
Natale 2020 - catalogo prodotti

Nella 
SOLIDARIETÀ
è la 
CONCRETEZZA 
che fa la 
DIFFERENZA 



Unisci ai tuoi auguri di Natale un messaggio CONCRETO di solidarietà

L’Insieme srl ha deciso di affiancare La Goccia OdV, destinando tutti gli utili relativi 
alla Campagna di Natale di quest’anno ad un nuovo progetto in Etiopia: una casa di 

accoglienza per giovani madri con i loro bambini 

Con il tuo gesto, oltre a regalare un prodotto di alta qualità, contribuirai a sostenere 
il nostro progetto e a dare un futuro migliore ai più emarginati di Addis Abeba. 



Negli ultimi anni ad Addis Abeba si è aggravato un 
triste fenomeno sociale: quello di giovani donne, per 
lo più scappate dalle condizioni di arretratezza delle 
zone rurali, che giungono in città prive di un appoggio. 
Conoscono ben presto la sofferenza della vita di strada 
e inevitabilmente vengono circuite e sfruttate da gente 
con pochi scrupoli, ritrovandosi abbandonate con uno o 
più bambini a cui provvedere.
Per arginare il problema lo Stato ha chiesto aiuto a realtà 
presenti sul territorio, tra cui il Centro San Giuseppe che, 
con il sostegno della Goccia, ha risposto positivamente 
alla richiesta, dichiarandosi pronto a realizzare un progetto 
di accoglienza.
Nel giro di 6 mesi è stato ristrutturato un dormitorio, 
rendendolo in grado di ospitare 25 ragazze e i loro bambini.
Il progetto prevede la presenza di 4 educatori per i 
bambini, 2 educatori per le mamme, 1 psicologo e 1 
infermiere. 
Le ragazze con i loro bambini verranno accolte in un 
ambiente sereno dove possano rivivere i valori famigliari 
di amore e condivisione. Verranno poi inserite in corsi 
di formazione professionale con l’obiettivo di renderle 
autonome in 12-15 mesi.

Il Progetto



Pandorino e Panettoncino

€ 1,80 + IVA

Pandorino e panettoncino astucciati da 100 gr. 
Sono prodotti di alta qualità, garantita dal marchio 
Paluani, e realizzati senza ingredienti geneticamente 
modificati.



Pandoro

€ 6,35 + IVA

Pandoro astucciato da 750 gr. 
È un prodotto di alta qualità, garantita dal marchio 
Paluani e realizzato senza ingredienti geneticamente 
modificati.

All’interno della confezione è presente il volantino 
della “Associazione La Goccia” che illustra il 
progetto sostenuto.



Panettone

€ 6,35 + IVA

Panettone astucciato da 750 gr. 
È un prodotto di alta qualità, garantita dal marchio 
Paluani e realizzato senza ingredienti geneticamente 
modificati.

All’interno della confezione è presente il volantino 
della “Associazione La Goccia” che illustra il 
progetto sostenuto.



Panettone incartato

€ 9,00 + IVA

Panettone da 1000 gr. incartato a mano.
È un prodotto di alta qualità, garantita dal marchio 
Paluani, e realizzato senza ingredienti geneticamente 
modificati.

All’interno della confezione è presente il volantino 
della “Associazione La Goccia” che illustra il 
progetto sostenuto.



Pandoro incartato

€ 9,00 + IVA

Pandoro da 1000 gr. incartato a mano.
È un prodotto di alta qualità, garantita dal marchio 
Paluani, e realizzato senza ingredienti geneticamente 
modificati.

All’interno della confezione è presente il volantino 
della “Associazione La Goccia” che illustra il 
progetto sostenuto.



Confezione con bottiglia

€ 11,50 + IVA

Elegante cofanetto contenente panettone o 
pandoro Paluani da 1000 gr. e spumante di Casa 
Sant’Orsola, bottiglia da 750 ml.

All’interno della confezione è presente il volantino 
della “Associazione La Goccia” che illustra il 
progetto sostenuto.



Biglietti e Chiudipacco Natalizi

€ 1,00 / cad + IVA

Biglietti e chiudipacco, realizzati in cartoncino 
riciclato, e rappresentanti 5 diversi soggetti natalizi di 
artisti africani.
I biglietti sono personalizzabili su richiesta, 
comprensivi di busta e disponibili in due formati: 
10 x 21 cm e 15,5 x 11 cm.

I chiudipacco sono acquistabili in confezioni da 5 
pezzi rappresentanti i 5 soggetti natalizi, contenenti 
cordino dorato (il costo unitario è da intendersi a 
confezione).



Romantico

€ 16,00 + IVA

• Secchiello porta ghiaccio in acciaio.

• Due flûte da degustazione

• Panettone Paluani astucciato prodotto con 
ingredienti non modificati geneticamente, 100 gr.

• Spumante “Sant’Orsola”, 750 ml

• Cd con musiche natalizie

• Due confezioni di incensi

• Due candele profumate

Il tutto elegantemente confezionato con carta 
trasparente e fiocco.



Armonia

€ 25,00 + IVA

Cesto in vimini realizzato a mano, da una Cooperativa 
del Sud del Mondo. 

• Panettoncino Paluani astucciato prodotto con                
   ingredienti non modificati geneticamente, 100 gr.
• Cioccolatini assortiti
• Pasta artigianale
• Sugo in vasetto (gusti vari)
• Grissini artigianali (gusti vari)
• Olive verdi in salamoia in vasetto
• The/tisane
• Biscotti

Il tutto elegantemente confezionato con carta 
trasparente e fiocco, imballato in scatolone.



Tradizione

€ 35,00 + IVA

Cesto in vimini realizzato a mano, da una Cooperativa 
del Sud del Mondo. 

• Panettone Paluani astucciato prodotto con      
   ingredienti non modificati geneticamente, 750 gr.
• Pandorino Paluani astucciato prodotto con 
   ingredienti non modificati geneticamente, 100 gr.
• Ramo Goloso Paluani, 400gr.
• Grissini artigianali (gusti vari)
• Cioccolatini assortiti
• Pasta artigianale
• Sugo in vasetto (gusti vari)
• Polenta italiana, origine controllata
• Funghi trifolati in vasetto

Il tutto elegantemente confezionato con carta 
trasparente e fiocco, imballato in scatolone.



Cesto pic nic 

€ 40,00 + IVA

Cesto in vimini realizzato a mano, da una Cooperativa 
del Sud del Mondo. 

• Cesto da pic-nic, con set di posate, piatti e bicchieri        
   in plastica dura lavabile
• Coperta per pic-nic
• Panettoncino Paluani astucciato prodotto con                
   ingredienti non modificati geneticamente, 100 gr.
• Cioccolatini assortiti
• Pasta artigianale
• Sugo in vasetto (gusti vari)
• Grissini artigianali (gusti vari)
• Olive verdi in salamoia in vasetto
• The/tisane
• Biscotti



Gusto

€ 45,00 + IVA

Cesto in vimini realizzato a mano, da una Cooperativa 
del Sud del Mondo. 

• Panettone Paluani astucciato prodotto con 
   ingredienti non modificati geneticamente, 750 gr.
• Pandorino Paluani astucciato prodotto con 
   ingredienti non modificati geneticamente, 100 gr.
• Ramo Goloso Paluani, 400gr.
• Grissini artigianali (gusti vari)
• Cioccolatini assortiti
• Pasta artigianale
• Sugo in vasetto (gusti vari)
• Olive verdi in salamoia in vasetto
• Aceto Balsamico
• Marmellata Biologica in vasetto
• Grana padano D.O.P. 
• Olio extravergine d’oliva

Il tutto elegantemente confezionato con carta 
trasparente e fiocco, imballato in scatolone.



Tradizione & Gusto

€ 65,00 + IVA

Cesto in vimini realizzato a mano da una Cooperativa del 
Sud del Mondo. 

• Panettone Paluani astucciato prodotto con ingredienti 
non modificati geneticamente, 750 gr.
• Pandorino Paluani astucciato prodotto con ingredienti 
non modificati geneticamente, 100 gr.
• Ramo Goloso Paluani, 400gr.
• Marmellata Biologica in vasetto
• Funghi trifolati in vasetto
• Grissini artigianali (gusti vari)
• Cioccolatini assortiti
• Pasta artigianale
• Sugo in vasetto (gusti vari)
• Polenta italiana, origine controllata
• Grana padano D.O.P
• Aceto balsamico
• Olio extravergine d’oliva
• Olive verdi in salamoia in vasetto
• Cotechino precotto
• Lenticchie 

Il tutto elegantemente confezionato con carta trasparente e 
fiocco, imballato in scatolone.



Cesto Fiori 

€ 5,00 + IVA

I cesti Gusto, Tradizione e Armonia possono essere 
confezionati nel Cesto Fiori con un’aggiunta di € 5,00 
+ IVA da aggiungere alla tipologia di cesto scelta.



per
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