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Scegli il bene... fatto bene.
Una scelta responsabile

Cosa offriamo

Con il Laboratorio solidale Da tutti i Paesi potrai
scegliere di aggiungere il valore della solidarietà
ai tuoi regali di Natale. Un dono personale a un
dipendente, un cliente, un insegnante, potrà
divenire occasione di sostegno a progetti di
sviluppo sociale.
Oltre ad un manufatto artigianale unico, fatto
con amore e precisione, regalerai la possibilità di
una vita dignitosa, un’opportunità di crescita
umana e professionale per tante donne in
situazioni difficili.

I prodotti di questo catalogo sono tutti realizzati
a mano dalle nostre sarte e artigiane o
provengono da progetti equosolidali nel Sud del
mondo o da cooperative sociali italiane. Ogni
articolo è un pezzo artigianale che può essere
replicato, con materiali e colori assortiti.
Ogni articolo è accompagnato da materiale
informativo sul Laboratorio, che ne sottolinea il
valore solidale.

Chi siamo
Il Laboratorio solidale Da tutti i Paesi è nato nel
1995 in seno a Casa Betania, casa famiglia
aperta all’accoglienza di mamme gestanti o con
bambino e di piccoli soli.
Il Laboratorio intende offrire a donne e madri
immigrate in uscita dalla casa famiglia
un’opportunità di lavoro creativo, una
formazione
professionale
con
un’equa
retribuzione, in un ambiente lavorativo sereno.

La disponibilità dei materiali è suscettibile di
variazioni:
è importante contattare il
Laboratorio per verificare le giacenze dei
prodotti prima di confermare l’ordine.
E’ possibile effettuare personalizzazioni,
ordinazioni su misura, consegne su Roma e
spedizioni in tutta Italia.
In caso di ordinativi consistenti si potranno
anche prevedere sconti individuali: contattaci per
un preventivo personalizzato!

www.datuttiipaesi.it

Tappi

ALBERELLI
DI TAPPI
Da tavolo o
da appendere
Piccolo € 2,00
Medio €5,00
Grande €8,50

PORTAFOTO/
SEGNAPOSTO
CON TAPPI
e decorazione
€ 2,00

LAVAGNETTA
PORTA APPUNTI
DI SUGHERO
con puntine varie
(bottoni, ceramica)
€ 10,00
SOTTOBOTTIGLIA
CON TAPPI
€ 7,00

Lavanda &co

ALBERELLO
DI LAVANDA
Fantasie assortite e
stecco di cannella
€ 3,50

CUORE
DI LAVANDA
Fantasie assortite
€ 3,50

STELLA
DI LAVANDA
Fantasie assortite
€ 3,50

SAPONETTA
PROFUMATA
con decorazione
in terracotta
Tanti profumi disponibili

€3,20
SFERA DI SAPONE
Profumi assortiti

€4,50

Saponi artigianali di LunAroma
Altre confezioni regalo disponibili

Equosolidale

BUSTINA DI SPEZIE
EQUOSOLIDALI
con decorazione in terracotta

€ 2,30
TISANA
EQUOSOLIDALE
con decorazione in terracotta

€ 3,20-€3,50

MARMELLATA
EQUOSOLIDALE
con cucchiaio e cestino
*fino ad esaurimento scorte

€5,00
4 CIOCCOLATE
EQUOSOLIDALI
ASSORTITE
con decorazione in terracotta

€ 10,00
TAZZA CON
CUCCHIAIO E
CIOCCOLATA
DA SCIOGLIERE
7 gusti disponibili

€8,50
CESTI
CONFEZIONATI
con alimentari equosolidali
e manufatti del Laboratorio

A partire
da €10,00
Contattaci per
personalizzare il tuo cesto.

Alimentari equosolidali delle coop.
LiberoMondo, DolciSaperi e Ravinala

Sartoria

PRESINA
quadrata o a
campana
€ 2,50
PORTABOTTIGLIA
imbottito
€ 10,00
PORTATORTE
con manici di legno
€20,00
quadrato €15.00

GREMBIULE
con 2 tasche €15,00
senza tasche €10.00

PORTAPANE
foderato, lavabile
€8,00
CUSCINO SCALDINO
con noccioli di ciliegia
€12,00
Tutti gli articoli di sartoria sono disponibili con stoffe natalizie o assortite.
Vasto assortimento di tessuti disponibili: contattaci per personalizzare il tuo ordine.

IN LABORATORIO
TROVERAI ANCHE
BORSE E ACCESSORI,
SET DA BAGNO,
PORTATRUCCHI,
BIGIOTTERIA,
SCIARPE, ECC.

Oggettistica

BIGLIETTI
ARTIGIANALI
Con busta
Vasto assortimento
€ 3,00
CHIUPACCO
ARTIGIANALI
Vasto assortimento
€0,50
Contattaci per personalizzare
i tuoi biglietti o chiudipacco.

PORTALUMINI
con corda in fibra di cocco e nastrini

€2,50

IN LABORATORIO
TROVERAI ANCHE
GHIRLANDE, ALBERELLI
DECORAZIONI NATALIZIE,
CENTROTAVOLA,
CORONE e CALENDARI
dell’AVVENTO…
E MOLTO ALTRO ANCORA.

Info

DOVE SIAMO
Il Laboratorio solidale
Da tutti i Paesi è in
via Alessandro Solivetti, 4
00168 Roma (Monte Mario)
ORARI
Dal lunedì al venerdì
9.00-13.00 e 15.00-19.00
Sabato e domeniche di dicembre
9.00-13.00 e 15.30-19.30
Tel: 06.3071144 datuttiipaesi@gmail.com
PUOI TROVARCI ANCHE…

 il 25 e 26 novembre
in Via della Calasanziane 12
per il tradizionale Mercatino
di Natale di Casa Betania
(v. sito per dettagli)

 per tutto il mese di
dicembre presso uffici,
banche, scuole per i nostri
mercatini aziendali
(v. sito per il calendario)

Per info e prenotazioni
datuttiipaesi@gmail.com
Visita il sito

www.datuttiipaesi.it

