
EMOZIONI SOLIDALI:
BOMBONIERE
 DAL MONDO



La Cooperativa 
Garabombo

 offre un'ampia scelta di 
bomboniere...



...bomboniere dalla linea elegante e 
sobria che rispondono ad un gusto 

classico;

 



… bomboniere più semplici,
 esaltate dai materiali naturali usati;



… bomboniere in cui la tradizione
 si incontra con la modernità;



… bomboniere colorate e informali che 
trasmettono tutto il calore del mondo;



… bomboniere con prodotti 
rappresentativi del Commercio Equo

 (tè, spezie, cioccolato, miele...) o 
anche con prodotti di Libera Terra.



SCELTI PER VOI: NASCITA E BATTESIMO

Tempo di riconoscenza verso il dono della Vita. 
Tempo di gioia da condividere con le famiglie dei 

produttori che, con il proprio lavoro, cercano di 
creare per i figli le condizioni necessarie per 

vivere, crescere e costruirsi un futuro.



SCELTI PER VOI: 
COMUNIONE E CRESIMA

Tempo per lo Spirito. Tempo per l'azione.
Tempo per diventare mani tese.



SCELTI PER VOI: LAUREA
Tempo di traguardi. Tempo di ricordarsi di chi, nel 

Sud del Mondo, aspira all'istruzione come 
fondamentale punto di partenza per il 

miglioramento delle proprie condizioni sociali.



SCELTI PER VOI: NOZZE

Tempo di gioia da condividere.
 Tempo per guardare orizzonti lontani

 e sentirli parte del momento presente...



..

SCELTI PER VOI: NOZZE
… per seminare nuovi progetti e

 farli fruttificare.



UNO DEI PROGETTI DELLEUNO DEI PROGETTI DELLE
BOMBONIERE EQUOSOLIDALI...BOMBONIERE EQUOSOLIDALI...
SELYN, nello Sri Lanka, è fondata nel 1994 da una SELYN, nello Sri Lanka, è fondata nel 1994 da una 
donna avvocato con lo scopo di restituire valore e donna avvocato con lo scopo di restituire valore e 
dignità alla tessitura cingalese: ha creato condizioni dignità alla tessitura cingalese: ha creato condizioni 
di lavoro favorevoli tra cui un progetto di scuola che di lavoro favorevoli tra cui un progetto di scuola che 
fornisce educazione di qualità a chi non si può fornisce educazione di qualità a chi non si può 
permettere di studiare nella capitale.permettere di studiare nella capitale.



UNO DEI PROGETTI DELLE BOMBONIERE 
EQUOSOLIDALI... 

BaSE, BANGLADESH:
È un progetto che parla al femminile. Le artigiane lavorano 

prevalentemente la iuta: sono più di 10.00 donne, raggruppate 
in 20 nuclei circa, che si aiutano reciprocamente e si riuniscono 
spesso per risolvere i loro problemi. La spinta propulsiva è stata 

data da un missionario italiano; ora questo consorzio cammina 
dignitosamente sulle sue gambe; alla creazione di

reddito giusto affianca la possibilità di corsi di formazione su temi 
come la salute e l'educazione dei bambini.



UNO DEI PROGETTI
 DELLE BOMBONIERE EQUOSOLIDALI:

La Cooperativa Mieles del Sur (Chiapas, México) è sorta nel 
1993 e raggruppa circa 160 apicoltori appartenenti alle 

comunità intorno a san Cristobal de las Casas. Sono 
contadini le cui arnie costituiscono una fonte di reddito 

integrativa molto importante. La cooperativa garantisce ai 
soci corsi di formazione.



c

Cooperativa Garabombo l'inVISIBILE, per un Commercio Equo e Solidale
Sede legale e amministrativa: via Milano 58 – 22100 Como

P.IVA: 02562380135 REA CO267105 Iscr.AlboCoop.Mut.Prev.A117410
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