NATALE OGNI GIORNO!

Il tuo presente
crea futuro

Che sapore avrà
il tuo natale?
Per Simona saprà di panettone con
canditi ed uvette, per Luca saprà di
feste in famiglia e cene con gli
amici. Per entrambi signiﬁca
mostrare le proprie abilità
lavorative.
Cerca tra queste pagine il tuo
presente, dai il giusto sapore alle
cose che valgono

Storie di persone
I box solidali di questo
catalogo raccontano storie,
la nostra insieme a quella di
altre realtà sociali che
lavorano facendosi guidare
dal coraggio del
cambiamento.
Crediamo che ogni persona
abbia il diritto di trovare lo
spazio per esprimere se
stessa e le proprie
potenzialità
I prodotti contrassegnati con il
cuore sono di realtà sociali
amiche
I prodotti contrassegnati con
un ﬁore sono di aziende che
credono nella sostenibilità e
cura del territorio

Un dono profumato
per prendersi cura
della bellezza e della luce
che ognuno ha in sé

Proposta

Beauty

Box beauty Bronze

Codice 01BEB

Ceramica IN-PERFEZIONE
Bagno doccia con cristalli di sale 250 ml.
Crema Mani 100 ml.
Balsamo Labbra

Box beauty Silver
Codice 01 BES

Ceramica IN_PERFEZIONE
Sapone Marino scrub 200 ml.
Crema Mani 100 ml.
Balsamo Labbra
Burro Corpo 200 ml

Un dono per aprire
la porta del cuore
e ritrovare la dolcezza
che c’è in ognuno di noi

Proposta

Dolce

Box dolce Bronze
Codice 02 DOB

Ceramica IN-PERFEZIONE
Panettone artigianale da 1 kg
Miele Bio - milleﬁori - 250 gr.
Marmellata 250 gr.

Box dolce Silver
Codice 02 DOS

Ceramica IN-PERFEZIONE
Calendario da tavolo
Panettone artigianale da 1 kg
Miele Bio - milleﬁori - 250 gr.
Vino Santo Spirito 375 cl.
Cantucci 140 gr.
.

Box dolce Gold
Codice 02 DOG

Ceramica IN-PERFEZIONE
Calendario da tavolo
Panettone artigianale da 1 kg
Miele Bio - milleﬁori - 250 gr.
Vino Santo Spirito 375 cl.
Cantucci 140 gr.
Fichi caramellati 250 gr.

Box dolce Platinum
Codice 02 DOP

Ceramica IN-PERFEZIONE
Calendario da tavolo
Panettone artigianale da 1 Kg
Miele Bio - milleﬁori - 250 gr.
Vino.Santo Spirito 375 cl.
Cantucci 140 gr.
Fichi caramellati 250 gr.
Marmellata 250 gr
Torrone 120 gr.
.

Un dono stuzzicante
per chi predilige
le serate insieme,
le cene e i momenti
in amicizia

Proposta Salata

Box salato Silver
Codice 03 SAS

Ceramica IN-PERFEZIONE
Calendario da tavolo
Panettone artigianale da 1 Kg
Olio EVO Toscano IGP 250 ml.
Sottolio 250 gr.
Pizzoccheri 400 gr.
Salame al barolo 250 gr.

Box salato Gold
Codice 03 SAG

Ceramica IN-PERFEZIONE
Calendario da tavolo
Panettone artigianale da 1 kg
Olio EVO Toscano IGP 250 ml.
Sottolio 250 gr.
Pizzoccheri 400 gr.
Salame al barolo 400 gr.
Parmigiano 24 mesi 400 gr

Box salato Platinum
Codice 03 SAP

Ceramica IN-PERFEZIONE
Calendario da tavolo
Panettone artigianale da 1 kg
Olio EVO Toscano IGP 250 ml.
Sottolio 250 gr.
Lenticchie 500 gr.
Cotechino 400 gr.
Pizzoccheri 400 gr.
Parmigiano
24 mesi 400 gr.

DESCRIZIONE

PREZZO

BEAUTY
01BEB

26.00 +IVA

01BES

35,00 + IVA

DOLCE
02DOB

26.00 +IVA

02DOS

35.00 + IVA

02DOG

45.00 + IVA

02DOP

55.00 + IVA

SALATO
03SAS

35.00 + IVA

03SAG

45.00 + IVA

03SAP

55.00 + IVA

NOTE:
- la scatola che conterrà i prodotti dei diversi box è COMPRESA NEL PREZZO indicato in tabella
- PERSONALIZZAZIONI: è possibile introdurre un biglietto augurale nel box che potete personalizzare con il vostro logo
- il calendario da tavolo può essere personalizzato con il vostro logo ogni personalizzazione comporta un sovrapprezzo di
- Le foto rappresentate sono indicative
- I prodotti rappresentati non fossero disponibili possono essere sostituiti con equivalenti in valore
- Il confezionamento e la logistica sono a cura dell’associazione “GRANELLO INSIEME”

- Per info cell. 351 0979511 e-mail segreteria@granello-coop.it

1.00

Le nostre storie
Il Granello Don Luigi Monza Cooperativa Sociale
Nasce nel 1987, con il reparto stampa ed assemblaggio affondando le proprie radici nell’esperienza cattolica, nei principi
della sussidiarietà e nella promozione del valore della persona in ogni momento della vita.
La cooperativa si occupa di formazione ed inserimento lavorativo di ragazzi ed adulti con disabilità ﬁsiche e psichiche

attraverso attività socio educative e lavorative.
Ha fornito: le ceramiche, le marmellate, i prodotti sott’olio e il calendario

L’Albero del Pane Cooperativa Sociale
Nasce per realizzare un grande progetto: permettere a giovani ragazze in difﬁcoltà (con particolare
attenzione alle vittime di abuso) di ricreare di nuovo le condizioni per potersi reinserire in percorsi scolastici
e formativi ed offrendo loro una esperienza lavorativa all’interno della pasticceria.
Ha fornito: il Panettone artigianale
Giotto pasticceria del carcere di Padova
In un laboratorio che è insieme scuola di mestiere e di vita, opera all’interno della Casa di Reclusione “Due
Palazzi” dal 2005 nella quotidianità di un lavoro vero che offre possibilità di cambiamento nell’operare nsieme.
Ha fornito: Cantucci e Torrone
Contatto Cooperativa Sociale
Nasce per promuovere dignità, inclusione e lavoro per tutti. Sono stati creati magazzini di materiale e negozi
di prodotti usati, empori alimentari, gastronomia e ristorante - pizzeria
Ha fornito: le Lenticchie
Il Girasole Cooperativa sociale
Opera a Reggio Emilia nel settore della ristorazione contribuisce all’iniziativa fornendo miele bio prodotto nei
propri laboratori di smielatura e confezionamento
Ha fornito: il Miele Bio milleﬁori
Cuore 21Cooperativa Sociale
Nasce a Riccione nel 2015 come parte operativa dell’associazione di volontariato “Centro 21” e dall’idea
di alcuni soci ed educatrici che seguono i ragazzi con disabilità intellettiva. Si occupa di Educazione e
Formazione, di arte legata alla danza, di autonomia e lavoro per le persone con disabilità.
Ha fornito: i Fichi Caramellati

Forme Impresa Sociale
Nata per migliorare la qualità della vita nel Valtellinese attraverso interventi di welfare comunitario, favorisce
lo sviluppo di bambini e ragazzi anche con disabilità, di adolescenti e giovani, di adulti in difﬁcoltà, di migranti,
di persone anziane e di famiglie.
Ha fornito: i Pizzoccheri
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Granello Insieme Associazione
Composta dai genitori ed amici dei ragazzi che frequentano la Cooperativa Sociale Il Granello don Luigi Monza.
La promozione del benessere e della qualità di vita delle persone con disabilità, il loro inserimento nella società
oltre al supporto informativo ed operativo alle famiglie, sono i principali obiettivi.
Ha fornito: logistica e confezionamento
Equo&DiPiù azienda equo solidale
Promuove la vendita di cosmetici equo sostenibili, naturali e biologici, distribuiti in prevalenza dalle botteghe
dell’equo e solidale e ai GAS. Fornisce sostegno a progetti di solidarietà nel sud del mondo
Ha fornito: Burro corpo, Sapone Marino, Doccia Marina, Crema Mani e Balsamo Labbra
Levis salumiﬁcio
Mastri salumieri già dal dopoguerra.
Un complesso industriale all’avanguardia ospita la produzione di insaccati freschi stagionali
Ha fornito: Salumi di produzione artigianale
TERRA NE
RA

Terra Nera Olio EVO Toscano IGP
L’azienda sorge nella terra di Toscana a Scansano in località Terra Nera in un suggestivo paesaggio collinare
della Maremma Toscana. La loro missione è l’elevata qualità del prodotto ﬁnale, la cura artigianale del
packaging, la conoscenza e la cultura delle qualità agro - alimentari e salutari dell’olio EVO Toscano IGP.
Ha fornito: L’olio EVO Toscano IGP di produzione propria
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