
LE BOMBONIERE DELLA COMUNIONE E DELLA CRESIMA 



 
 

La Cooperativa 
Garabombo 

 offre un'ampia scelta di 
bomboniere... 



Tempo per lo Spirito.  

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



… il compost è formato da 

escrementi di elefanti che si trovano 
nella fattoria orfanotrofio organizzato 
dalla Millenium Foundation Sri Lanka, 
nata per la salvaguardia di questi 
animali che non sarebbero 
sopravvissuti da soli nella foresta  - o 

di rinoceronte (la partnership con 
Save the Rhino International ha reso 
possibile questa collaborazione) 

… i semi forniti da Ellie Poo Paper UK 

con cui il progetto è condiviso 
 



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. 



Semilla de Dios - Sa Semilla de Dios - Salvador 

Semilla de Dios è una cooperativa di ispirazione 

cristiana con sede nella città de La Palma. Fu 

costituita nel 1977 a partire dall’iniziativa del 

pittore salvadoregno Fernando Llort. L’idea era 

quella di ridurre il problema della 

disoccupazione nella comunità, attraverso 

forme di artigianato che si potessero realizzare 

collettivamente. L’aspetto collettivo ha sofferto 

negli anni passati a causa di un forte ricambio 

dei soci,  alla nuova possibilità di lavorare in 

laboratori famigliari, ma soprattutto alla guerra 

civile che ha imperversato. Più di recente, la 

stabilizzazione delle condizioni ha permesso che 

lo spirito cooperativistico riprendesse energia. 



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  


