
DOLCI EMOZIONI 
SOLIDALI



Idee dolci ed eque per
 ogni ricorrenza speciale...



… per condividere la tua gioia
 con un gesto di solidarietà che 

sostiene il lavoro dignitoso dei 
produttori del Sud del Mondo.



L'IDEA Scegli la tua bomboniera tra:
- Miele millefiori (180 g)

- Confetture tropicali.

Personalizza la tua etichetta
 scegliendo tra le nostre proposte o

 crea la tua etichetta esclusiva.



I PROGETTI
IL MIELE

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, 
situate nella Selva Lacandona, costituiscono una fonte di 

reddito integrativa molto importante e si aggiunge alla vendita 
di caffè e all'agricoltura di sussistenza. La cooperativa 

garantisce ai soci corsi di formazione.



I PROGETTI
LE CONFETTURE

TUTTO NASCE DALL'ACQUA: Meru Herbs è un'iniziativa nata in Kenya nell'ambito di 
un più ampio progetto idrico che ha permesso ai piccoli produttori del 

distretto semi-desertico di Tharaka, alle pendici orientali del Monte Kenya, di 
superare l'agricoltura di sussistenza e di sviluppare prodotti interamente 

lavorati nella zona. Tharaka è un'area difficile per la coltivazione in quanto le 
piogge si concentrano tutte in poche settimane. Con questo progetto l'acqua 

del fiume Kithino è stata resa disponibile a più di 200 famiglie
 e ad aziende del distretto.



NASCITA E BATTESIMO



COMUNIONE E CRESIMA



NOZZE



I CONFETTI
LINEA ALTROMERCATO

La linea comprende:
- Confetti classici con mandorle

- Confetti con cioccolato fondente
 e zucchero di canna

- Confetti con mandorle
 e cioccolato

Confezioni da 1Kg e da 500 g



I CONFETTI

LINEA EQUOMERCATO:

- Confetti ARCOBALENO,
mandorla e cioccolato

- Confetti MANDORLA
- Confetti CIOCCOLATO

- Confetti ROSA, cioccolato



PROVENIENZE EQUE:
- Mandorle dalla PalestinaMandorle dalla Palestina (PARC, fondata nel 1983 

da un gruppo di agronomi come risposta al 
deterioramento dell'attività agricola

nella Valle del Giordano)
- Zucchero di canna dal Costa RicaZucchero di canna dal Costa Rica (Coopeagri e 

Coopecañera – la prima è la più grande, fondata 
nel 1962 per contrastare lo sfruttamento delle 

multinazionali e offrire ai contadini una concreta 
risposta alle proprie necessità)



Cooperativa Garabombo l'inVISIBILE, per un Commercio Equo e Solidale
Sede legale e amministrativa: via Cadorna 22 – 22100 Como

P.IVA: 02562380135 REA CO267105 Iscr.AlboCoop.Mut.Prev.A117410
Tel. e fax: 031 308833 email: info@garabombo.it sito: www.garabombo.it
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