Catalogo regali 2020

Sostenibili, solidali e buoni!

Il regalo di Natale più
bello? Donare ciò
che conta davvero.
La Venenta cooperativa sociale opera da diversi anni accogliendo e fornendo sostegno a
persone con temporanea fragilità. Siamo felici in questa occasione di presentare i prodotti
frutto del lavoro quotidiano del laboratorio socio occupazionale DìAmo, della cooperativa
agricola sociale Agrivenenta e del laboratorio tessile. Vorremmo continuare a crescere con
voi che ci avete dimostrato come solo insieme possiamo costuire un futuro sostenibile.
Con la nascita di AgriVenenta cooperativa sociale agricola, abbiamo potuto ampliare
l’offerta di inclusione lavorativa per il territorio, avviando l’attività di apicoltura, di
allevamento avicoli e di coltivazione ortofrutticole. Agricoltura sociale è anche
trasformare i prodotti della terra per condividerli in momenti di festa come il Natale.
Prodotti genuini e a chilometro zero coltivati con metodi che rispettano sia l’ambiente sia
l’impegno delle persone che collaborano alle attività, creati grazie ad azioni di inclusione
lavorativa e sociale.
Il Centro Socio Occupazionale DìAmo opera con l’obiettivo di promuovere l’autonomia
personale e la partecipazione attiva alla vita sociale delle persone disabili attraverso lo
svolgimento di attività produttive, compatibili con le abilità e competenze di ciascuno.
Il laboratorio tessile della Coop La Venenta, che fornisce formazione professionalizzante
nell’ambio della pittura e della sartoria, al suo interno si eseguono lavorazioni conto terzi e
capsule esclusive.
Acquistando un regalo su questo catalogo doni anche lavoro e dignità ai nostri ospiti,
permettendogli di mettere a frutto i propri talenti, di entrare in relazione con altre
persone, di favorire la propria autonomia.
Per Natale scegli tra le tante idee che abbiamo pensato apposta per te: puoi ordinare i
tuoi regali di Natale solidali chiamandoci oppure scrivendoci.
Buona visione e Buon Shopping!

Le ceste

art.01

Cesta piccola

Contiene: una bottiglia di vino (750 cl),
un panettone (750 gr), o un pandoro
(750 gr)
20 €

art.02

Cesta media

Contiene: una bottiglia di vino (750 cl),
un panettone (750 gr) o un pandoro
(750 gr), un vasetto di miele (250 gr) e
un biglietto d’auguri
30 €

art.03

Cesta grande

Contiene: una bottiglia di vino (750 cl),
un panettone (750 gr) o un pandoro
(750 gr), due passate di pomodoro
(420 gr), un vasetto di miele (250 gr) e
un biglietto d’auguri
40 €

dolci speciali
art.04

Panettone
art. 05

Pandoro

Contiene: un panettone (750 gr) o un
pandoro (750 gr), packaging realizzato
manualmente nel Centro Socio
Occupazionale
15 €

art. 06

Vino

Contiene: bottiglia di vino (750 cl),
packaging realizzato manualmente
nel Centro Socio Occupazionale
10 €

miele
art. 07

Bee Box

Contiene: una presina dipinta a mano
all’interno del laboratorio tessile e un
barattolo di miele (250gr), packaging
realizzato manualmente nel Centro
Socio Occupazionale
19 €

art. 08

Sacchetto

Contiene: un barattolo di miele (250gr)
il sacchetto è realizzato e dipinto a
mano all’intenro del laboratorio tessile
10 €

la cartoleria
art. 09

Matita

Sarà prima una semplice matita da
ufficio, poi, una volta troppo corta,
rinascerà in una splendida pianta.
ATTENZIONE: se sei un’azienda e
intendi effettuare l’ordine per i tuoi
dipendenti, hai la possibilità di
personalizzare i packaging orto e
matita con il logo della tua azienda.
5€

art. 10

Decorazioni in
legno

Contiene: 4 fiocchi di neve dipinti a
mano a richiesta si possono ordinare in
versione naturale, senza dipinto.
5€

art. 11

Biglietti

Contiene: 4 biglietti realizzati con carta
riciclata all’interno del Centro Socio
Occupazionale
10 €

art. 12

Chiudipacco

Contiene: 4 chiudipacco realizzati con
carta riciclata all’interno del Centro
Socio Occupazionale
4€

regali green
art. 13

Kit mini orto

Contiene: quattro vasetti in cellulosa,
quattro pastiglie di fibra di cocco (da
reidratare e usare come terriccio), semi
per creare il tuo mini orto e una matita
da piantare.
15 €

art. 14

Beauty

Contiene: una crema solida con cera
d’api, una saponetta al miele e una cera
labbra.
19 €

tessili
art. 15

Shopper

Shopper cucita e dipinta a mano
all’interno del laboratorio tessile
12 €

art. 16

Sciarpa

Sciarpa in seta di modal con disegni
di bambini a tema fiabe
39 €

p.nobile@delosrp.it

buoni spesa
art. 17

Adotta una
gallina
Buono per l’adesione al progetto
Adotta una gallina, grazie al quale è
possibile adottare una gallina e ritirare
6 uova alla sttimana per un anno.
100 €

art. 18

Buoni spesa

Buoni per l’acquisto di prodotti di
ortofrutta, miele e uova, presso la
Bottega di Piano o presso il banchetto di
AgriVenenta nei mercati contadini
selezionati.
variabile, al prezzo va aggiunto 2,50 €
costo del biglietto

Grazie per aver
sostenuto il nostro
progetto
Tutti i nostri prodotti sono
accompagnati da cartoline che
parlano di noi.
Chi lo riceve scoprirà quanto conta
davvero il tuo regalo.

Per ordinare compila il modulo d’ordine allegato e
invialo a info@agrivenenta.it
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