
CONDIVIDI UN GIORNO DI FESTA CON GLI ULTIMI DEL MONDO

Bomboniere
equo-solidali



Scegliendo una bomboniera del commercio equo-solidale
si promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo
sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente.

In queste occasioni, devolvendo parte del denaro destinato
alle bomboniere o ai regali, puoi trasformare il tuo momento

felice in un contributo per scuole, cure mediche, acqua
potabile, protezione e assistenza e offrire così

una vita migliore a tanti bambini.

Condividi un giorno speciale e sostieni
un progetto nel Sud del Mondo!



Tutti i prodotti utilizzati per il confezionamento 
delle bomboniere tradizionali rientrano nel 
commercio equo-solidale, che promuove giustizia 
sociale ed economica.

Le nostre bomboniere

Rinunciando alla classica bomboniera è possibile
devolvere l'equivalente ad uno dei tanti progetti di
Insieme si può contribuendo alla realizzazione di
un mondo più giusto.

Bomboniere 
solidali

Confetti del 
mercato equo



ool for the Summer
T H E  U L T I M A T E  G E T A W A Y

Bomboniere solidali
Fai la tua scelta solidale ma anche

ecologica: per le tue pergamene scegli
la "Elephant Dung Paper", la carta in

cacca di elefante dello Sri Lanka.
Scegliendo questa carta garantirai

rispetto dell'ambiente, rispetto per la
popolazione locale e rispetto sociale.

Scegli un progetto di Insieme si può e
stupisci parenti e amici con pergamene
personalizzate: puoi scegliere tra rafia
naturale o colorata, fiorellini di carta, di
corda o di calza per rendere unico il tuo
giorno di festa.



Confetti del
mercato equo



Juta dal
Bangladesh



Carta di riso
dal Madagascar



Pietra saponaria 
dal Kenya



Fiori
Fiori

Personalizza le tue bomboniere 
scegliendo tra i tanti prodotti 
del commercio equo-solidale: i 
fiori dallo Sri Lanka, le 
macchinine dal Madagascar, gli 
animaletti da Perù, le cornici in 
legno dall'India, i quadernini in 
carta di cacca di elefante, i 
cuori in pietra saponaria dal 
Kenya e tanto altro!

Prodotti 
dal mondo

Lasciati sorprendere dai confetti
al cioccolato fondente o dai

confetti con mandorla intera e 
zucchero di canna. Per la

preparazione di entrambi i
prodotti vengono utilizzati

ingredienti del commercio equo-
solidale, come lo zucchero di

canna dalle Mauritius, il cacao
dall'Ecuador e la vaniglia dalla

Tanzania.



Sacchetti in juta
Sacchetti colorati chiusi con un
fiocco di rafia

  € 1,20 sacchetto
 + € 1,40 biglietto, 5 confetti, 
            e confezione

Confezioni in carta
Borsette in carta di riso con
fiori secchi applicati e fibre
natuali

 + € 1,40 biglietto, 5 confetti, 
            e confezione

  € 1,70 borsetta piccola
  € 1,90 borsetta grande

Confezioni in juta
Ciuffi, farfalle e fiocchi realizzati
con strisce di juta colorata

€ 2,40 juta singola
€ 2,90 juta doppia

Compresi biglietto, 5 confetti e confezione

Scatole in pietra e fibra
Scatoline colorate in pietra saponaria
o in fibra naturale chiuse con un
fiocco di rafia

 + € 1,40 biglietto, 5 confetti, 
            e confezione

  € 5,80 scatola in pietra
  € 2,00 scatola in fibra

Confezioni



Prodotti e accessori

Animaletti in terracotta
€ 1,50 piccoli
€ 2,60 grandi

Veicoli in latta
a partire da € 5,00

Cuori in pietra saponaria
€ 1,50 2x2 cm
€ 2,50 4x4 cm

Carta in cacca di elefante
€ 4,50 libretto rilegato o con spirale
€ 4,80 cubo porta post-it

Cornici in legno
a partire da € 16,00

Fiori
€ 0,70 carta, calza e corda
€ 0,20 girasole



In oltre trenta Paesi del Sud del Mondo e nel territorio 
locale siamo impegnati a garantire alimentazione, acqua, 
scuola, salute e futuro a quanti vivono nell'estrema 
povertà.
Camminiamo e cresciamo al fianco degli 
ultimi e promuoviamo la solidarietà e il 
volontariato perché crediamo nella
costruzione di un mondo migliore 
in cui ciascuno può fare la 
propria parte.
Un impegno a 360 gradi
per 365 giorni.



Associazione Gruppi
Insieme Si Può ONLUS-ONG

Piazzetta Bivio 4
32014 Ponte nelle Alpi BL

tel. 0437 291298
mariaclara@365giorni.org

www.365giorni.org


