iscritti al
registro IBMDR. Organizza
incontri divulgativi in
scuole, università, eventi

info@adocesverona.it

sportivi. Raccoglie fondi

045 830 9585

per finanziare borse di

https://adocesverona.it/

studio per la ricerca

Via Villa, 25, 37124 Verona VR

Fuori porta "Albero di Natale"
DA 20X15X4 A 45X30X5 CM
DA € 15,00 AD € 35,00

Fuori porta "albero di Natale" in feltro di varie misure

FUORI PORTA "CASETTA"
35X25X5 CM
35.00€
Prodotto in feltro realizzato interamente a mano

Cestino porta oggetti/svuota
tasche
DA 15X9X8 A 18X12X8
DA € 15,00 AD € 18,00

Prodotto in feltro realizzato interamente a mano

PALLINE DI NATALE
DA 8X8X8 A 10X10X10 CM
DA € 6,00 AD € 9,00
Pallina di polistirolo rivestita di cordoncino con fiori in
feltro realizzato interamente a mano

CARESA' COOP.
SOC.
Brugine (PD)

Dal 2008 la cooperativa
crea opportunità lavorative
ed inclusive per persone
che faticano ad inserirsi
negli ordinari circuiti del
Veneto

mercato del lavoro
attraverso la

biologica,

produzione

l'allevamento di

ovaiole, la lavorazione di

info@caresa.it

prodotti gastronomici e

3487580206

l’apertura di un agriturismo

https://www.caresa.it/

vegetariano.

Via Ospitale, 32B, 35020 Brugine (PD)

Pasta secca con grano
tenero antico Gentil
Rosso

Crema di zucca
8X7X7
3.70€ + IVA 4%
GR 280

11X8X22 CM
2.70€ + IVA 4%
GR 500

Polpa di zucca al naturale senza sale e
Pasta in vari formati prodotta con farina

conservanti

semi - integrale di Gentil Rosso

PASSATA DI
POMODORO
8X8X14
2.50€ + IVA 4%
GR 500

Salsa di pomodoro al naturale con solo
poco sale

Crema di radicchio
8X7X7
4.00€ + IVA 10%
GR 280
Crema pronta con radicchi bianchi e rossi, olio
extravergine e vino rosso

TAGLIOLINI AL FARRO
12X6X6 CM
12.00€ + IVA 4%
GR 250

Tagliolini con farina semi - integrale di farro Spelta

COOP. SOC.
PANTA REI
Bussolengo (VR)

Nasce nel 2001 per
contrastare superare il
pregiudizio che

persone
con disagio mentale. Con
accompagna le

Veneto

il fine di valorizzare le
capacità e le autonomie
delle persone, ha attivato
lavanderia e servizi di

coop.pantarei@gmail.com

pulizia, manutenzione edile

045 6717635

e del verde, il ristorante

https://www.cooperativapantarei.it/

Casa per Ferie La Groletta.

Via P. Vassanelli, 25 - 37012, Bussolengo (VR)

Salsa Peperone Rosso
e Paprika

Confettura Pera e
cioccolato

7,5 X 7,5 X 8,5

7,5 X 7,5 X 8,5
3,18 € + IVA 10%

3,18 € + IVA 10%

Salsa ideale per accompagnare secondi di

Ideale per farcire dolci o semplicemente

carne o pesce o per un aperitivo speciale

gustata su una fetta di pane

con formaggi e tartine.

CONFETTURA MELA E
CAMOMILLA
7,5 X 7,5 X 8,5
3,18 € + IVA 10%

Ideale per farcire dolci o gustata
semplicemente su una fetta di pane

Salsa Mela Corretta
7,5 X 7,5 X 8,5
3,18 € + IVA 10%

Ideale per accompagnare carni banche e rosse, ottima
anche in abbinamento ai formaggi.

CONFETTURA KIWI E ZENZERO
7,5 X 7,5 X 8,5
3,18 € + IVA 10%
Ideale per farcire dolci o gustata semplicemente su una
fetta di pane.

COOP. SOC. VALE UN
SOGNO ONLUS
S.G. Lupatoto (VR)

La cooperativa nasce 2010
per garantire il pieno
sviluppo delle autonomie
personali di persone con

Sindrome di Down o
disabilità intellettiva

Veneto

attraverso l’inclusione
lavorativa. Per questo ha
sviluppato il marchio
Valemour, un hub formativo
attivo nel settore food e
moda

info@valemour.it
045 242 6071
https://valemour.it/
Via Giuseppe Garibaldi 5, int. 27, San Giovanni Lupatoto
(Vr)

Shopper

Quaderno per appunti

40 X 40 CM (RIPIEGABILE)
9.84 € + IVA 22%

23 X 16,5 X 3 CM (GRANDE);
17 X 12,5 X 3 CM (PICCOLO)
19,67 € (GRANDE); + IVA 22%
15,57 € (PICCOLO) + IVA 22%

Shopper dipinte a mano con tecnica “a
telaio” e a mano libera.

Quaderno per appunti con copertina in
pelle tinta e cucita a mano

TOVAGLIETTE
AMERICANE
37 X 47 CM (RIPIEGABILE)
19,67 € + IVA 22%

Set di due tovagliette americane
dipinte a mano con tecnica “a telaio” e
2 tovaglioli dipinti con la stessa tecnica

TROUSSE
20 X 11 X 8 CM
19,67 € + IVA 22%
Trousse porta oggetti in vera pelle tinta e
cucita a mano, disponibile in diverse
colorazioni.

ASTUCCIO
22,5 X 6,5 X 6,5 CM
16,39+ IVA 22%
Astuccio tubolare porta penne in pelle tinta
e cucita a mano

SBRISOLONA
16 X 2.5 CM
300 GR. - 7.00€ +IVA 10%

Dolce della tradizione secco
conservabile fuori frigo

IM.PRO.N.TE SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE
Cittadella (PD)

Un laboratorio nato
all'interno della rete
Maranathà da sempre
impegnata a favorire
Veneto

processi educativi

bambini e
giovani in difficoltà. Nel
abilitanti per

laboratorio i giovani
occupati trasformano
materiali di scarto in
oggetti di design e arredo

massimogelain@cooperativaimpronte.org
348 9963171
https://www.retemaranatha.com/chisiamo/come-siamoorganizzati/cooperativa-im-pro-n-te/
Via Ca' Nave 59 Cittadella (PD)

Cassettina in legno di
recupero
40X30X16 CM
DA 15.00€+ IVA22%

Cassettina in legno di recupero;
utilizzabile per confezioni natalizie, come
contenitore per il pane o per
olio/aceto/sale in tavola; riutilizzabile
infinite volte, anche come piccola
fioriera; realizzabile in tutte le dimensioni
e con finiture personalizzate.

MVENTICINQUE SOC.
COOP. SOCIALE
Vicenza

La cooperativa nasce nel
2013 per accogliere e
includere socialmente e

persone
che vivono situazioni di
disagio e difficoltà. Oltre
lavorativamente,

Veneto

ad un centro diurno
focalizzato sulla salute
mentale e ai bicipark, ha

liberegolosita@coopm25.org

attivato Libere Golosità un

3296364282

progetto

occupazionale

per i detenuti della casa
circondariale di Vicenza

www.liberegolosita.it
Via Vecchia Ferriera 22, Vicenza

Veneziana Noci Mele e
Cannella

H 14 CM X D 15 CM
9.60€+ IVA10%
500 GR
Veneziana artigianale a lievitazione
naturale ricca dei prodotti selezionati
di prima qualità

VENEZIANA FRUTTI DI
BOSCO
H 14 CM X D 15 CM
9.60€+ IVA 10%
500 GR

Veneziana artigianale ricca dei prodotti
selezionati di prima qualità lievitata 18
ore in modo naturale

Biscotti Parpagnacchi
10X6X20 CM
2.96€+ IVA10%
200 GR
Biscotti della tradizione veneta, ottimi per
accompagnare un thè o caffè

Biscotti Zaletti
10X20X6 CM
2.96€+IVA 10%
200 GR

Biscotti della tradizione veneziana con farina di mais e
uvetta

PANETTONE MILANO
30X25X20
500 GR
9.60€ + IVA 10%
Tipico dolce della tradizione milanese arricchito con
morbidi scorzoni di agrumi o uvetta

D-HUB APS
Verona

Un laboratorio di riuso

donne in
situazione di fragilità
creativo in cui

possono sperimentarsi,
imparare un mestiere,
validare le proprie

Veneto

competenze. Un luogo di
incontro e relazione ricco
di creatività e
valorizzazione dei
materiali che, solitamente,

info@dhubatelier.com
349 836 4483
https://www.dhubatelier.com/

vengono definiti di scarto.
Via Venti Settembre, 32, 37129 Verona VR

Beauty 2 angoli

Tovaglietta

45X29 CM
2.50€+ IVA22%

20X12X6 CM
3.50€+ IVA22%

Beauty-case/Porta-oggetti, creato con

Tovaglietta in PVC, doppio strato e

banner PVC, con etichetta laterale

bordata, con tasca 8x12, personalizzabile e

personalizzabile e co-brandizzabile.

co-brandizzabile. Come tutti i nostri

Come tutti i nostri prodotti, le misure

prodotti, le misure possono variare, a

possono variare, a seconda delle

seconda delle necessità (senza che vari il

necessità (senza che vari il costo). Si

costo). Si possono usare i banner

possono usare i banner dell’azienda

dell’azienda corporate che commissiona

corporate che commissiona l’ordine,

l’ordine, proponendo un diretto riciclo.

proponendo un diretto riciclo.

BEAUTY 4 ANGOLI
22X16X8 CM
5.00€+IVA22%

Beauty-case/Porta-oggetti, creato con
banner PVC, con etichetta laterale
personalizzabile e co-brandizzabile. Come
tutti i nostri prodotti, le misure possono
variare, a seconda delle necessità (senza
che vari il costo). Si possono usare i banner
dell’azienda corporate che commissiona
l’ordine, proponendo un diretto riciclo.

Shopper bag
40X40X12 CM
6.00€+IVA 22%

Shopper bag, creata con banner PVC, con etichetta
frontale personalizzabile e co-brandizzabile. Come
tutti i nostri prodotti, le misure possono variare, a
seconda delle necessità (senza che vari il costo).

CESTA
40X25X15 CM
5.60€ + IVA 22%
Cesta porta-oggetti, creata con banner, con etichetta
personalizzabile e co-brandizzabile. Si possono usare i
banner dell’azienda corporate che commissiona l’ordine,
proponendo un diretto riciclo. Può essere la confezione di
altri prodotti, evitando packaging e trovando nuova vita
dopo essere stata una cesta.

I PIOSI SOC. COOP.
SOCIALE
Sommacampagna (VR)

Dal 1990 la cooperativa

persone disabili
e le loro famiglie. Ha
aiuta le

sviluppato un centro
diurno, una comunità
Veneto

alloggio e un servizio di
miniappartamenti protetti.
Si occupa di inserimenti
professionali con catering,

info@ipiosi.it

manutenzione spazi verdi,

045515882

servizi professionali,

www.ipiosi.it

artigianato e riuso.

Via 2 Giugno, 11, Sommacampagna (VR)

L'Orto in Casa:
l'aromatico e il fiorito
7.00€ +IVA 22%

Un orto personale e fai da te – kit con
terriccio, istruzioni e sementi di erbe
aromatiche o bulbi di fiori per
trasformare un vaso o un cesto
natalizio in “orti in casa”.

POSAMESTOLI IN
CRETA CON MESTOLO
IN LEGNO
12X18X2 CM
6.20€ + IVA 22%

Oggetto in creta realizzato nel
laboratorio del centro diurno

Vaso porta-GRASSE
15X15X10 CM
10,00 € + IVA 22%

Vaso portafiori in legno realizzato e decorato (con creta o
scritta pitografata) dalle persone con disabilità che
frequentano il Laboratorio IDEA di falegnameria, con
piantina

TAZZA SINGOLA O COPPIA DA COLAZIONE
9 CM X H. 8,5 CM
3.20€ + IVA 22%
COPPIA 6.40€ + IVA 22%
Tazze in ceramica singola o coppia da colazione decorata
a mano dalle persone con disabilità che frequentano il
Centro Diurno

COOP. SOCIALE
MULTIFORME
Soave (VR)

La cooperativa si sviluppa
per diventare espressione
concreta del cammino di
maturazione delle persone:

povertà della
strada al lavoro come
dalla

Veneto

opportunità di riscatto
sociale, rivitalizzazione
personale e comunitaria.

info@coopmultiforme.com

attraverso le attività di

045 6102587

assemblaggio, cucina,

https://www.coopmultiforme.com/

ristorazione

via Foscarino, 137038 Soave (VR)

PASSATA DI
POMODORO BIO

Olio extravergine di
Oliva
6,5X31 CM
9.00€ + IVA4%
0.75 L

6,5X20 CM
1.80€+ IVA 4%
600 GR

Olio extravergine di oliva spremuto a

il pomodoro raccolto a secondo della

freddo e non filtrato, per garantire

stagionalità per garantire il massimo

tutte le proprietà organolettiche, da

del sapore ,e senza l’uso di

una varietà di olive selezionate,

conservanti o coloranti

coltivate nella zona di Soave

Caffè
9X20X5,5 CM
3.20€ + IVA 22%
250 GR

Dai chicchi più piccoli di caffè, che
assicurano una tostatura più rapida
e uniforme, nasce questo prodotto
dall’aroma ricco e concentrato dal
retrogusto di nocciola che è molto
più di un semplice caffè

CUOR DI FRUTTA - IL GUSTO
DELL'ACCOGLIENZA
7.5 X 10 CM
3.00€ + IVA 10%
310GR

prodotte utilizzando solo frutta fresca di stagione,
non contengono conservanti nè coloranti.

Vino bianco
7X30 CM
7.00 + IVA 22%
0.75 L
Vino naturale frizzante o fermo 100% uva garganega. Due vini
“naturali” 100% Garganega, in conversione biologica, coltivata nella
zona del Soave Classico dai ragazzi della Comunità di accoglienza
Sulle Orme e della Cooperativa Sociale Multiforme.

Ristoro alla Locanda 5 pani e 2 pesci!
Pranzo o cena con la possibilità di conoscere l'esperienza di accoglienza e le attività avviate dalla coop.
sociale Multiforme.
A PARTIRE DA 50€ - VALIDITÀ 1 ANNO

SONDA SOCIETÀ
COOP. SOCIALE
ONLUS
Treviso

La cooperativa lavora dal
1995 per aiutare persone
fragili a diventare sempre
più autonome ed incluse
Veneto

nella società. Con
Ca'Leido sviluppa le
potenzialità dei

autistici

giovani

per aumentare le

loro abilità personali
grazie alle attività svolte
nel centro diurno e nella
fattoria didattica

fattoria@sondacoop.it
3474688676
https://www.sondacoop.it/
Via Brioni 61, Altivole 31030 Treviso

CREMA DI ZUCCA E
SPECK

Radicchio rosso
7,3 X 11,5 CM
5.78€ + IVA 10%
290 G

7,3 X 11,5 CM
4.85€+ IVA 10%
320 GR

Abbinalo ad un antipasto a base di

Provala sulla pasta o sul riso, oppure

formaggio o ad un salume e sentirai il

spalmala sul pane: sentirai tutto il sapore

gusto della rinascita. Radicchio di nostra

della passione dei nostri ragazzi per il

produzione e curato in allegria nella

lavoro! Zucca pelata 75%, speck 18 %,

nostra

olio di girasole, amido di riso, cipolla,

fattoria. Radicchio rosso tardivo

68 %, olio extravergine di oliva 30%,

sale, miele, estratto di lievito, pepe, aromi

aceto (contiene solfiti), zucchero, sale,

naturali e acido lattico.

spezie e aromi naturali.

Ortaggi in agrodolce
7,3 X 11,5 CM
4.10€+ IVA 10%
290 GR
Gusta gli ortaggi da soli o in
abbinamento ad un secondo piatto,
fatti rapire dai loro colori meravigliosi e
da un gusto sorprendente.
Cavolfiori,fagiolini,zucchine,peperoni,se
dano,carote,cipolle,acqua, aceto
(contiene solfiti), zucchero,sale e acido
citrico.

INSAPORITORE ALLA
BOLOGNESE
7,3 X 11,5 CM
3.30€ + IVA 10%
240 G
Spargilo sui tuoi alimenti e sentirai tutto
il gusto della natura e del futuro dei
nostri ragazzi! Sale marino integrale
88%, salvia biologica essiccata 4 %,
rosmarino biologico essiccato 5%, pepe
nero macinato 1 %, aglio biologico
essiccato 2 %.

Composta di cipolla rossa
7X9 CM
3.30€ + IVA 10%
180 G
La composta di cipolle non è solo un cibo, è il risultato
di una dolcissima inclusione sociale tra disabilità e i
così detti “normali”. Assaggiala accompagnata dai
tuoi formaggi preferiti e gusta il sapore della dolcezza
e della felicità dei nostri ragazzi. Cipolla 88 %,
zucchero, vino rosso. Gelificati : pectina. Acidificanti :
succo di limone, acido citrico.

FONDAZIONE
EUROPEA PER LA DBA
ONLUS
Verona

La Fondazione nasce a
Verona nel 2015 per
realizzare progetti di
ricerca sull’Anemia
Veneto

Diamond Blackfan,

malattia rara

del sangue.

Con Help4Rare
accompagna e aiuta
pazienti affetti da malattie
rare. Promuove raccolte
fondi per acquisire
strumenti atti alla ricerca

fondazionedba15@gmail.com
3474400253
https://www.fondazionedba.org/
Via Pindemonte 15, 37126 Verona

SALE DA CUCINA
GROSSO

Sapone vegetale con
sale dolce
di Cervia e Argilla

10X2X15 CM
300 GR
4.00€+ IVA 22%

7,30X5 CM
1.80€ + IVA 22%
100 GR

Il sale di Cervia è riconosciuto Presidio
Slow Food dal 2004 Il 22 dicembre 2018
il Musa è stato intitolato ad Agostino
Finchi, salinaro che ha voluto fortemente
la realizzazione di un museo che

Sapone vegetale con all'interno l'argilla

ricordasse e valorizzasse la civiltà del

delle saline

sale.

Sapone vegetale con
sale di Cervia
7,30X5,10X2,5 CM
1.80€+ IVA 22%
100 GR
Sapone prodotto con acqua della
Salina di Cervia
Il sale di Cervia è riconosciuto Presidio
Slow Food dal 2004. Il 22 dicembre
2018 il Musa è stato intitolato ad
Agostino Finchi, salinaro che ha voluto
fortemente la realizzazione di un museo
che ricordasse e valorizzasse la civiltà
del sale.

SHOPPER “LA RICERCA NEL
CUORE”
40X35X1 CM
1.26€ + IVA 22%

Borsa shopper per la spesa di tutti i giorni con
disegno realizzato dai volontari
dell’associazione.

Kit matita e Segnalibro
5X5X20 CM
0.60€ + IVA 22%

Matita con gommino e segnalibro con cuore in feltro
con frasi romantiche.

MONTEVERDE
COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETÀ ONLUS
Badia Calavena (VR)

La cooperativa nasce nel
1986 per occuparsi di
servizi rivolti a persone
con

disabilità.

L'evolversi
Veneto

dei servizi a favore di
minori, famiglie, anziani
con laboratori ed
interventi domiciliari o

laboratori@monteverdeonlus.it

residenziali hanno

3703769856

trasformato l'ente in una

https://www.monteverdeonlus.it/

cooperativa di comunità.

Via Conca delle Perle, 1, 37030 Badia Calavena VR

Biglietti augurali
natalizi

TAGLIERI IN LEGNO
23X17X1,8 RETTANGOLARE 38X11,5X1,8 RETTANGOLARE
LUNGO

17X11X0,2 CM
3.00€ + IVA 22%

Biglietti realizzati in carta riciclata, grazie

8.00€+ IVA 22%

ad una lavorazione totalmente
artigianale appresa dai maestri cartai di

Taglieri in legno massiccio d’abete con

Fabriano. Il risultato è un biglietto unico,

foro. Vengono coinvolte nei processi di

personalizzabile secondo i tuoi desideri e

produzione 5 persone nelle fasi di

bisogni. Scegliendo questi biglietti

stuccatura, levigatura, carteggiatura

sosterrai un progetto educativo che

bordi e spigoli, foratura e marcatura laser

coinvolge 20 persone con disabilità e

personalizzata con logo o frase.

una maestra d’arte. Sono forniti completi
di busta 18x12 cm.

Formelle in legno con
frase laserata
10X13,5X0,4 CM
4.00€+ IVA 22%

Formelle rettangolari in legno di faggio
impiallacciato tagliate al laser e
marcatura

con frasi varie. Nelle fasi di

laseratura e carteggiatura sono
coinvolte 4 persone con fragilità.

SEGNALIBRI IN CARTA
RICICLATA
17X6X0,1 CM
1.50€ + IVA 22%

Segnalibri realizzati in carta riciclata fatta a mano e
dipinta con varie tecniche. Sono decorati con
applicazioni di varie forme in cartoncino colorato o
con frasi di personaggi celebri. In questa produzione
sono coinvolte 10 persone inserite nei nostri laboratori.

Pendenti da parete
natalizi
8,5X20,5X0,5 CM
3.OO€ + IVA 22%

Pendenti realizzati in carta riciclata fatta a mano e
dipinta con varie tecniche. Sono decorati con
applicazione in legno con taglio laser e frase stampata
in tema religioso natalizio.

LA CURA SONO IO APS
Verona

L'associazione nasce nel
2017 per "progettare
bellezza, nonostante". Volge

persone in
terapia oncologica
l'attenzione alle

sostenendole nella "cura" e
organizza eventi solidali,
Veneto

incontri scientifici momenti
d'arte e cultura mirati a
rigenerare le emozioni con
creatività. Quest'anno ha

segreteria@lacurasonoio.it

dato vita allo Sportello

348 0101039

Oncologico Digitale La Cura
Sono Io, accessibile dal sito.

https://www.lacurasonoio.it
Via Rovereto, 17 - 37138 VERONA

OLIO EXTRA VERGINE DI
OLIVA "RAGGI DI
SALUTE"

CALENDARI DA TAVOLO
CON ILLUSTRAZIONI
STAMPATE
10X15 CM
2,90€ + IVA 22%

0.5 L
6.30€+ IVA 4%
Olio estratto a freddo, ottenuto da
olive di qualità Grignano e Favarol,

Calendario da tavolo che arreda la

prodotte unicamente nella zona della

tua casa.

Provincia di Verona. Etichetta "sole"
disegnata da Valentina D'Andrea,
con variante natalizia per le festività.

Copricuscino con
angelo
30X30 CM
20.00€+ IVA 22%

Cuscino in cotone stampato su un fronte.
Retro in cotone. Tinta unita Beige.

LA CALZA DELLA
BEFANA

QUADERNI E TACCUINI
QUADERNI: 14X19 CM
TACCUINI: 11,30 X 16 CM
3,30 € + IVA 22%

10,50 €+ IVA 22%

Calza della Befana in tessuto misto,
decorato artigianalmente.

Quaderni artigianali in carta

Da riempire a piacere.

naturale con pagine non sbiancate
chimicamente.

Tovagliette americane
40X30 CM
4.50€+ IVA 22%

Tovagliette per un quotidiano poetico.
Illustrazione a scelta.
Pellicola lavabile.

FONDAZIONE OLTRE IL
LABIRINTO
Treviso

Dal 2009 la Fondazione
opera per tutelare i diritti,
la dignità e lo sviluppo di

giovani autistici e
persone con disabilità
intellettiva. Oltre a

Veneto

terapie mirate e percoesi
educativi, la Fondazione
ha creato il marchio Cuore
Fondente con cui crea
prodotti artigianali che

segreteria@oltrelabirinto.it
345 551 0560
http://www.oltrelabirinto.it/

confeziona e vende al
pubblico

Via Botteniga 8 - 31100 Treviso

CREMA 51%
NOCCIOLE E
CACAO
"CUORE FONDENTE"

Aceto balsamico
di Modena IGP
Perla Fondente

6X7X7CM
200 GR
7,18 € + IVA 22%

250 gr

18x6.5 cm

4,10

€+

iva 22%

Aceto di ottima qualità, alta
presenza di mosto d’uva

Crema spalmabile che nasce

concentrato, profumato ed

dall’unione di ingredienti di

armonico. Affinato oltre due

altissima qualità come nocciole

mesi in barili di rovere. Ideale

100% italiane e cacao pregiato.

per chi ama i gusti “speciali”.

Il prodotto è senza olio di palma

Lo consigliamo sulle carni

e grassi idrogenati.

bianche e rosse, sul pesce alla
griglia, sulla marinata e sulla
frittata.

Crema 51% nocciole e
cacao "Cuore
Fondente" VEGAN
6X7X7CM
200 G
7,18 € + IVA 22%

Aceto balsamico di
Modena IGP
"Gemma Fondente"
5X5X17 CM
250 G
9,00€ + IVA 22%
Top della produzione per

Crema spalmabile con il 51%
nocciole e cacao "Cuore Fondente
VEGAN" , senza latte e burro. Il
prodotto è senza olio di palma e
grassi idrogenati.

densità, l’Aceto Balsamico di
Modena Biologico IGP Gemma
Fondente è caratterizzato da
un’anima agrodolce con una
corposità tutta da assaporare
e un gusto tondo e vellutato.

COOPERATIVA SOCIALE
FILO CONTINUO CON
SOC. AGR. CASCINA
CAPO
Pescantina (VR)

Dal 1989 la cooperativa

è

orientata a sviluppare le
capacità e la dignità delle

persone con disabilità.

Veneto

Interventi educativi,
riabilitativi ed
assistenziali, insieme alle
iniziative di inserimento
lavorativo, aiutano ad
attivare le loro risorse

info@filocontinuo.org
0456703727
https://www.filocontinuo.org/
Via Sassi, 3a, Pescantina VR

VALPOLICELLA IN
BOTTIGLIA

MIELE MILLEFIORI
7X7X10 CM
300 GR.
6,50 € + IVA 22%

8X8X30 CM
750 ML
7,50 € + IVA 22%

Miele millefiori raccolto dai nostri

Vino Valpolicella, ottenuto da uve in

alveari nelle colline di Torbe di

conversione biologica da vigneto

Negrar (VR), nel cuore della

DOC nelle colline di Torbe di Negrar

Valpolicella.

(VR).

Olio extravergine di
oliva
10X10X15 CM
0.5 L
7.00€+ IVA 22%
Olio extravergine di
oliva, 100% italiano di categoria
superiore, ottenuto con olive spremute
a freddo, raccolte a mano
direttamente dagli ulivi delle colline di
Torbe di Negrar (VR), nel cuore
della Valpolicella.

MODUS SPAZIO
CULTURA
Verona

Modus è uno spazio

culturale

e teatrale

modulare adatto per
ospitare concerti, danza,
cinema, letture,
presentazioni, conferenze,

Veneto

laboratori, eventi privati
ed aziendali. La Stagione
Culturale si articola su
spettacoli di compagnie
provenienti da tutta Italia,

info@modusverona.it
340 5926978
https://www.modusverona.it/

con professionisti di
primaria importanza.

Piazza Orti di Spagna, Verona

Biglietti spettacoli
CARNET 3 BIGLIETTI 30,00 €
CARNET 5 BIGLIETTI 50,00 €
CARNET 10 BIGLIETTI 100,00 €
Regalare cultura significa credere che la cultura e l’arte contribuiscono a formare
persone e società migliori. Un regalo speciale per divenire parte di una comunità
responsabile della vita culturale del proprio territorio.
I biglietti regalati possono essere poi utilizzati dal possessore per qualsiasi
spettacolo in Cartellone fino alla fine del 2022. I biglietti regalati non sono
nominali e possono essere utilizzati da diverse persone anche in uno stesso
spettacolo.

Carnet biglietti per spettacoli in rassegna fino al
2022
Carnet 3 biglietti
Carnet 5 biglietti
Carnet 10 biglietti
DA 30,00 A 100,00 € - VALIDITÀ FINE 2022

SALMON MAGAZINE
Verona

Salmon Magazine,
attraverso

e la carta,

il web, i social
promuove ogni

giorno le più interessanti
iniziative e realtà di
Verona e provincia con
Veneto

uno stile fortemente
creativo e contemporaneo
che applica anche ai
gadget, continuamente e

matteo.zamboni@amplificatoreculturale.it

velocemente

3409320403

personalizzabili in base
alle esigenze del
momento.

http://www.salmonmagazine.com/
Vicolo Valle, 9/b - Verona

MAPPA

Cappello

12X12X0,3 CM
4.00€ + IVA 22%

30X20X12 CM
8.00 € + IVA 22%

È la guida dei quartieri veronesi e della

Un cappello invernale realizzata con

provincia che ti indica i luoghi, le

il supporto dei migliori talenti grafici

attività, i personaggi più autentici di

veronesi e che rappresenta i valori di

Verona e provincia. Ideale per i turisti

Salmon Magazine. Ideale per tutti
quelli che credono in un progetto

è in realtà fondamentale anche se non

che promuove la creatività giovane,

soprattutto per i locals: pensi di sapere

il rispetto delle diversità, la

tutto della tua terra, scoprirai che ne

promozione del territorio veronese e

sai in realtà ben poco.

delle sue iniziative in ambito
culturale e sociale.

T-shirt
56X74.5X1CM
12.00€+ IVA 22%

Una t-shirt realizzata con il supporto dei
migliori talenti grafici veronesi e che
rappresenta i valori di Salmon
Magazine.Ideale per tutti quelli che credono
in un progetto che promuove la creatività
giovane, il rispetto delle diversità, la
promozione del territorio veronese e delle sue
iniziative in ambito culturale e sociale

VILLA ANGARAN SAN
GIUSEPPE
Bassano Del Grappa (VI)

Dal 2014 il Consorzio Rete
Pictor si impegna per
favorire lo sviluppo di
percorsi relazionali,
culturali, ambientali,
educativi e di occupabilità

Veneto

lavorativa dando
possibilità alla bellezza di
creare inclusione. Gli
ospiti entrano in contatto

disabilità, infanzia,
agricoltura sociale e
ricezione turistica
con

play@villangaransangiuseppe.it
3402884131
https://www.villangaransangiuseppe.it/
Via Cà Morosini, 41, 36061 Bassano del Grappa VI

VINO BIANCO
SOLESTELLE / VINO
ROSSO DI BIANCA
7,5X7,5X30 CM
75 CL
5.00€ + IVA 22%

Birra
6,5X6,5X24
50 CL
5.00€+ IVA 22%

Bianco SoleStelle (Bianco di
Vite) | 13%vol.
Uve Garganega e Glera che,
per il suo sviluppo biologico
lungo, vengono raccolte durante
il mese di ottobre nei vitigni di
Villa Angaran San Giuseppe da
chi la Villa la abita.
Provala con: accompagnamento
di cibi freschi, pesce e antipasti.
Ottimo anche per aperitivi.

La Dissidente | 5,1%vol. Aromi erbacei, terrosi e leggermente
fruttati dati dai luppoli inglesi utilizzati per la produzione.
Equilibrata, amara e mai pungente ma con un tenore alcolico
importante. Provala con: abbinamento per concordanza con cibi
strutturati e tendenzialmente amari.

Ottima con i nostri secondo

Rosso Di Bianca (Rosso di Vite) |

piatti.

13%vol.

L’Erotica | 4,8%vol. Debolmente amara, ma con dei decisi aromi

Taglio bordolese di Merlot e

fruttati che richiamano i luppoli presenti. Oro liquido ad alta

Cabernet dei vigneti a bacche

fermentazione, proprio come quello delle terre di Colonia. Fresca,

nere di Villa Angaran San

beverina e poco alcolica. Provala con: abbinamento per contrasto,

Giuseppe.

con cibi grassi e strutturati. Ottima a qualsiasi ora, soprattutto per
l’aperitivo.

Colore Intenso, morbido,
vellutato, asciutto e robusto nel
gusto e persistente all’olfatto

La Poetica | 4,8%vol.

Al naso profuma di bergamotto, arancia

amara e coriandolo. È fresca al palato, dove prevale un gusto
delicato e leggermente acidulo. Leggera e dissetante.Provala con:
crudi, marinati e carpacci di pesce; insaccati e carni stagionate;
primi piatti e dolci non troppo elaborati. Ottima per un aperitivo
leggero.

OLIO ET AMO (OLIO EVO)
6X6X28,5CM
50 CL
9.00€ + IVA 4%
Colore verde oro, con modesta variazione del giallo, odore fruttato
di varia intensità e sapore fruttato con sensazione di amaro. Dagli
olivi storici e dall’agricoltura sociale di Villa Angaran San Giuseppe
il nostro olio extra vergine di oliva di categoria superiore è ottenuto
direttamente dalla prima spremitura di olive e mediante
procedimenti meccanici. Prodotto a tiratura limitata. Si consiglia
l’utilizzo a crudo per condire tutti i vostri piatti.

Liquore San Giuseppe
7X7X18
35 CL
10.00€+ IVA 22%
Prodotti nell’Antico Laboratorio San Giuseppe che è presente in Villa dal 1928
quando venne donata ai padri Gesuiti la ricetta dell’Amaro San Giuseppe da un
farmacista. Oltre a questo liquore caratteristico molto amaro con una funzione
depurativa e digestiva da bere a piccole dosi da alcuni anni il laboratorio ha una
produzione a tiratura limitata di liquori realizzati con prodotti di stagione, a km0
o biologici.

Aperitivo e cena + 1 esperienza a Villa Angaran San Giuseppe!
Buono Aperitivo (2 consumazioni): S. Giuseppe Tonic o calice di vino @BarTodomodo
Buono Gusto (2 persone): pranzo o cena @TrattoriaTodomodo
Buono soggiorno mezza pensione con esperienza meditativa di 1,5h (2 persone): pernottamento in camera con prima
colazione, cena ed esperienza @CasadelTempo.
BUONO APE: €5,00. BUONO GUSTO: €50,00. BUONO SOGGIORNO: €170,00 - VALIDITÀ 6 MESI

SINE MODO APS
Tribano (PD)

Dal 2002 l'associazione ha
attivato case accoglienza

senza fissa dimora,
persone che hanno
vissuto l'esperienza del
carcere, chi non ha altri
per

posti dove andare, persone
Veneto

agli arresti domiciliari.
Soddisfatti i bisogni
primari ha promosso un
progetto di agricoltura
sociale con fattoria
didattica e cucina a km0

segreteria@sinemodo.it
346 8580699

http://www.sinemodo.it

per permettere agli accolti
di ricominciare a vivere

via Olmo, 37 - 35020 Tribano (PD)

ZETA
CM 28 X 13 X 30 H
15.00€ (DONAZIONE A
FAVORE DELL'ENTE)

Porta bottiglie originale, realizzato con legno di
recupero, lavorato e trattato con cere naturali o
impregnante colorato.

COOPERATIVA
SOCIALE QUID
Verona

La Cooperativa sociale fondata
nel 2013 è un laboratorio
sartoriale con sede in provincia
di Verona ed occupa persone,

donne, che si
trovano in una condizione di
svantaggio o di fragilità,
prevalentemente
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creando per loro opportunità
d’impiego stabile, di formazione
e di crescita lavorativa. La
produzione impiega tessuti di
fine serie, stock invenduti o
donati da prestigiose aziende
tessili italiane e da noti brand

chantal.marchetti@progettoquid.it
3316158789
https://shop.progettoquid.com/

del mondo della moda
internazionale.

via della Consortia num 10/d - Verona

ZAINO UNISEX IN
NEOPRENE

SCALDACOLLO

38 CM X 34 CM X 16 CM
11,90€ + IVA 22%

25 CM X 40 CM
2,90€ + IVA 22%

ZAINO Unisex in morbido neoprene e
quindi molto leggero, molto resistente

Scaldacollo UNISEX in diversi

e antigraffio, con tasca centrale e

materiali a scelta viscosa, cotone
elasticizzato, ecotec (cotone

bretella regolabile e con dimensioni

riciclato) con possibilità di essere

adatte anche per inserire pc o tablet.

adattato anche al volto

Possibilità di scelta di diverse
colorazioni dalle più scure a colori
chiari più adatti ad un gusto femminile.

ZAINO IN ECOPELLE
UNISEX
30X32 CM
14,90€+ IVA 22%

Zaino in ecopelle Unisex , con possibilità di
diversi colori. Foderato in cotone o viscosa
con fantasie personalizzabili con tasca
frontale, dimensioni medie e con bretelle
regolabili molto resistenti.

BEAUTY UNISEX
30CM X 18CM X 6CM
3,90€ + IVA 22%

Beauty con possibilità di essere realizzato in diversi
materiali e anche con abbinamenti di diversi
materiali ( ecopelle con cotone, cotone con
viscosa etc) per un uso quotidiano e molto versatile

ASTUCCIO AGENDA
7CM X 20CM
3,70 + IVA 22%

Astuccio piatto per penne con dimensione
adatta per essere applicato con elastico ad
un’agenda e aver cosi il vantaggio di averle
sempre insieme a disposizione.

COISLHA SCS
Padova

Coislha è una cooperativa
sociale di tipo B nata a Padova
nel 1980. E' stata una delle
prime cooperative di
inserimento lavorativo del
padovano.
L’attività della cooperativa è
finalizzata all’inserimento
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persone
svantaggiate, fragili ed
emarginate.
lavorativo di

I settori di lavoro della
cooperativa sono: il verde, la
ristorazione, la
disinfestazione, l'orticoltura
biologica.

info@coislha.net
049 680303
http://www.coislha.net/
Via Col Moschin, 3, 35143 Padova PD

COMPOSTA DI
CIPOLLE E PERE

ZAETI
1O CM X 20 CM
200 GR
4.00€ + IVA 10%

H 8,5 X 7,4 CIRC.
220GR
4,00€ + IVA 10%

Biscotti con uvetta e pinoli cotti

Prodotto già pronto, ideale per

in forno a legna e lavorati

accompagnare carni, insaccati e

artigianalmente.

formaggi. Cipolle e pere da
coltivazione biologica di nostra
produzione.

Giardiniera in
agrodolce
H 11 X 7,4 CIRC
310 GR
5.00€+ IVA 10%

Verdure da coltivazione bio in
agrodolce,

da accompagnare a

taglieri di formaggi e affettati.

COOKIES ALLE NOCI
L 10X H 20
200 GR
4.00€ + IVA 10%

Biscotti con noci e gocciole di cioccolato
cotti in forno a legna e lavorati
artigianalmente.

Composta di Fragole
classica
H 8,5 X 7,4 CIRC.
220 GR
4.00€ + IVA 10%

Fragole di nostra produzione da
agricoltura biologica, ideale per le
vostre colazioni e la preparazioni
dei vostri dolci fatti in casa.

FONDAZIONE
FAMIGLIA MATERNA
Rovereto (TN)

Dal 1919 la Fondazione
offre accoglienza alle

donne

e ai

loro bambini

per garantire nuove
opportunità di crescita e

Trentino

di ripartenza. Le famiglie

Alto Adige

trovano spazi dignitosi in
cui vivere, servizi per
l'infanzia e progetti

prodotti@famigliamaterna.it

lavorativi quali Le

327 9345768

Formichine e Ortinbosco,
nei cui sviluppano
competenze professionali.

https://www.famigliamaterna.it/
Via Saibanti, 6 - 38068 Rovereto (TN)

CRAUTI VERDI
8,5X8,5X12,5 CM
PESO NETTO 500 GR.
2,49 + IVA 10%
Un classico senza tempo che trova la massima espressione nel
nostro vaso. Lasciatevi trasportare dalle note acidule e ricercate
dei nostri crauti.

BRODO VEGETALE
6X6X7,5 CM
PESO NETTO 125 GR.
2,49 + IVA 10%
I nostri ortaggi vengono lavorati a mano ed essiccati a bassa
temperatura per mantenere inalterate le proprietà organolettiche. Il
prodotto è un concentrato di aromi molto intensi che regalano
pregio ad ogni piatto.

PREPARAZIONE DI MELA E PEPERONCINO
10X10X6 CM
PESO NETTO 210 GR.
3,12 + IVA 10%
La mela cotogna, frutto antico di nobile presenza, si mescola alle
note piccanti. Un mix incredibile e molto versatile che si presta a
molti abbinamenti donando ricchezza ai piatti.

CONFETTURA FRUTTI DI BOSCO
6,5X6,5X8,5 CM
PESO NETTO 210 GR.
3,12 + IVA 10%
La confettura di frutti di bosco è ottima da spalmare
sulle fette di pane per colazione o merenda, ma
anche per accompagnare dei formaggi
particolarmente stagionati oppure delle carni

SALE DI MONTAGNA
AROMATIZZATO AI FIORI
6X6X7,5 CM
PESO NETTO 110 GR.
2,49 + IVA 10%

Equilibrato, si abbina ad ogni piatto per
renderlo unico grazie alle note cromatiche
della calendula e del fiordaliso.

INFUSIONE
ASSOCIAZIONE
Trento

Dal 2008 l'associazione
crea percorsi di
avviamento al lavoro utili

persone a rischio di
emarginazione sociale. Il
alle

Trentino
Alto Adige

catering multietnico; la
cucina; un servizio mensa
e l’attività ricettiva
turistica consentono

ecocatering@infusione.it

valorizzare le qualità delle

0461 262440 - 1

persone indipendetemente

https://www.infusione.it/

dalle loro origini

Via della Saluga, 3, 38121 Trento TN

FUSARA
6,6X6,6X8,6 CM
PESO NETTO 180 GR.
2,91 € + IVA 10%
Salsa di pomodoro con verdure BIO. Condisci una
bella pasta, fatta in casa o di qualità artigianale,
una foglia di basilico a crudo et voilà. Conservare
in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di
calore.

SUGO DEBERE
6,6X6,6X8,6 CM
PESO NETTO 180 GR.
2,91 € + IVA 10%
Sugo al curry con verdure BIO. Il massimo lo
esprime con il cuscus integrale, oppure con
delle bruschette di pane casereccio.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano
da fonti di calore.

SCIARA
6,6X6,6X8,6 CM
PESO NETTO 180 GR.
2,91 € + IVA 10%

Peperonata. Il massimo lo esprime con il cuscus
integrale, con la polenta o come contorno ad
ogni piatto. Conservare in luogo fresco e
asciutto, lontano da fonti di calore.

MARAUSA
6,6X6,6X8,6 CM
PESO NETTO 180 GR.
2,91 € + IVA 10%
Salsa alle melanzane.
Il massimo lo esprime spalmato sui crostini di
pan, oppure per condire una buona pasta
trafilata al bronzo. Conservare in luogo fresco
e asciutto, lontano da fonti di calore.

PROGETTO 92 S.C.S.
TRENTO

BeeLieve è un marchio di
Progetto 92, una
cooperativa sociale che
opera dal 1992 per
promuovere l’integrazione
delle persone,

Trentino

bambini,
ragazzi, giovani e
famiglie. In Beelieve

Alto Adige

specialmente di

ragazzi con passati

nicholas.moser@progetto92.net

complessi acquisiscono

342 1820602

competenze artigianali

https://www.progetto92.it/

attente alla biodiversità

Via Margone, 11 - 38121 Trento TN

ALBERO DI NATALE IN LEGNO
TAGLIA M: 25X35X3 CM 18,85 € + IVA 22%
TAGLIA XL: 95X50X4 (MONTATO)
59,22 € + IVA 22%
Dalle foreste schiantate dalla tempesta di Vaia il
legno della Val di Fiemme ritorna a fare quello
che sa fare meglio: l’albero! Design minimalista e
la naturale bellezza del legno per portare il
bosco in casa tua! Questo Natale scegli la
sostenibilità, questo Natale scegli Resilio, l’Albero
che ritorna albero..tutti gli anni!

VASO PENSILE
22X22X22 CM MONTATO
PESO NETTO 1.200 GR.
24,38 € + IVA 22%
Linee semplici e pulite. Design minimalista dove la funzionalità va
di pari passo con la bellezza della natura. Un prodotto realizzato
a mano valorizzando i colori del larice del Trentino che, con le sue
venature rosee racconta la storia di questo territorio. Questo vaso
pensile segue quella che è la nostra filosofia che mira a portare
la pace e la calma del bosco in tutte le case.

SWINGY - MANGIATOIA PER UCCELLINI
IN SCATOLA: 32X12,5X5 CM
PESO NETTO 950 GR.
22,99 € + IVA 22%
Realizzata in larice rosso della Val di Fiemme la mangiatoia
SWINGY è l'ideale per attirare molte specie di uccelli diverse e
di garantire un aiuto durante l'inverno.

Con una mangiatoia per uccelli si possono aiutare i
volatili a superare questo periodo dando loro del cibo
adatto con la possibilità di osservare una moltitudine di
specie diverse ed affascinanti, stimolando la curiosità dei
più piccoli ma anche quella dei più grandi!

BATBOX
68,5X38,5X9 CM
PESO NETTO 4 KG.
22,99 € + IVA 22%
Le Bat Box Beelieve sono realizzate in abete rosso certificato
PEFC, con un tetto in lamiera. Sono state progettate dai
ricercatori del MUSE – Museo delle Scienze di Trento, per
ospitare cinque diverse specie di pipistrello. Robuste e resistenti
alle intemperie sono subito pronte all'uso!

SMART S.C.S.
Trento

La cooperativa nasce nel

donne in
difficoltà e giovani a
2015 per aiutare

realizzare attraverso il
lavoro. Grazie ad un
progetto di sartoria che

Trentino
Alto Adige

recupero oggetti di scarto,
la cooperativa valorizza
percorsi di emancipazione
femminile con la

marketing@smartscs.it

produzione di accessori

342 1236288

sostenibili

http://www.smartscs.it/
Via del Pioppeto, 19 - 38121 Trento TN

ZAINO MODELLO PROSAC

ASTUCCIO

25X10X40 CM
700 GR CIRCA
37,00 € + IVA 22%

23X5X8 CM
45 GR. CIRCA
11.00 € + IVA 22%

Lo zaino nasce da un diverso utilizzo delle

In tessuto, in ecopelle, tinta unita o

manichette antincendio dismesse,

fantasia, creiamo astucci, pratici e

sfruttandone la resistenza, la robustezza, il

colorati. Ideali per la scuola, l’ufficio o per

suo essere facilmente lavabile per creare

avere qualche penna sempre a portata di

una base solida per questo zaino,

mano in borsa o nello zaino.

impreziosito da altri tessuti quali eco pelle e

Ogni astuccio viene prodotto

stoffe provenienti dal mondo della

accoppiando ecopelle con pezzi di stoffa

tappezzeria.

recuperati dai campionari.

SHOPPER BASIC BAG
34X7X40 CM
400 GR. CIRCA
22,00 € + IVA 22%
Ispirata alle borse di tela per la spesa nasce la nostra
basicBag. Abbiamo studiato e poi sfruttato le
caratteristiche proprie delle manichette antincendio:
la resistenza, la robustezza, il suo essere facilmente
lavabile per creare una base solida per la nostra
shopper. Per rendere uniche le nostre basicBag
abbiamo abbinato tessuti quali eco pelle e tessuti
provenienti dal mondo della tappezzeria che
diventano dettagli preziosi. Semplice nella forma e
arricchita con un utile tasca interna con cerniera per
renderla ancora più pratica.

BEAUTYCASE
15X7X7 CM
70 GR. CIRCA
8,00 € + IVA 22%

Ognuno di noi ha bisogno di un po’ di organizzazione nella
propria borsa e nel proprio zaino! I nostri BeautyCase sono
pratici, capienti e versatili. Ogni Beauty viene confezionato
recuperando il tessuto dagli scarti delle nostre lavorazioni. Nella
parte inferiore abbiamo inserito una striscia di tessuto di
manichetta antincendio, che rende il BeautyCase più robusto e
facilmente lavabile.

PORTACHIAVI
11X7X7 CM
30 GR. CIRCA
7,00 € + IVA 22%
Dai ritagli e dal recupero dei tessuti dei campionari abbiamo
creato un accessorio unico e curato nei dettagli: un piccolo
astuccio con all’interno due anelli in metallo dove agganciare le
chiavi, chiuso da una cerniera. All’esterno una piccola asola di
manichetta che riprende lo stile di tutta la linea.

COOP. SOCIALE LA RETE
Trento

La Rete è una cooperativa
sociale che dal 1988 opera
a favore di

disabilità,
famiglie e

persone con
delle loro
della

comunità,

luogo fondamentale di
inclusione sociale.
Trentino

Grazie ad attività grafiche

Alto Adige

e creative, di agricoltura
sociale e di trasformazione
delle materie prime è
possibile offrire percorsi

ioscelgosociale@cooplarete.org
0461987269

inclusivi e prodotti di
ottima qualità, solidali ed
ecologici.

http://www.cooplarete.org/
Via Torquato Taramelli, 8/10, 38122 Trento TN

CREMA MANI: PER
MANI CHE AIUTANO

Bottiglia Laken in
Alluminio

D 6,9 - H 3,2 CM
100 GR
6,00 € + IVA 22%

D 7,5 - H 24 CM
200 GR.
8,00 € + IVA 22%

Dalla collaborazione di qualità tra il
Bottiglia in alluminio 600ml tappo a vite futura

Laboratorio cosmetico trentino Areaderma,

chiusura ermetica resistente e leggera

il lavoro del nostro laboratorio grafico

realizzata per estrusione da un pezzo unico di

inclusivo Tratt-Io e le erbe officianali del

alluminio puro e con rivestimento interno in

progetto “tutti nello stesso campo” siamo

«crema mani:
per mani che aiutano».

polyamide resistente e sicuro priva di BPA,

contenti di proporti la prima

ftalati o altre sostanze nocive riutilizzabile,
sostenibile e sicura, alternativa perfetta alle
bottiglie in plastica usa e getta. Grafiche del
nostro laboratorio creativo “Tratt-io”

Bottiglia Laken in
Acciaio Termico
D 7,8 - H 26,5 CM
316 GR
18,00 € + IVA 22%

Bottiglia in acciaio inossidabile da 750ml di
altissima qualità. Termica e con tappo Futura di
Laken permette di avere bevande fredde o calde
sempre a disposizione a qualsiasi ora del giorno,
ovunque ci si trovi! Le grafiche sono state
realizzate all’interno del laboratorio grafico TrattIo.

PERSECCHE DI MELE
8X4X20 CM
80 GR.
2.20€ + IVA 10%

Direttamente dalle mele di prima scelta di Villa Moretta di
Pergine Valsugana le persecche vengono lavorate,
essicate e confezionate a mano una ad una dalle nostre
ragazze e dai nostri ragazzi nel laboratorio di
trasformazione di Seregnano per mantenere intatti nel
tempo tutto il gusto e tutta la fragranza del frutto.

Tisane di erbe aromatiche
8X4X20 CM
40 GR.
3.00€ + IVA 10%
Malva, melissa, menta, calendula o fiordaliso? Dalle erbe dei
campi di Seregnano tre tipi di infuso diversi per soddisfare le
esigenze di tutti, a seconda dell'umore e del momento della
giornata. L'intero ciclo produttivo - da semenzaio, trapianto,
cure colturali, raccolta, essicazione, fino al confezionamento - è
realizzato in autonomia dalle persone con disabilità del
Progetto Tutti nello stesso campo.

Astronave Lab
Finale Emilia (MO)

Il laboratorio sociooccupazionale di Rulli
Frulli Lab nato per offrire
occasioni di
sperimentazione lavorativa

ragazze e ragazzi con
disabilità, inserendoli in
a

Emilia
Romagna

un contesto creativo,
protetto e stimolante che

recupera materiali
trasformandoli in oggetti
di design

astronavelab@gmail.com
351 60 60 681
https://astronavelab.it/
Viale Stazione, 2, 41034 Finale Emilia MO

TAGLIERE IN LEGNO

CASETTA PORTAFOTO

400 GR.
12X2X39 CM
8,40 € + IVA 22%

300 GR.
7X9X10 CM
5,60€ + IVA 22%

Il Tagliere è in legno di abete,

La casetta in massello ha una

piallato da un lato e non trattato.

forma essenziale, dal taglio

Ha doppia funzione: per

semplice, con spirale in ferro per

presentare in tavola piatti che

esporre fotografie, biglietti da

tradizionalmente vengono serviti

visita, menù. La Casetta nasce

su asse di legno e per il taglio

dalla lavorazione di travetti in

delle vivande. Ogni Tagliere viene

legno, utilizzati dalle aziende del

modellato a mano, questa

territorio per il trasporto di

lavorazione rende unica la forma

materiale; destinati allo scarto,

di ogni pezzo.

vengono recuperati e riutilizzati

CASSETTA CON
MANICO CORDA
1.5 KG
24X34X14 CM
45,50€ + IVA 22%
Una CASSETTA resistente in legno, senza viti e
chiodi, costruita con materiale di recupero.
Manici in corda, riciclata dai cantieri navali.
Colorata con vernici all’acqua per legno oppure
lasciata in legno naturale, a cui viene data una
finitura trasparente protettiva.

nel loro Lab.

SEGNALIBRO
20 GR.
0,2X6X16 CM
2,10€ + IVA 22%

Per non perdere il segno! Sottilissimi
e coloratissimi, in legno di recupero,
è pensato per tutti i tipi di lettori.
Dipinti a mano nel nostro Lab, con
vernice all’acqua.

CAVATAPPI CALAMITA
40 GR.
2,5X4X11 CM
5,60€ + IVA 22%
Un cavatappi in legno, nato dal
taglio di scarto del nostro tagliere.
Senza angoli vivi, leggero e
maneggevole, ha un chiodo in
metallo zincato per stappare e una
calamita per trattenere il tappo a
corona.

COOP. SOC.
BOTTEGHE E
MESTIERI
Faenza (RA)

Un luogo ospitale in cui
persone con

mentale

disagio

possono

imparare un mestiere

Emilia
Romagna

grazie alla guida di un
Maestro che trasforma il
laboratorio di pastificio
e pasticceria in
un'occasione di crescita,
di terapia e cura della
persona.

info@botteghemestieri.it
054647202
https://www.botteghemestieri.it/
Via Ravegnana 218-222 Faenza (RA)

PANETTONE
TRADIZIONALE
GLASSATO

Fusilli di Senatore
Cappelli
12X5X20 CM
500 GR.
2.70 € + IVA 4%

30X30X30 CM
750 GR
12.90 € + IVA 10%

Pasta secca di Semola di grano duro

Il panettone è prodotto

Senatore Cappelli BIO, macinata a Pietra,

artigianalmente e lievitato

trafilatura al bronzo e lenta essicazione.

naturalmente. All’interno contiene solo
uvetta ed è ricoperto da una glassa
alle mandorle.

Panettone alla birra
30X30X30 CM
750 GR
12.90 € + IVA 10%

Panettone alla birra da 750g, glassato in
superficie.
Il panettone è prodotto artigianalmente
e lievitato naturalmente. All’interno
contiene solo uvetta ed è ricoperto da
una glassa alle mandorle.

GEMELLI BIO SENATORE
CAPPELLI
14X5X20
500 GR.
2.70 € + IVA 4%
Pasta secca Bio realizzata con
semola di grano duro Senatore
Cappelli macinata a pietra,
trafilata al bronzo e con lenta
essicazione

Ramine all'alkermes
12X5X20 CM
250 GR.
3,27€ + IVA 10%

Biscotti zuccherini all'alkermes tipici
romagnoli, realizzati a mano.

COOP. SOCIALE
L'OVILE
Reggio Emilia

Dal 1993 la cooperativa
favorisce lo sviluppo delle
abilità di persone con

patologie psichiatriche,
in misure alternative alla
detenzione, vittime della
tratta, richiedenti
protezione internazionale,
con gravi disabilità

Emilia
Romagna

massimo.caobelli@ovile.coop

attraverso il lavoro, la

370-3333791

casa, le attività ricreative,

https://www.ovile.coop/

artistiche e di inclusione

Via de Pisis, 9 - Reggio Emilia

Confettura di cipolle
rosse all’aceto
balsamico

Salsa rustica
6,8X6,8X11,3 CM
300 GR
3.60€ + IVA 10%

6,68X6,68X8,55 CM
220 GR.
3.63€ + IVA 10%

Questa salsa è ideale per
Confettura realizzata interamente nel

accompagnare carni, bolliti e

carcere di Reggio Emilia, dalla

spalmata sul pane.

coltivazione alla trasformazione. Questa
confettura è ideale per accompagnare
carni e formaggi stagionati

CONFETTURA DI
PEPERONCINO
5,73X5,73X6,15 CM
120 GR
2.55€ + IVA 10%

Confettura realizzata interamente nel
carcere di Reggio Emilia, dalla
coltivazione alla trasformazione.
Questa confettura è ideale per
accompagnare carni e formaggi
stagionati.

SALSA DI POMODORI VERDI
6,8X6,8X11,3 CM
300 GR
2.90€ + IVA 10%
Salsa realizzata interamente nel carcere
di Reggio Emilia, dalla coltivazione alla
trasformazione. Questa salsa è ideale
per accompagnare carni e realizzare
bruschette

MIELE MILLEFIORI
6,8X6,8X8,55 CM
250 GR
2.50€ + IVA 10%
Miele realizzato nel carcere di Reggio
Emilia da un progetto di apicoltura.
Tutto il processo viene realizzato
all'interno dell'istituto, dalla
costruzione delle arnie all'allevamento,
alla smielatura.

Il GIRASOLE SOCIETA'
COOP. SOCIALE
ONLUS
Reggio Emilia

La cooperativa crea dal
1977 occasioni lavorative
nella ristorazione per

persone diversamente
abili e in condizione di
svantaggio, con

Emilia
Romagna

l’obiettivo di crescere
insieme nella dimensione

info@coopgirasole.it

dell’accoglienza, della

05221715101

solidarietà e della

https://www.coopgirasole.it/

formazione professionale

Via Bartolomeo Spani, 18- Reggio Emilia

MIELE BIOLOGICO
250G (6CMX6CMX7,5CM) - 500G
(7CMX7CMX9,5CM)
250G - 2,50€ / 500 G - 5€
+ IVA 10%
A Vigolo un piccolo borgo sull'appennino
Reggiano l'apiario di 50 arnie che permette di
produrre miele biologico di alta montagna.
Una volta raccolto il miele dagli apiari viene
conferito nel laboratorio di smielatura della
cooperativa dove due ragazzi diversamente
abili lo confezionano in vasi e lo etichettano.

FARINA
6X12X20 CM
1 KG
2.90€ + IVA 10%
Miscela di grani antichi biologici in alcuni
terreni di un antico podere sul Monte del
Gesso a Vezzano sul Crostolo (RE).
Il grano prodotto viene macinato in un antico
mulino a pietra a Vigolo di Castelnovo né
Monti (RE). La farina ottenuta è semi integrale
e adatta a tutte le preparazioni (dolci,
impasti, ecc.).

LA FRATERNITA' COOP.
SOC. SOCIALE ARL ONLUS
San Clemente (RN)

La Madre Terra

è il

marchio commerciale de
La Fraternità, presente sul
mercato dal 1987, che
identifica prodotti
Emilia

biologici di alta qualità

Romagna

creati grazie all’impegno
quotidiano di operatori,
tecnici qualificati e

persone con disagio

nel

laboratorio La Pietra
Scartata, dove ognuno è
importante.

lamadreterra@lafraternita.com
348 2486687
www.lafraternita.com - www.lamadreterra.com
Via L. Galvani, 3 47832 San Clemente (RN)

Conditutto Vegetale
Bio

Noccio Ciocco Bio
H 9,1CM DIAMETRO 7,5 CM
210 GR.
4.40€ + IVA 10%

H9,1 CM/ DIAMETRO 7,5 CM
190 GR
1.82€ + IVA 10%

Noccio e Ciocco” è "semplicemente" una
confezione di golosità, bontà, qualità che

Un prodotto de La Madre Terra

allieta il palato con materie prime sane e

completamente biologico e naturale.

genuine. Abbiamo deciso di elaborare una

Un condimento che racchiude quel

ricetta senza latte, vegana, per

"qualcosa in più" da tenere sempre in

permettere a tutti di gustarla in libertà sul

dispensa come ideale sostituzione del

pane, nei dolci o in qualsiasi altro modo la

classico dado commerciale.

vostra fantasia vi suggerisca.

PESTO TRAPANESE BIO
H 9,1 CM/ DIAMETRO 7,5CM
190 GR
2.09€ + IVA 10%

Un pesto originale e prelibato, dove la
passata di pomodoro incontra la
dolcezza della mandorla, la freschezza
del basilico e la decisione dell’aglio.
Ideale, soprattutto in estate, per dare
un sapore tutto nuovo ai tuoi piatti di
pastasciutta.

PASTA OLIVE VERDI E
MANDORLE BIO
H9,1 CM/ DIAMETRO 7,5CM
180 GR
3.63€ + IVA 10%
Subito pronte per condire pasta o risotto,
per preparare gustosi crostini o per dare un
tocco in più alle vostre ricette, le nostre
creme sono ottenute lavorando
direttamente verdure fresche di stagione e
si distinguono ancora dalle altre per il gusto
naturale ed autentico della verdura.

CONFETTURA EXTRA DI
MORA DI ROVO BIO
H 4,75CM/ DIAMETRO 7,5CM
150 GR
2.86€ + IVA 10%
Profumata, saporita e dal gusto intenso.
Questa confettura extra di more di rovo,
raccolte a mano, è perfetta per colazioni
sul pane o sullo yogurt.
Ottima anche per crostate e biscotti.

COOP. SOC.
AMICI DI GIGI
San Mauro Pascoli (FC)

Dal 2009 si prende cura

minori e adulti in
difficoltà dapprima con
di

centri ricreativi ed estivi
poi con comunità

Emilia
Romagna

residenziali e
semiresidenziali fino alla
gestione del marchio

di

fragranze Berlforte in cui

persone con
disabilità
include

commerciale@belfortehome.com
0541 810140
http://www.amicidigigi.it/
Via Tognacci 8 - 47030 San Mauro Pascoli FC

Legnetti
profumarmadi

Candela profumata
Belforte
7,7X7,7X9 CM
170 GR. DURATA 40 ORE
7,70 € + IVA 22%

16X4,5X5 CM
5,00 € + IVA 22%

Il calore della fiamma della candela unita

Carta fabbricata artigianalmente

alla magia della fragranza che sprigiona

secondo l’antica tecnica della

la cera profumata: un’idea regalo speciale

sfibratura del cotone e di altre fibre

per fare pensare sempre a te tramite la

vegetali. Il foglio è formato a telaio,

piacevole armonia di 8 fragranze tutte da

asciugato all’aria e calandrato per

scegliere: Vaniglia e Mhu, Lino Bianco,
Zenzero e Pepe Nero, Bergamotto, le note

ottenere una superficie omogenea e

ambrate di Odessa e quelle marine di

stampabile.

Acqua di Mare. Fatte a mano e con cera
vegetale.

SPRAY PER AMBIENTE
BELFORTE
6,5X3,5X19
100 ML - 10,50 + IVA 22%

Arreda la tua casa con l’ospitale
abbraccio di una fragranza di qualità
Made in Italy. 20 diverse fragranza sono
disponibili, dal fiorito allo speziato,
agrumato, dolce o legnoso, Belforte ti
accompagna alla ricerca del profumo
perfetto per casa tua! Diffondi quando
vuoi tu con il diffusore Spray in vetro!

DIFFUSORE A BASTONCINI DI FRAGRANZE
PER AMBIENTE BELFORTE
100 ML. 6,4X8X21,3 CM
200 ML. 9X7,5X25,5 CM
11,50 € + IVA 22% - 16,00 + IVA 22%

Arreda la tua casa con l’ospitale abbraccio di una
fragranza di qualità Made in Italy. 20 diverse fragranza
sono disponibili, dal fiorito allo speziato, agrumato, dolce
o legnoso, Belforte ti accompagna alla ricerca del
profumo perfetto per casa tua! Scegli l’intensità della
diffusione girando i bastoncini più spesso.

COOPERATIVA SOCIALE
NAZARENO
Carpi (MO)

Dal 1988 la cooperativa si
occupa di disabilità psicofisica, della formazione e
dell’inserimento lavorativo di

persone svantaggiate.
Centri diurni occupazionali,
Emilia

laboratori artistici e

Romagna

artigianali i cui prodotti sono
commercializzati nei propri
negozi Banco Artigiano,
centri residenziali,

annarita@bancoartigiano.com

formazione e lavoro

348 3639528

consentono di rispondere alle

www.nazareno-coopsociale.it

esigenze di chi è in
difficoltà.

www.bancoartigiano.com
Corso Fanti 1, 41012 Carpi MO

Candela profumata

Stampe con carta
mano

6X6X6 - 8,20 + IVA 22%
8X8X8 - 12,30 + IVA 22%
9X9X9,5 - 16,40 + IVA 22%
10X10X10 - 20,50 + IVA 22%

DA 10X15 FINO A 50X70
A PARTIRE DA 4,10€ + IVA 22%

Candele realizzate con vaso in ceramica
decorata e cera di soia biologica in varie
profumazioni.

Carta fabbricata artigianalmente

Per ordini superiori ai 50 pezzi, 10% di

secondo l’antica tecnica della sfibratura

sconto

del cotone e di altre fibre vegetali. Il
foglio è formato a telaio, asciugato
all’aria e calandrato per ottenere una

TESSUTI PER LA CASA
20X15X4 - 14,75€ + IVA 22%
20X15X3 - 11,89€ + IVA 22%
30X30X4 - 12,30€ + IVA 22%

Presina+guantone, tovaglietta
americana con tovagliolo, grembiule.
Per ordini superiori ai 50 pezzi, 10% di
sconto.

superficie omogenea e stampabile.

CUORE 21
COOPERATIVA SOCIALE
Riccione (RN)

La cooperativa si
sviluppa nel 2015 per
creare opportunità
lavorative per

persone

con disabilità
intellettiva e realizzare

Emilia
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servizi educativi per
bambini. Ha avviato
progetti scolastici, centri
estivi inclusivi, attività
motorie,

laboratori di

espressione artistica
creativa

info@cuore21.org
393 8902404
https://www.cuore21.it/
Via Limentani 15 47838 Riccione (RN)

Fichi caramellati

Porta Piada

7X7X8,50 CM
PESO NETTO 250 GR.
4,50€ + IVA 10%

35X18X2 CM
9.00€ + IVA 22%
In Romagna la piadina viene gustata non

Confettura con fichi caramellati

solo farcita con tutti gli ingredienti possibili

biologici, senza glutine e vegana,

ma anche quotidianamente come sostituto

realizzata dalla ditta Mo.Ca., un’azienda

del pane. Per tradizione la “piada” si cuoce
sul “testo” ed una volta cotta si piega in

che tratta prodotti per gelaterie e

due e si tiene al caldo nel PORTAPIADA

pasticcerie. La nuova linea Bio.Bio di

mentre si cuociono tutte le altre, poi si

Mo.Ca vede le etichette disegnate dai

portano in tavola tutte insieme ancora

ragazzi della Cooperativa Cuore 21. Tutti

calde.

gli ingredienti sono prodotti in Italia.

SALI E ZUCCHERI
AROMATIZZATI
26X17X6 CM
PESO NETTO 800 GR.
12.00€ + IVA 10%

Confezione che contiene quattro
barattolini di sale iodato aromatizzati in
gusti diversi e quattro barattolini di
zucchero italiano aromatizzato in gusti
diversi. Prodotto realizzato all’interno dei
laboratori di formazione al lavoro della
cooperativa.

Confettura di mirtilli

Confettura di pesche
7X7X8,50 CM
PESO NETTO 300 GR.
5.00€ + IVA 10%

7X7X8,50 CM
PESO NETTO 300 GR.
5.00€ + IVA 10%
Confettura di mirtilli biologici, senza

Confettura di pesca biologica, senza

glutine e vegana, realizzata dalla ditta

glutine e vegana, realizzata dalla ditta

Mo.Ca., un’azienda che tratta prodotti

Mo.Ca., un’azienda che tratta prodotti per

per gelaterie e pasticcerie. La nuova

gelaterie e pasticcerie. La nuova linea

linea Bio.Bio di Mo.Ca vede le etichette

Bio.Bio di Mo.Ca vede le etichette

disegnate dai ragazzi della Cooperativa

disegnate dai ragazzi della Cooperativa

Cuore 21. Tutti gli ingredienti sono

Cuore 21. Tutti gli ingredienti sono prodotti

prodotti in Italia.

in Italia.

Confettura di fragole
7X7X8,50 CM
PESO NETTO 300 GR.
5.00€ + IVA 10%
Confettura di fragola biologica, senza
glutine e vegana, realizzata dalla ditta
Mo.Ca., un’azienda che tratta prodotti
per gelaterie e pasticcerie. La nuova
linea Bio.Bio di Mo.Ca vede le etichette
disegnate dai ragazzi della Cooperativa
Cuore 21. Tutti gli ingredienti sono
prodotti in Italia.

LABORATORIO MANI IN
PASTA - Coop. Madre Teresa
Reggio nell'Emilia

Dal 2001 la cooperativa
contrasta la povertà e la
marginalità sociale delle
famiglie mettendosi

onne in
difficoltà e ai loro
bambini. Le Case di
accanto a d

Emilia
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Accoglienza, il
Laboratorio Mani in
Pasta, i progetti di
sostegno, si rivolgono a
chi non vuole minare il
rapporto genitore-figlio

laboratorio@maninpasta.it
331 1031072
https://coopmadreteresa.it/
via Kennedi 17/p - Reggio nell'Emilia

PANETTONE CLASSICO GLASSATO
15X14 CM
PESO NETTO 500 GR.
9,00 € + IVA 10%
Il panettone classico ha una lunga e lenta lievitazione
naturale. E' composto da materie prime di ottima qualità
selezionate, per ottenere un prodotto fatto a mano e di
alto livello (scorze d'arancia naturali non industriali, farina
non raffinate). Questa lavorazione permette al nostro
panettone di rimanere morbido e profumato per lungo
tempo. fatto rigorosamente a mano.

PANETTONE AL FARRO GLASSATO
15X14 CM
PESO NETTO 500 GR.
10,00 € + IVA 10%

Il panettone al farro è un prodotto di nicchia, mantiene la
morbidezza e il profumo nel tempo dovuto da una lunga e
lenta lievitazione naturale, e dalla ricerca di materie prime di
ottima qualità e di alto livello. E' stato pensato per chi ama
prodotti più rustici, infatti in questo caso si usano farine di
grani antichi (farro spelato, farro dicocco, farro monococco).
Fatto rigorosamente a mano.

Cantucci

Baci di dama
4X10 CM
PESO NETTO 150 GR.
3,70 € + IVA 10%

4X10 CM
PESO NETTO 150 GR.
3,70 € + IVA 10%

I baci di dama sono un prodotto di

Il cantuccio è un prodotto di pasticceria

pasticceria secca molto friabile composto

secca molto conosciuto per la sua

da due gusci di pasta frolla alla nocciola,

croccantezza e durabilità, impreziosito da

unito da un goloso inserto di cioccolato

mandorle tostate intere. La tradizione lo

fondente. Fatto rigorosamente a mano, i

abbina inzuppato nel vin santo.

prodotti sono selezionati e di alta qualità.

Sono rigorosamente fatti a mano usando
materie prime selezionate di ottima qualità.

Rose del deserto
4X10 CM
PESO NETTO 150 GR.
3,70 € + IVA 10%
Le rose del deserto sono un
prodotto di pasticceria secca fatto
con una frolla composta da farina
con mandorle tritate, arricchite da
pepite di cioccolato fondente e
avvolte da corn flakes che lo
rendono croccante. Fatte
rigorosamente a mano usando
prodotti selezionati di ottima
qualità.

MANIGOLDE SARTORIA
SOCIALE
Finale Emilia (MO)

Dal 1996 l'associazione
testimonia come generare
un mondo diverso più
equo, rispetto ed
inclusivo. Condivisione,
recupero, riuso,

Emilia
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accoglienza sono i valori
che contraddistinguono
anche Manigolde la

sartoria sociale

che

recupera vestiti, li
trasforma e confeziona
dando loro nuova vita

gaialuca@libero.it
388 3618997
https://manigolde.it/
Via per Camposanto 7/A - 41034 Finale Emilia MO

CESTINO/SVUOTATASCHE
18X18X13 CM
PESO NETTO 100 GR.
7,00 € + IVA 22%

Cestino porta pane o svuotatasche realizzato con tessuti
di diversi materiali a seconda della disponibilità.
I tessuti di Manigolde sartoria sociale sono in quantità
limitate. Le fantasie presentate sono solo alcune, ma ve
ne sono molte altre che rendono queste creazioni pezzi
unici e originali.

SET TOVAGLIETTA AMERICANA E
TOVAGLIOLO
54X44CM
PESO NETTO 100 GR.
12,00 € + IVA 22%
Piccola tovaglia accompagnata dal suo tovagliolo che viene
usata per apparecchiare un solo coperto. Ideale, per la sua
praticità, ha uso domestico o nella ristorazione veloce.

TOVAGLIA

BORSA PORTABOTTIGLIA
10X10X32 CM
PESO NETTO 160 GR.
16,00 € + IVA 22%

6 PERSONE (140X180 CM) - 350 GR.
12 PERSONE (140X240 CM) - 700 GR.
50,00 € + IVA 22%

Accessorio pensato con un doppio utilizzo,

Tovaglia rettangolare realizzata con tessuti

come confezione regalo per bottiglie o

e inserti di diversi materiali a seconda della

vasetti e poi come porta borraccia con

disponibilità.

tracolla.

GREMBIULE
65X85 CM
PESO NETTO 230 GR.
25,00 € + IVA 22%
Grembiule da cucina realizzato con
tessuti e inserti adatti a proteggere
i vestiti durante le preparazioni di
alimenti o bevande.

NUOVE ACCOGLIENZE SOC.
COOP. SOCIALE
Forlì (FC)

In un territorio fatto di
erbe officinali e frutti
dimenticati, si è realizzato
un progetto di accoglienza
per

giovani migranti

venuti da lontano in cerca

Emilia
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di una vita migliore. La
cultura del cibo e del
territorio sono diventati
fonte di opportunità
occupazionale, capaci di
offrire un lavoro dignitosi
ad oltre 1.200 persone

nacoop.servizi@gmail.com
051 444471
FB: NASocietaCooperativaSociale
Viale Italia, 47 - 47122 Forlì FC

SALUMI DI MORA ROMAGNOLA
TRANCI/PEZZI INTERI DA 400 GR. A 1 KG.

Salame di prosciutto tradizionale romagnolo

€ 4,00 - Salsiccia passita €
2,50 - Pancetta € 2,50 - Culatello (24 mesi) €
(lardello a mano)

7,00 - Prosciutto crudo di mora (stag. 18 mesi)
5,00 - Guanciale

€ 5,00 -

Spalla cruda (stag. 18 mesi)

€

€ 5,00

iva 10% inclusa

CONFETTURE DI FRUTTA E FRUTTI
DIMENTICATI
DA 100 A 330 GR.

€ 4,00 - Uva spina rossa (gr. 100)
€ 4,00 - Ribes rosso (gr. 100) € 4,00 - Sambuco (gr. 100) €
4,00 - More e ribes rosso (gr. 170) € 4,20 - More del
giardino (gr. 170) € 4,00 - Uva spina, more e ribes rosso (gr.
170) € 4,20 - Ciliegie e menta (gr. 170) € 4,20 - Pere
Cotogne (gr. 200) € 4,00 - Prugne e menta piperita (gr.
200) € 4,20 - Corniole (gr. 200) € 4,00 - Fichi caramellati
(gr. 300) € 5,80.iva 10% inclusa
Uva spina bianca (gr. 100)

SALE PROFUMATO ALLE 7 ERBE
100 GR.
€ 2.60 (IVA 22% INCLUSA)

Sale profumato alle 7 erbe (Sale di Cervia,
rosmarino, timo comune, maggiorana, salvia
officinale, salvia
montanina, origano e santoreggia)

ERBE OFFICINALI
50 GR.
€ 6,00 (IVA 22% INCLUSA)

Il segreto della Badessa (ricettario Suore
Agostiniane Tredozio) :

misto di erbe officinali ed aromatiche essiccate

SAN GAETANO
SOC. COOP. SOCIALE
Albinea (RE)

La cooperativa trova
radici nel 2001 quando un
gruppo di famiglie sceglie
di accogliere

emarginate

persone

per

valorizzare ciò che sono e
Emilia

che possono dare. Un

Romagna

centro diurno per disabili
gravi, una casa
accoglienza, il lavoro con
la terra, la produzione
agricola e il caseificio ha
permesso di aprire strade
di inclusione sociale

prodotti@casabetania.net
0522 347177
http://www.casabetania.net/
via Don L. Sturzo, 2 - 42020 Albinea (RE)

VINO BIANCO FRIZZANTE "MADONNA DELL'ULIVETO"
8,5X8,5X29,5 CM
750 ML.
3,10 € + IVA 22%
Vino bianco frizzante secco ottenuto da uve coltivate sulle colline di Albinea
(RE). Dalla notevole vivacità e freschezza, ottimo come aperitivo o per
accompagnare pietanze di pesce.

VINO LAMBRUSCO "MADONNA DELL'ULIVETO"
7,5X7,5X30,5 CM
750 ML
2,95 € + IVA 22%
Vino frizzante secco ottenuto dalle uve coltivate in località
Montericco di Albinea. Dalla notevole vivacità e freschezza,
accompagna i piatti tipici della cucina Emiliana, formaggi e salumi.

CONDIMENTO BALSAMICO
4,5X4,5X11 CM
100 ML
4,10 € + IVA 10%

Condimento balsamico invecchiato per almeno 5
anni in piccole botti di castagno da 5 litri. Ideale
per accompagnare Parmigiano Reggiano, risotti,
insalate ed arrosti di carne.

MARMELLATA DI ARANCE,
FRAGOLE, PRUGNE E LIMONI
6,5X6,5X8,5 CM
PESO NETTO 220 GR.
3,10 € + IVA 10%

Marmellata di arance, prugne, fragole e limoni
delle colline di Albinea.

WORK AND SERVICES
S.C.S.
Comacchio (FE)

Nasce dal desiderio di
educare al gusto del
lavoro e riqualificare il
territorio attraverso la
bellezza della realtà.

persone in
situazione di disagio

Emilia

Aiuta le

Romagna

e

svantaggio,
accompagnandole in

imarinatidicomacchio@gmail.com

percorsi di reinserimento

335 1093131

lavorativo, promozione e

https://www.imarinatidicomacchio.it/

valorizzazione
territoriale.

Corso Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE)

ANGUILLA MARINATA

ALICI PER GLI AMICI
10,5X10,5X5,5 CM
PESO NETTO 350 GR.
6,99 € + IVA 10%

13,5X13,5X5,5 CM
PESO NETTO 550 GR.
12,95 € + IVA 10%

Le alici pescate nell’Alto Adriatico (Delta

Le anguille selvatiche pescate nel

del Po) vengono caricate direttamente

comprensorio delle Valli di Comacchio,

dalle barche e lavorate dal fresco nel

vengono decapitate, tagliate a tranci,

nostro laboratorio. Marinate e confezionate

infilate in lunghi spiedi ed arrostite in

in olio di girasole.

appositi camini alimentati con legna di
leggio e reverella. Confezionate in concia
di marinatura.

S'ARDE IN COMPAGNIA
10,5X10,5X5,5 CM
PESO NETTO 350 GR.
6,99 € + IVA 10%
Le sarde pescate nell’Alto Adriatico (Delta
del Po) vengono caricate direttamente
dalle barche e lavorate dal fresco nel
nostro laboratorio. Fritte e poi confezionate
in concia di marinatura.

ACCIUGHE MARINATE
13,5X13,5X5 CM
PESO NETTO 530 GR.
7,57 € + IVA 10%
Le acciughe pescate nel comprensorio delle valli di
Comacchio. Le acciughe vengono lavate in acqua
corrente, infarinate e fritte in olio di semi di girasole.
Successivamente le acciughe vengono confezionate,
sempre manualmente, in lattine con concia di marinatura
composta da aceto di vino bianco, acqua e sale di
Cervia.

ANGUILLA AFFUMICATA
16X22X2 CM
PESO NETTO 100 GR.
7.34€ + IVA 10%

Le anguille selvatiche pescate nel comprensorio delle Valli di
Comacchio vengono eviscerate, spinate, lavate, asciugate,
salate ed inserite nell’affumicatore con legno di faggio,
raffreddata, tagliata a tranci da circa 100 gr.
Successivamente sono messe sottovuoto, imbustate ed
etichettate.

AGRICOLA CALAFATA
Lucca

La cooperativa unisce
l’amore per la propria
terra con lo sviluppo di
occasioni lavorative per
persone in condizioni di
marginalità e

Ex
detenuti, immigrati,
persone con sofferenza
mentale trovano in
svantaggiato.

Calafata una seconda
opportunità attraverso il
lavoro biologico del
terreno.

Toscana

direzione@calafata.it
0583 430939
http://www.calafata.it/
Piazzale Arrigoni, 2 5510 Lucca

ZUPPA DI CIPOLLE

CANESTRINA - PASSATA
DI POMODORO

9X9X12 CM
580GR
5.50€ + IVA 10%

8X8X11 CM
290 GR.
2.50 € + IVA 4%

Zuppa pronta all'uso! Da riscaldare e
Passata di pomodoro maturo raccolto in

mangiare!

piena estate. Dolce con una consistenza

Zuppa di cipolle cremosa grazie alla

liquida, adatta per condire una pasta o per

combinazione di farina di ceci e patate. Si

una cottura in padella come la carne alla

consiglia di accompagnarla con del pane

pizzaiola!

tostato!

Cecè - ceci secchi
9X4X12 CM
500 GR
2.50€ + IVA 4%

Cece dalla pezzatura piccola, chiamato
Sultano.

COMPOSTA DI CIPOLLE
BALSAMICA
7X7X8 CM
230 GR.
2.80€ + IVA 10%

Composta di cipolle cotta con aceto balsamico. Perfetta
con formaggi e carne.

Triturato di pomodoro
8X8X12 CM
330 GR
2.70€ + IVA 10%

Triturato di pomodoro e basilico. Pronto all'uso, anche
direttamente su una bruschetta!

IL DESIDERIO DI BARBIANA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
Nazzano (Roma)

La cooperativa è un luogo
protetto ed inclusivo

bambini,
adolescenti e ragazzi
con autismo e sofferenza
psicologica. Insieme alle
adatto a

Lazio

due strutture residenziali,
ha avviato un progetto di
agricoltura sociale e il
birrificio artigianale
“L’Abbarrato” per
coltivare le autonomie
personali dei ragazzi.

info@labbarrato.com
3312222333
https://www.desideriodibarbiana.com/
Via Sant'Antimo 00060, Nazzano (RM)

Birra artigianale
"ANNAA"

Birra Il Baffo
ALTEZZA 225 MM,
DIAMETRO 59 MM,
PROFONDITÀ 59 MM
CL 33 / ALC. 5,5% VOL.
2.00 € + IVA 22%

ALTEZZA 225 MM, DIAMETRO
59 MM, PROFONDITÀ 59 MM
CL 33 / ALC. 5,2% VOL.
2.00 € + IVA 22%
ANNAA è la nostra Blanche,

La Baffo è una Pale Ale dal

una ricetta con frumento con

corpo snello, luppolatura
erbacea e tropicale, e un finale

aggiunta di coriandolo, buccia

dal gusto amaro.

d’arancia e fiori di sambuco.
Ma prima di tutto è una casa

Il nome di questa birra è stato
pensato da Alessio e Junior, due

dove ricominciare a crescere,

ragazzi coinvolti nel Birrificio

rendersi indipendenti e

L’Abbarrato, che amano molto i
cani. Birra adatta anche per
celiaci.

mettersi in relazione.

Bira Artigianale
"MoMa"
ALTEZZA 225 MM, DIAMETRO 59
MM, PROFONDITÀ 59 MM
CL 33 / ALC. 5,8% VOL.
2.00 € + IVA 22%
La MoMa è una IPA dove l’amaro è
ammorbidito dalla luppolatura
fruttata di Cascade, Columbus,
Simcoe e Centennial. Per Laura,
una ragazza autistica della nostra
comunità, è la condensazione tra
due donne per lei davvero
importanti.

Birra Artigianale
"Di Sciascià"
ALTEZZA 225 MM, DIAMETRO 5
MM, PROFONDITÀ 59 MM
CL 33 / ALC. 7,5% VOL.
2.00 € + IVA 22%
La Di Sciascià è una Belgian
Strong Ale dal corpo pieno,
addolcita da note caramellate e
di frutta matura. Un omaggio a
Antonio Di Ciaccia e all’istituzione
per bambini autistici da lui
fondata, l’Antenne 110 di Bruxelles.
Birra adatta anche per celiaci.

LA NUOVA ARCA SOCIETA'
AGRICOLA IMPRESA SOCIALE
A.R.L.
Roma

Dal 2007 la cooperativa ha
a cuore l ’accoglienza e la

donne sole
con bambino, dei ragazzi
migranti e delle persone
con disabilità. Per loro ha
ripartenza delle

Lazio

creato una realtà di
agricoltura sociale che
consente di fare esperienza

gas@lanuovaarca.org

lavorativa in un contesto

351 8620079

attento ai bisogni specifici

www.lanuovaarca.org

di ognuno.

Via di Castel di Leva 416 , 00134 Roma

Miele millefiori

Conserva di
Pomodorini

6,5X6,5X9 CM
250 GR.
4.00€ + IVA 10%

7X7X17 CM
400 GR.
3,10€ + IVA 10%

Il Miele Millefiori è il dono delle api che
dimorano accanto ai nostri terreni e che si

Realizzata con pomodorini pachino

nutrono delle oltre 1.700 piante

e datterini bio, la nostra Conserva

caratteristiche della macchia

di Pomodorini ha il gusto unico

mediterranea che costituiscono il frutteto

della passata fatta in casa ed è

biologico e il giardino sensoriale de La

perfetta per arricchire ogni tua

Nuova Arca.

ricetta con
un prodotto biologico, sano e
saporito. Prodotto senza glutine.

Crema di peperoncini
6,5X6,5X8,5 CM
180 GR.
3.10€ + IVA 10%

Ottenuta dai peperoncini biologici del
nostro orto nella campagna romana, la
Crema di Peperoncino Piccante è il
prodotto ideale per aggiungere gusto e
carattere ai tuoi piatti. Il nostro
suggerimento: provala con un formaggio
stagionato! Prodotto senza glutine.

GUSTAMUNDO APS
Roma

Il progetto

Gustamundo

nasce a Roma nel 2017 da
un’idea di Pasquale
Compagnone e propone
l’integrazione economica e
sociale di rifugiati politici
e migranti attraverso la
Lazio

cucina. Nel ristorante
etnico ed etico, sono
infatti impiegati, come
Chef e responsabili di sala,

info@gustamundo.it

uomini e donne che erano

3392768290

già cuochi o ristoratori nei

www.gustamundo.it

loro paesi di provenienza.

Via Giacinto De Vecchi Pieralice 38 , 00167 Roma

Ogni cena una storia
In questa esperienza, oltre a viaggiare con il gusto e il
palato tra Siria, Kashmir, Africa si condividerà il tavolo e
la cena con uno o due cuochi del ristorante, si
conosceranno storie quotidiane di integrazione, sogni
lasciati alla spalle e speranze nel futuro di rimanere in
Italia attraverso l’esperienza di Gustamundo. E
soprattutto si vivrà per un giorno in prima persona a
contatto con la realtà umana delle migrazioni.
Esperienza possibile dalle 18.30

Una Cena per 2 persone
a partire da 50 euro

Validità del voucher 1 anno

LA SEMENTE COOP. SOCIALE
Spello (PG)

La cooperativa nasce nel
2015 per dare un futuro a

ragazzi con autismo e
problematiche sociali.
Per questo si sviluppa
l'attività produttiva in
Umbria

campo agricolo composta
dalla fattoria sociale,
dall' agriturismo e
all'attività turistica, che

info@lasemente.it

permette di lavorare sulle

0742 303153

autonomie e

https://www.lasemente.it/

sull'inclusione lavorativa

Fraz. Limiti snc 06038 Spello (PG)

Crema dolce di cipolle

Pesto di bieta

8,5CMX6,5CM (DIAMETRO)
210 GR
4,05€ + IVA10 %

10X5CM(DIAMETRO)
180 GR.
4,05 € +IVA 10%

Crema dolce di cipolla, ottima
Pesto di bietola, ottimo come aperitivo,

abbinata ai formaggi, quali pecorino,

bruschette e per condire pasta o riso.

stagionati e gorgonzola. Buona con la

Prodotto senza coloranti e conservanti,

carne e anche con la bruschetta.

100% vegetale e senza glutine. Come

Prodotto senza coloranti e conservanti,

per tutti i prodotti della nostra azienda,

100% vegetale e senza glutine. Come

la coltivazione viene eseguita nel

per tutti i prodotti della nostra azienda,

rispetto dell’ambiente, ponendoci come

la coltivazione viene eseguita nel

obiettivi la salvaguardia

rispetto dell’ambiente, ponendoci come

dell’ecosistema e la riduzione
dell’impatto ambientale.

Zucchine condite in
Olio EVO
11,5CMX5,5CM
290 KG
5,05€ +IVA 10%
Zucchine condite in olio extra vergine di oliva
(EVO), ottimo come aperitivo e contorno.
Prodotto senza coloranti e conservanti, 100%
vegetale e senza glutine. Come per tutti i
prodotti della nostra azienda, la coltivazione
viene eseguita nel rispetto dell’ambiente,
ponendoci come obiettivi la salvaguardia
dell’ecosistema e la riduzione dell’impatto
ambientale.

obiettivi la salvaguardia dell’ecosistema
e la riduzione dell’impatto ambientale.

Miele

Vino Sangiovese

10.2CMX7.80 CM
500 GR.
7,05€ +IVA 10%
Miele millefiori italiano prodotto
presso l'apiario a Limiti di Spello

29,6CMX7,5CM
750 ML
9,36€ + IVA AL 22%

Igt Umbria Sangiovese biologico. Dalla
collaborazione con la cantina Di Filippo nasce un
vino con un ingrediente speciale. Partendo dalla
materia prima d’eccellenza e unendo la tutela e la
salvaguardia del terreno e del paesaggio
all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati,
arriva sulla vostra tavola un vino che è buono tre
volte.

Ristoro all'agriturismo La Semente!
Due giorni in una realtà di agricoltura sociale! Un pernottamento in camera quadrupla con prima colazione
con prodotti fatti in casa e possibilità di pranzo/cena. Le pietanze sono realizzate con prodotti a km zero del
territorio e le verdure dell'orto.
VALIDITÀ 1 ANNO

CONTATTO SOC. COOP. SOC.
Fano (PU)

Nasce dalla fusione delle
cooperative Gerico e I
Talenti per promuovere
dignità, inclusione e
lavoro per tutti,
indipendentemente dalle
fragilità o dalle

Marche

difficoltà personali. Le
cooperative hanno creato
magazzini di materiale
usato, negozi di vendita
di prodotti usati, empori
alimentari,

gastronomia

e Ristorante/ pizzeria

spedizioni@cooperativacontatto.it

0721 800008
www.cooperativacontatto.it
www.emporioae.com

Via Borsellino, 14/B - Fano PU

PASSATA DI
POMODORO BIO

SPAGHETTONI GRANO
DURO
28X10X1,5 CM
500 GR.
1,12 € + IVA 4%

8X8X17 CM
500GR
2.90 € + IVA 4%

PRODUTTORE: Gino Girolomoni Coop

Produttore: La Fattoria del Borgo,

Agricola, Isola del Piano (PU)

Vallefoglia (PU)

SPAGHETTONI, Ingredienti: semola di

densa, pronta all’uso, pomodori

grano duro bio, acqua

selezionati e raccolti a mano

PRODOTTI CON GRANO BIOLOGICO

Senza conservanti. Senza

MARCHIGIANO

antiossidanti.
Conservare in frigo dopo l'apertura
e consumare in tempi brevi

FARINA DI MAIS BIO
12X24X7 CM
1 KG
2.08€ + IVA 4%

Produttore: Molino Agostini
Ingredienti: FARINA DI MAIS BIOLOGICA
con macinatura fine per una polenta liscia
e dolci gustosi.

LENTICCHIE BIO "LA TERRA E IL CIELO"
20X9X5 CM
PESO NETTO 500 GR.
3,55 € + IVA 4%
Produttore: La Terra e il Cielo Soc Coop Agr, Piticchio di Arcevia (AN)
LENTICCHIE PICCOLE DI MONTAGNA Peso:500gr
Lenticchie: questo legume che si trova in forma naturale (lenticchie piccole
di montagna), e' molto ricco in sali minerali, proteine e ferro e si presta alla
preparazione di antipasti, zuppe e contorni.
LENTICCHIE MARCHIGIANE
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce e dal calore

CAFFE' MACINATO EQUOSOLIDALE SHADHILLY
22X9X5 CM
PESO NETTO 250 GR.
2,85 € + IVA 22%
Produttore: SOCIETA' COPERATIVA SHADHILLY
Coltivato tradizionalmente e torrefatto artigianalmente. +9 e' una
miscela 100 % equosolidale perfettamente bilanciata tra arabica e
robusta, dal gusto pieno e deciso e dal corpo cremoso e intenso.
Origine materia prima: Guatemala e Uganda, due Paesi separati da 9
ore di fuso orario, ma uniti per offrirti un caffe' equosolidale di qualità.

HOBBIT S.C.S.

San Benedetto del Tronto (AP)
La cooperativa sociale

ragazzi
che hanno abbandonato
gli studi per custodirli in
Hobbit accoglie

un’attività lavorativa.
Partiti con lavori di
piccola edilizia e cura del
Marche

verde, ad oggi ha avviato
un’attività di serigrafia,
chiamata Pump Street, che
si occupa di fornire e

info@pumpstreet.it

stampare abbigliamento

329.6081611

pormozionale, da lavoro,

https://www.pumpstreet.it/

sportivo e gadget

Via Val Solda, 15, 63074

aziendali.

San Benedetto del Tronto AP

Calendario da tavolo
G.K. Chesterton

Birra Nursia bionda
6X6X17 CM
33 CL
2.05 + IVA 22%

11X15 CM
500GR
7.00€ + IVA 22%

Prodotta dai Monaci benedettini di
Norciae distribuita dalla coop. Sociale
Hobbit, la Birra Nursia bionda è una

Il calendario Chesterton, è un prodotto

birra dorata, luminosa con una schiuma

completamente handmade. Fatto a

cremosa e persistente. Il suo fresco

mano in ogni suo componente, a

aroma è dominato dalla spezia del

partire dalla base in cartone fustellato,

coriandolo e dalla scorza di limone.

ai cartoncini stampati in serigrafia

Col tempo invecchia e acquista un
profumo etereo e floreale. Il palato è
deliziato dalle note di luppolo e malto.

Birra Nursia extra

La delicata fermentazione una finitura
dolce e asciutta completano
dolcemente la corposità di questa
birra.

6X6X17 CM
33 CL
2.20 € + IVA 22%
Prodotta dai monaci benedettini di Norcia e
distribuita dalla coop. Sociale Hobbit, la Birra
Nursia extra è una birra di seducente marrone
con riflessi amaranto e un colletto cremoso
compatto e persistente. Il suo aroma si
caratterizza per le note di lievi to fresco e
frutta secca, impreziosita da un tocco di
cacao. Una birra ben strutturata, dominata
dall’aroma del malto con note di caramello e
liquore, completato da una finitura calda e
asciutta di pepe.

manuale, uno alla vota. La stampa è il
valore agginto, in quanto vengono
riportati i mgnifici aforismi del grande
scrittore inglese G.K. Chesterton.Il
tutto confezionato in un packaging in
cartone.

Ramada Cavatappi /magnete da frigo
personalizzabile
7X11 CM
4.00€ + IVA 22%
Il cavatappi Ramada, è un cavatappi che funge
anche da magnete da frigo. è un prodotto in legno
e metallo, interamente personalizzabile con tecnica
di serigrafia manuale.

Shopper 100% cotone
38X42 CM
5.00€ + IVA 22%

Shopper in cotone adatta per la stampa serigrafica,
personalizzabile a proprio piacimento, secondo le
esigenze del cliente finale.
E’ uno strumento comunicativo e promozionale molto
interessante. La stampa viene fatta in serigrafia manuale
fino a 4 colori.

ASSOCIAZIONE ORIZZONTE ODV
Francavilla al Mare (CH)
Dal 1992 l'associazione si
propone di fare crescere

ragazzi disabili

in un

contesto stimolante,
inclusivo e ugualitario.
Attività sportive,
Abruzzo

laboratori di creazioni
manuali e artigianali
consentono di favorire il
potenziamento e il
rafforzamento delle

info@associazioneorizzonte.it
351 890 2206

autonomie delle persone

https://www.associazioneorizzonte.it/

con disabilità

C.da Valle Anzuca - Francavilla al Mare (CH)

Olio Extra Vergine di
Oliva

Portatovaglioli

28X10X1,5 CM
500 ML
8.00€ + IVA 4%

3.50€ + IVA 22%

Olio Extra Vergine di Oliva

Portatovagliolo in argilla con

prodotto con olive raccolte a

decorazione in legno o gesso

mano e molite a bassa
temperatura

Montepulciano
d'Abruzzo DOC
12X24X7 CM
750 ML
6.00€ + IVA 22%
Bottiglie di vino da 750ml di
Montepulciano d'Abruzzo DOC con
etichetta realizzata a mano dai ragazzi
disabili dell'associazione.

Bigliettini Natalizi realizzati con la tecnica
del decoupage
3,00€ + IVA 22%

Bigliettini

augurali con buste coordinate realizzati con la

tecnica del decoupage.

BORSELLINO
FORMATO PICCOLO 12X6CM
CONFEZIONATO 15X8 CM
10.00 € + IVA 22%

Il borsellino è realizzato in carta
riciclata del caffè o plastificata.
Intrecciato e cucito a mano.

Un'esperienza insolita ma indimenticabile!
L'Associazione Orizzonte ODV presenta un buono per partecipare ad un'esperienza di laboratorio all'interno
della propria struttura, insieme ai propri ragazzi speciali per vivere un pomeriggio all'insegna della
solidarietà.
20€ A PERSONA / 30€ PER DUE PERSONE - VALIDITÀ 1 ANNO

COOP. SOC. UN FIORE PER LA
VITA ONLUS
Aversa (CE)
La cooperativa si
sviluppa nel 2000 per
favorire l'inclusione di

Persone
con disturbi mentali,
dipendenze ed ex
detenuti, trovano
tutti i cittadini.

Campania

nell'agricoltura uno
strumento di cura
personale e di riscatto
territoriale promuovendo

segreteria@unfioreperlavita.it
3290555632

prodotti nati contro

http://www.fattoriafuoridizucca.it/

l'illegalità

via linguiti 54 Aversa CE

Confettura di mela
annurca

Biscotti artigianli

240 GR

250 GR
€ 2,73 + IVA 10%

3,64+ 10% IVA

La Rossa Del Sud è una mela tipica della
Campania, utilizzata per svezzare i bambini.

I biscotti “Fuori di Zucca” sono

Prodotta e trasformata nel bene confiscato

realizzati nell’ambito di un laboratorio

“Alberto Varone” di Cellole.

di inserimento lavorativo e con
ingredienti di agricoltura sociale

Sott'olio di zucca
315 GR
€ 4,55 + IVA 10%

Zucca coltivata presso la Fattoria “Fuori di
Zucca” e trasformata nel laboratorio del
bene confiscato

“Alberto Varone”.

Colomba artigianale
500GR
13,50 + IVA 10%

La Colomba Artigianale con lievito madre “Fuori di
Zucca” è realizzato nell’ambito di un laboratorio di
inserimento lavorativo e con ingredienti di
agricoltura sociale.

Panettone artigianale
500 GR
€ 13.50 + IVA 10%

Il Panettone Artigianale con lievito
madre “Fuori di Zucca” è realizzato
nell’ambito di un laboratorio di
inserimento lavorativo e con ingredienti
di agricoltura sociale.

SOC. COOP. CONTE@CERRA ARL
Arienzo (CE)
La società cooperativa
nasce per salvaguardare
la

biodiversità

e favorire

l’assunzione di scelte di
consumo responsabili.
Attraverso tecniche di
Campania

agricoltura e
trasformazione dei
prodotti attente e
certificato rispetta
l'ambienta e gli esseri

conteacerra@gmail.com
0823455158

umani con prodotti

https://www.conteacerra.com/

genuini non raffinati

Via Pizzola 15 - 81021 Arienzo (CE)

Olio di Nocciole

Olio di Zucca

4,5X4,5X22 CM
250 ML
12.00€ + IVA 10%

4,5X4,5X22 CM
250 ML
6.50€ + IVA 10%

L’olio extravergine di nocciole, ricavato dai

L’olio extravergine di semi di zucca,

semi di “Corylus avellana”, è spremuto a

ricavato dai semi di “Cucurbita pepo”,

freddo e non viene filtrato. In questo modo

è spremuto a freddo e non viene

mantiene un alto valore nutrizionale da cui

filtrato, mantenendo così un alto

poter trarre tanti benefici. Le nocciole sono
utilizzate principalmente come fonte

valore nutrizionale. Grazie alla

alimentare di proteine, minerali, vitamina E e

presenza di betasteroli l'olio di semi di

acidi grassi insaturi, in particolare di acido

zucca è in grado di ridurre i livelli di

alfa-linolenico. La grande quantità di

colesterolo nel sangue, ridurre i sintomi

vitamina E e B, unite alla presenza di agenti
antiossidanti (flavonoidi) fanno di quest’olio

Olio di Noce

un potente antiossidante.

4,5X4,5X22 CM
250 ML
7.20€ + IVA 10%

L’olio di Noce è ricavato dalla premitura a
freddo dei gherigli delle noci, dando origine
ad un prodotto molto pregiato da un punto
di vista nutritivo. Il suo gusto è delicato,
particolare, leggermente amarognolo.
Viene consumato crudo, in piccole dosi su
pasta, minestre, zuppe, vellutate e riso;
nelle insalate e sulle verdure, come
vinaigrette e per insaporire le varie
pietanze proteiche.

legati alla carenza estrogenica nella
post-menopausa e di alleviare i sintomi
connessi all'ingrossamento della
prostata.

Farina di Carrube
10X6X25 CM
500GR
4,00€ + IVA 10%

La farina di carrube è ricavata dalla macinatura in
mulino a pietra dei baccelli di Carrube. Naturalmente
Gluten-Free, le sue proprietà nutrizionali la rendono
un alleato contro tosse, influenza, osteoporosi, dolore,
allergie, virus e problemi gastrointestinali. Impiegata
principalmente nella preparazione di dolci come
sostituto del cacao, è ricca di fibre e antiossidanti,
povera di grassi e non contiene caffeina.

FARINA DI CANAPA
10X6X25 CM
500 GR
3.00€ + IVA 10%
La farina di Canapa è ricavata dalla macinatura in
molino a pietra dei semi di canapa sativa coltivata
a km zero. Viene utilizzata per realizzare prodotti
da forno dolci e salati. La farina di canapa
contiene tutti gli 8 aminoacidi essenziali ed è una
farina Gluten-Free, ricca di acidi grassi come
l'omega 3 e l'omega 6.

MUMA HOSTEL

Sant'Antioco (SU)
Un gruppo di ragazzi ha
trasformato un edificio
abbandonato in un’icona
della resilienza, il MuMA:
struttura ricettiva, Museo
del Mare e dei Maestri
d’Ascia, Centro di

Sardegna

Educazione Ambientale e
alla Sostenibilità, barshop con prodotti tipici

info@mumahostel.it

del territorio. Un luogo in
cui

cultura e ambiente

si

fondono per valorizzare un
intero territorio.

391 1377062
https://www.mumahostel.it
Lungomare C. Colombo 25, 09017 Sant'Antioco SU

Una notte al MuMa
Soggiorno di una notte e due giorni per n. 2 persone
presso il MuMA, ecostello sul Lungomare di
Sant’Antioco, nel Sud Ovest della Sardegna.

Il soggiorno include la colazione, la visita al Museo del
Mare e dei Maestri d’Ascia e un’escursione con le canoe
trasparenti del Centro di Educazione Ambientale Isola
di Sant’Antioco nella laguna di fronte all’ostello.

Soggiorno di una notte e due giorni
per 2 persone
109 euro

Periodo di uso del voucher
aprile/maggio/giugno/settembre/ottobre 2022

#nataleognigiorno!
F O N D A Z I O N E

C A T T O L I C A

A S S I C U R A Z I O N I

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL:

Fondazione Cattolica Assicurazioni sostiene la campagna di raccolta fondi promossa direttamente
da enti non profit. La stessa non partecipa alla commercializzazione né percepisce alcun provento
dai rapporti commerciali diretti tra gli enti non profit coinvolti ed eventuali donatori.

