
Cesti Natalizi 

Quest'anno a Natale regala qualcosa di diverso... 



Il Commercio Equo e Solidale è un approccio alternativo al commercio 

convenzionale: esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo 

sostenibile, rispetto per le persone e per l’ambiente, attraverso il commercio, 

la crescita della consapevolezza dei consumatori, l’educazione, l’informazione 

e l’azione politica. 

 

Oxfam Shop vende prodotti del commercio equo e solidale unici ed etici 

realizzati da artigiani e agricoltori delle comunità più svantaggiate in Italia e 

nel mondo, garantendo loro un giusto guadagno e condizioni di lavoro, e di 

vita, dignitose. 

Tuttavia all'interno del negozio è possibile trovare anche prodotti per 

l'infanzia e di cosmesi naturale 100% Made in Italy che hanno a cuore la salute 

dell'uomo e dell'ambiente, in quanto ottenuti esclusivamente da ingredienti 

naturali e biologici. 

 

Quest'anno a Natale non regalare soltanto semplici oggetti, 

quest’anno regala delle belle Storie. 

 

 

 

OXFAM SHOP & IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
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panettone cioccolato 

panettone glassato con uvetta panettone gran passito 

panettone cioccolato e pesca 

14€

15€

14€

15€

5



pandorato al 

limoncello 

pandoro classico 

pandorato farcito con 

crema cacao e nocciole 

pandorino 

3€13€

11,50€13€
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panettone 

classico BIO 

panettoncino 

con uvetta 

panettoncino 

al cioccolato 

panettone cioccolato e pera BIO 

15€

15€

3€

3€
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tartufi gianduja 

tartufi fondenti 

tartufi cremosi 

tartufi variegati 

tartufi arancia 

4,50€

tartufini zenzero e cannella 

5€

baci di dama assortiti 

4,50€
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Una linea di prodotti gastronomici non solo 

buona dal punto di vista etico, ma anche 

buona al palato. 

La pasta di cacao che costituisce la base dei 

cioccolati è realizzata da un raffinato blend 

tra due delle migliori qualità presenti sul 

mercato: da una parte abbiamo la pasta di 

cacao proveniente dalla Repubblica 

Domenicana, dall’altra quella proveniente 

dal Perù, in una miscela studiata su misura 

per raggiungere l’eccellenza del gusto. 

La pasta di cacao è al 100% equosolidale, ed 

è prodotta con tutta l’attenzione e la cura di 

tre piccole cooperative artigianali. 

Parimente del tutto artigianale è la 

produzione del cioccolato, che avviene 

interamente in Italia, nel laboratorio di 

Paderno Dugnano

DOLCI SAPERI 
all we need is chocolate! 
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colors 

130gr 

6€

minicolors 

25gr 

2€
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tavoletta 40gr 1,50€ cioccopinto 130gr 6.50€

cioccosnack 40gr 2€ cioccoxpress 40gr 2,50€
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CASA DON PUGLISI 
Laboratorio Dolciario 

Una casa di accoglienza della Caritas e un prete siciliano ucciso dalla mafia, 

don Pino Puglisi. La prima, nata per accogliere e ridare dignità a tante vite 

segnate dal disagio e dalla superficialità di una società distratta che non si 

cura del piccolo e del debole; il secondo, ucciso per aver osato far crescere 

valori e interessi tra bambini e ragazzi in un ambiente che li aveva già 

destinati alla prepotenza ed alla violenza. 

Casa don Puglisi è anche il nome del Laboratorio Dolciario pensato per un 

cammino di reinserimento delle giovani mamme accolte nella Casa; un luogo 

dove la sapiente miscelatura di amaro e dolce, presente nella rinomata 

“cioccolata modicana” può diventare quasi una metafora della vita. 

Il Laboratorio Dolciario Casa don Puglisi: una concreta realtà lavorativa, 

basata sul trinomio qualità, tradizione e solidarietà 
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cioccolata modicana assortita 3.40€
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Quando da piccoli frutti nasce un grande cambiamento. 

Poco più di venti anni fa tra Bratunac e Srebrenica ebbe luogo uno dei capitoli più bui 

della storia d'Europa: migliaia di uomini e ragazzi furono strappati alle loro famiglie in 

nome di una superiorità etnica e religiosa. 

È in questo contesto così doloroso che le donne sopravvissute al genocidio si sono 

riunite nella Cooperativa Insieme, abbattendo i muri dell'odio, per riportare la speranza 

in quella che una volta era una zona famosa per la produzione di frutti di bosco. La 

cooperativa si è data come obiettivo di unire le famiglie più deboli e offrire loro la 

possibilità di coltivare i frutti di bosco come mezzo di sussistenza di lungo periodo. 

Donne di religioni diverse che un tempo si sono ritrovate su fronti opposti a causa di 

una inutile guerra adesso cooperano per la ripresa economica della regione, e tra i frutti 

di questa convivenza multiculturale ci sono anche i lamponi…lamponi che trasformano 

la parola ritorno nella parola restare 

LAMPONI DI PACE 
Coop.Insieme - Altromercato 

confettura/composta 4,10€
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LIBERA TERRA 
ALTROMERCATO 

Libera Terra nasce in Italia con l'obiettivo di 

valorizzare territori stupendi ma difficili, 

partendo dal recupero sociale e produttivo dei 

beni liberati dalle mafie per ottenere prodotti 

di alta qualità attraverso metodi rispettosi 

dell'ambiente e della dignità della persona. 

Inoltre, svolge un ruolo attivo sul territorio, 

coinvolgendo altri produttori che condividono

gli stessi principi e promuovendo la 

coltivazione biologica dei terreni. 

La mission del progetto Libera Terra è dare 

dignità ai territori caratterizzati da una forte 

presenza mafiosa, attraverso la creazione di 

aziende cooperative autonome, 

autosufficienti, durature, in grado di dare 

lavoro, creare indotto positivo e proporre un 

sistema economico virtuoso, basato sulla 

legalità, sulla giustizia sociale e sul mercato 

vino bianco 7,50€ 

vino rosso 8,50€ 

liquore di limoni 12€
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Quando si pensa al commercio equo e solidale viene automatico pensare ai Paesi del Sud 

del mondo, tuttavia la crisi del mondo rurale e artigianale oggi non investe solo gli 

agricoltori e allevatori del cosiddetto terzo mondo, bensì attraversa in tutta la sua 

gravità anche poderi, aziende familiari e botteghe artigiane del nostro Paese. 

Solidale Italiano Altromercato nasce nel 2011, e decide di dedicarsi alla valorizzazione di 

prodotti realizzati in Italia da cooperative, consorzi e organizzazioni attivi in aree 

problematiche del Paese che operano in realtà carcerarie o su terreni confiscati alla 

mafia, nonché in realtà naturalmente disagiate, come le zone montane 

SOLIDALE ITALIANO 
ALTROMERCATO 

taralli 4€ miele 6,80€ erbe aromatiche 3,40€ mandorle tostate 4,50€
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cioccolata Mascao 2,30-3€ 

 

ciki assortiti 2€ 
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4,90€

4,60€ 3,40€ 3,40€ 3,40€

2,30€

2,80€

2,80€

1,80€

1,70-2€
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4,20€ 3,70€ 5,40€ 6,50€ 4,20€

2,50€ 3,10€

2,80€

2,60€

2,90€

6,10€

4,90€

39€

4,90€
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4,20€
2,80€

3,90€

5,50€

3,50€

3€

3,70€

20



rum Bajacu 7 anni 29€ 

rum Bajacu 12 anni 35€ 

rum Bajacu 3 anni 18€ rum Bajacu miel 15€ 
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LunAroma 
Laboratorio artigianale di sapone naturale 

saponetta 100gr 

con fascia di feltro natalizia 5€

Nata per passione per le piante officinali e gli oli essenziali, LunAroma è 

una realtà italiana che realizza saponi naturali seguendo l'antico 

mestiere dell'arte saponaria, sempre nel massimo rispetto dell'ambiente 

e delle risorse naturali. Le scatole in carta di gelso e i portasaponi in 

legno provengono dal progetto equosolidale "White Lotus" in 

Thailandia 

monosaponetta incartata 3,50€
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sale e sabbia scrub 4,50€ 

sacchetto di feltro con saponetta 9,50€ 

5 minisaponette da 25gr 5€
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8€

9€

6€
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8€

7€ 8,50€

25



PRESEPI DAL MONDO 

2-10€
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cesto manici rosso 11€ 

cesto rettangolare rosso 7,50€ 

cesto multicolor grande 20€ 

cesto multicolor medio 16€ 

cesto con coperchio 7,50€ 

cesto quadrato bianco  11€ 

cesto bordo grigio 15€ 

cesto bordo rosso medio 13€ 

cesto bordo rosso piccolo 11€ 

Cesteria 
WOMEN CRAFT / BASE/ 

DHAKA HANDICRAFT LTD. 
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cesto rotondo grande 40€ 

cesto rotondo medio 30€ 

set 3 cesti bordo sari 22€ 

cesto bordo sari viola 5,50€ 
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OXFAM SHOP 
Via Piave 5, Arezzo 

mail: shop@oxfam.it 

Laura 0575-901585 

Valentina 3336048087 

  FB: @OxfamShopArezzo


