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“..ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, 
ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
carcerato e siete venuti a trovarmi”.

Matteo 25, 35-36

Chi è stato a Gostime lo sa che la Casa delle Missionarie è un luogo di accoglienza per 
noi volontari, per chi è rimasto solo ed è bisognoso di cure e d’affetto, per chi bussa 
alla porta a qualsiasi ora chiedendo un pasto caldo, una doccia, un letto in cui passare 
la notte, un cambio d’abiti. Accogliere e condividere … per farsi prossimo, per ricono-
scere la dignità dell’Altro, per sostenere, incoraggiare, amare.
Le offerte raccolte con il progetto “Regalo solidale” sosterranno queste due azioni che 
le missionarie di Gostime testimoniano con la loro vita di ogni giorno: accogliere e 
condividere.

Le proposte di quest’anno sono doppiamente solidali. Abbiamo infatti deciso di scegliere prodotti di 
alcune associazioni o cooperative sociali, sostenendo così le loro attività:

Dolci Sogni Liberi
Pasticceria Artigianale 
del Carcere di Bergamo
Il progetto nato dalla col-
laborazione tra Cooperati-
va Sociale Onlus Calimero 
e Casa Circondariale di 
Bergamo ha come obiet-
tivo quello di permettere 
ai detenuti di apprendere, 
fare esperienza e traman-
dare le basi della panifica-
zione. Attraverso un forno 
autogestito si consente 
al detenuto di dismettere 
il ruolo della persona che 
espia una pena per rivestire 
quello attivo di lavoratore.

Caffè Lazzarelle
Lazzarelle Coop. Sociale
La Cooperativa di sole 
donne nata nel 2010 
produce caffè artigianale 
(proveniente da progetti 
di cooperazione nel sud 
del mondo) all’interno 
del più grande carcere 
femminile di Pozzuoli - 
Napoli. L’impresa tutta 
al femminile valorizza i 
saperi artigianali e genera 
inclusione sociale, perché 
solo il lavoro offre digni-
tà e possibilità di riscatto 
reale. 

Laboratorio Atelier Filò
Filhome
Filhome nasce all’interno 
del progetto “Atelier Filò” 
ampliandone le attività 
già presenti con la crea-
zione di uno spazio di for-
mazione e di produzione 
di prodotti unici. Il pro-
getto incoraggia lo svilup-
po di un’attività artigiana 
sostenibile favorendo l’ac-
cesso degli uomini e delle 
donne del Dormitorio San 
Vincenzo e di Casa Oza-
nam a Brescia nel mondo 
del lavoro, promuovendo 
il processo di integrazio-
ne nella società e ridando 
loro dignità.

Dolci Saperi
Dolci Saperi nasce dalla 
passione di un gruppo di 
amici impegnati nel socia-
le e nel c.d. terzo settore.
Prodotti di alta qualità, 
certificati equo e solidali.
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REGALO
SOLIDALE 2020



Per informazioni e prenotazioni: Elisa 333 2472203 oppure a info@volontaridelsebino.it
www.volontaridelsebino.it -          Volontari del Sebino OdV

Per questioni organizzative vi chiediamo di fare i vostri ordini entro il 28 novembre

PROPOSTA 1
BISCOTTI FROLLINI CON 

CONFETTURA DI ALBICOCCA 200g
oppure

CAFFÈ MISCELA CLASSICA 250g

offerta 
indicativa

5€ PROPOSTA 2
BISCOTTI FROLLINI CON CONFETTURA 
DI ALBICOCCA 200g
+ CAFFÈ MISCELA CLASSICA 250g

offerta 
indicativa

10€

PROPOSTA 3
N. 1 TOVAGLIETTA COLAZIONE
+  BISCOTTI FROLLINI CON CONFETTURA 

DI ALBICOCCA 200g
+ CAFFÈ MISCELA CLASSICA 250g

offerta 
indicativa

15€ PROPOSTA 4
BISCOTTI FROLLINI CON CONFETTURA 
DI ALBICOCCA 200g
+ CAFFÈ MISCELA CLASSICA 250g
+ MIELE MILLEFIORI 250g
+ 2 CIOCCOLATE DA SCIOGLIERE

offerta 
indicativa

20€

PROPOSTA 5
N. 2 TOVAGLIETTA COLAZIONE
+ BISCOTTI FROLLINI CON CONFETTURA  

DI ALBICOCCA 200g
+ CAFFÈ MISCELA CLASSICA 250g
+ MIELE MILLEFIORI 250g
+ 2 CIOCCOLATE DA SCIOGLIERE

offerta 
indicativa

25€

Ecco le nostre proposte per il tuo Natale Solidale dai tanti significati: un dono per i tuoi affetti, 
un modo per restituire dignità a persone in difficoltà, un contributo a sostegno delle attività di 
accoglienza della Missione di Gostime.


