
Doni di Natale
Aeper 2017



Un buongiorno con un sorriso che accompagna nella giornata che ti aspetta.

Prodotti buoni perché realizzati con cura e dedizione da persone fragili e capaci.

I biscotti del progetto ‘Sale in zucca’,  le marmellate di CamBìo**  e il miele della Pèta 
che portano in tavola il gusto intenso delle cose fatte bene e con passione. 

Le scatole del Centro Diurno Cordata - Colibrì che riciclano legno di scarto per realizzare oggetti intrisi di storia e di bellezza.

Le tovagliette del Laboratorio del fare, che intrecciano ecologia e sartoria di un gruppo di volontarie. 

La semplicità della materia prima - farina, zucchero, frutta, legno, stoffa - sulla tua tavola, per augurarti un giorno, autenticamente, buono!

Sale in zucca*  -  progetto innovativo dell’ospedale Treviglio,  che coniuga fragilità mentale e cucina.

CamBìo**  -  negozi della cooperativa sociale Biplano che si occupa di agricoltura biologica.

Pèta*  -  azienda agricola con agriturismo e progetto educativo dedicato all’accoglienza.  

Cordata - Colibrì*  -  centro diurno per persone con disabilità  psichica.

Laboratorio del fare*  -  gruppo sartoriale di volontarie che utilizzano materiale di reciclo.

  * Gruppo Aeper   
** La Cooperativa Biplano nasce in Bergamo nel 1998 su due filoni specifici: 
     agricoltura sociale e biologica e accoglienza a persone in situazione di disagio psichico. CamBìo è il suo negozio.



TAGLIERE in legno (15x25 cm.)  5,50 € * 
  

TAGLIERE in legno (15x25 cm.)  9,50 € * 
+ BISCOTTI “BRUTTI MA BUONI” (150 gr. circa)

TAGLIERE in legno  
+  BISCOTTI “Brutti ma buoni” 

*  Valore della donazione suggerita.  Le foto hanno valore esemplificativo.
 I doni sono realizzati a mano, pertanto possono presentare lievi imperfezioni.



*  Valore della donazione suggerita.  Le foto hanno valore esemplificativo.
 I doni sono realizzati a mano, pertanto possono presentare lievi imperfezioni.

CASSETTA NATURALE  15,00 € * 
in legno (19x22 cm.) 
+ BISCOTTI “BRUTTI MA BUONI” (150 gr. circa)
+ MIELE (150 gr.) 
    o CONFETTURA (pere - cioccolato o mirtillo 230 gr. )

con CASSETTA COLORATA  17,00 € *
(bianco o rosso)  

CASSETTA NATURALE in legno 
+ BISCOTTI “Brutti ma buoni”+ MIELE o CONFETTURA 



CASSETTA NATURALE in legno 
+ BISCOTTI “Brutti ma buoni”+ MIELE o CONFETTURA 

*  Valore della donazione suggerita.  Le foto hanno valore esemplificativo.
 I doni sono realizzati a mano, pertanto possono presentare lievi imperfezioni.

CASSETTA NATURALE  20,00 € * 
in legno (19x22 cm.)
+ BISCOTTI “BRUTTI MA BUONI” (150 gr. circa)
+ MIELE (150 gr.)
+ CONFETTURA (pere - cioccolato o mirtillo 230 gr. )

con CASSETTA COLORATA   22,00 € * 
(bianco o rosso)

 CASSETTA NATURALE in legno 
+ BISCOTTI “BRUTTI MA BUONI” + MIELE + CONFETTURA



possibilità di aggiungere

TOVAGLIETTA AMERICANA 2,00 € *
in tessuto (ca 22x44 cm.)  

TOVAGLIETTA AMERICANA

*  Valore della donazione suggerita.  Le foto hanno valore esemplificativo.
 I doni sono realizzati a mano, pertanto possono presentare lievi imperfezioni.

Il Gruppo Aeper (Animazione, Educazione, Prevenzione e Reinserimento)
coniuga comunità di vita, esperienze di volontariato e di cooperazione sociale.
Forme diverse per esprimere un orizzonte comune: la vicinanza a chi fa fatica.           

www.aeper.it



TOVAGLIETTA AMERICANA Una scelta responsabile e solidale.
I progetti Sale in zucca, CamBio e Cordata 
coinvolgono persone che soffrono di disagio psichico.
Il ricavato dei doni di Natale viene devoluto 
alla campagna #diventaregrandi non è sempre una festa di Aeper, 
dedicata all’adolescenza fragile. 
Scopri i progetti su www.sostieniaeper.it

Il Gruppo Aeper (Animazione, Educazione, Prevenzione e Reinserimento)
coniuga comunità di vita, esperienze di volontariato e di cooperazione sociale.
Forme diverse per esprimere un orizzonte comune: la vicinanza a chi fa fatica.           

www.aeper.it

Anche tu puoi sostenere la campagna Aeper:
- acquistando i doni natalizi
- effettuando una donazione presso il conto Banca Etica IT76X0501811100000000111250
- visitando il nostro sito www.sostieniaeper.it - www.aeper.it

Per informazioni e prenotazione: nataleconaeper@aeper.it - 345.7006689

Puoi ordinare i tuoi doni online cliccando qui:  https://goo.gl/forms/ScqolwzuN8JYV2Tx1 <https://goo.gl/forms/ScqolwzuN8JYV2Tx1>   


