PROPOSTE

Natale Solidale

2012

È un Natale speciale, tre volte solidale: oltre alla campagna di DIRITTO AL CIBO, questo Natale Solidale sostiene le attività di CISV in Italia e nel mondo, ma anche la Cascina “Terra e Gente” di Albugnano d’Asti, che
ha subìto un forte danneggiamento da una grandinata estiva che ha distrutto tutto il raccolto, le attrezzature, il
lavoro di tanti mesi. Molti prodotti di questo catalogo sono realizzati dalla Cascina Terra e Gente e certificati
biologici.

Il Natale Solidale 2012 fa parte della campagna di diritto
al cibo “Siamo tutti nella stessa pentola!”, con cui
CISV promuove la sovranità alimentare come valore nelle
scelte di consumo e come soluzione alla fame e alle
ingiustizie proprie dei processi economici globalizzati.

diritto al
CIBO
siamo tutti
nella stessa PENTOLA
CAMPAGNA CISV SULLA SOVRANITÁ ALIMENTARE

DONAZIONI

CARTOLINE DIGITALI

Donare alla CISV per Natale è il regalo più importante:
senza costi da parte della struttura il tuo contributo sarà
devoluto immediatamente e interamente al progetto che
hai scelto di sostenere.

Se preferisci il web, ti piace l’idea di un regalo
innovativo, che sia ecologico e solidale visita il sito
www.regalisolidali.org e divertiti a inviare ai tuoi amici le
CARTOLINE ANIMATE D’AUGURI.

DONA ON LINE da www.cisvto.org

Con le cartoline animate CISV puoi stare vicino ai tuoi
cari e contemporaneamente donare una speranza
concreta alle popolazioni dell'Africa e dell'America
Latina. Una speranza fatta di pozzi, attrezzi per coltivare,
quaderni e matite, sementi, formazione tecnica. Una
speranza fatta di strumenti per costruirsi da sè una vita
dignitosa.

oppure con
- cc postale n. 26032102
- cc bancario Banca Etica
IBAN IT25 K 05018 01000 000000110668
- assegno bancario non trasferibile
specificando nella causale il progetto che preferisci
(trovi tutte le informazioni sul sito CISV).

Dai vita al tuo pensiero d’auguri su
www.regalisolidali.org

Se non vuoi aderire alle logiche di consumo
in un mondo di apparenza,
regala la sostanza.

Inviare gli ordini entro il 20 dicembre a regalisolidali@cisvto.org , tel. 011 8993823 chiedendo di Sara e Marta. La consegna avverrà dal 1° al 21 dicembre 2012.
Il ricavato del Natale Solidale sarà devoluto ai progetti CISV.
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Vino di Castelnuovo Don Bosco DOC:
MALVASIA, ALBUGNANO, BARBERA
La cascina Terra e Gente ha fatto parte delle proprietà
dell'Abbazia di Vezzolano fino al 1797 e già allora produceva vini
molto apprezzati. Le uve di diverse varietà vengono trasformate in
vino con metodo tradizionale e senza aggiunta di lieviti selezionati.
Dopo un'attenta maturazione in botte, i vini sono pronti per la vendita
diretta alla cantina, tramite negozi specializzati per prodotti biologici
o attraverso organizzazioni di consumatori (GAS).
Disponibili a seconda delle preferenze: vino rosso frizzante da
dessert Malvasia di Castelnuovo Don Bosco DOC del 2011, vino
rosso Albugnano del 2010, vino rosso Barbera del Monferratodel
2010. I vini sono imbottigliati in bottiglie da 0,75 l e confezionati in
modo artigianale a seconda delle necessità. Prodotti biologici
certificati ICEA.
Confezione DOPPIA 15 €
Confezione TRIPLA 20 €
Confezione da SEI 35 €

GRAPPA
La Cascina Terra e Gente propone per CISV una grappa ottenuta
dalle vinacce delle uve locali, distillate dall'azienda Fratelli Rovero di
Isola d'Asti. Imbottigliata in eleganti bottiglie da 0,72 l. Prodotto
biologico certificato ICEA.
Confezione singola 20 €

CESTO NATALIZIO
Il cesto natalizio CISV per l’edizione 2012 dei Regali Solidali è una
confezione bella e semplice, composta da prodotti biologici, a km
zero, realizzati da soci e collaboratori di CISV. Il cesto è composto da:
MIELE di TIGLIO di Luca Priotto di Gassino T.se
1 miele biologico di tiglio da 500 gr
CONFETTURE della Cascina Piola di Castelnuovo di Don Bosco (AT)
1 antipasto di verdure biologico da 200 gr
1 confettura dolce biologica da 200 gr
MALVASIA della cascina Terra e Gente di Albugnano d’Asti (AT)
1 vino rosso, dolce, frizzante da dessert in bottiglia da 0,75 l.
Confezione natalizia da 25 €

COSMESI NATURALE
Tornano i prodotti naturali del laboratorio artigianale Daymons
Naturalerbe, con tre proposte:
CONFEZIONE DI BELLEZZA della linea “Bambù e riso”, con foglie
di bambù o olio, amido, cera e chicchi di riso, comprendente 1 latte
detergente, 1 crema emulsione mani, 1 crema da giorno viso e collo.
Contributo richiesto: 30 €
COPPIA DI SAPONETTE della linea “Terra & Sole”, aromi misti, in
confezione finemente rilegata.
Contributo richiesto: 7 €
SAPONETTA SINGOLA della linea “Terra & Sole”, aromi misti, in
confezione finemente rilegata.
Contributo richiesto: 4 €
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MAGLIETTE
Anche per questo Natale CISV propone a soci e simpatizzanti
l’imperdibile maglietta “Sogna e disegna il futuro del mondo”, che
prende spunto dal lavoro svolto fianco a fianco ai contadini
colombiani, i disoñadores e gli erederos del planeta. Le magliette
E-cotton sono prodotte in cotone di alta qualità (160 gr/m2),
realizzate con RAGGIO VERDE onlus, cooperativa di commercio
equosolidale di Biella. Sono prodotte in Bangladesh da artigiani e
cooperative indipendenti.
T-shirt bambino (fino a 10 anni) 10 €
T-shirt donna (S, M, L, XL) 12 €
T-shirt uomo (S, M, L, XL) 12 €

BIGLIETTI
Sono disponibili i BIGLIETTI DI AUGURI CISV stampati su cartoncino,
a colori, in dimensioni 12 x 18 cm, forniti con busta.
Versione per le aziende
Versione per tutti
Contributo richiesto: 2 € cad.

Inviare gli ordini entro il 20 dicembre a regalisolidali@cisvto.org , tel. 011 8993823 chiedendo di Sara e Marta. La consegna avverrà dal 1° al 21 dicembre 2012.
Il ricavato del Natale Solidale sarà devoluto ai progetti CISV della campagna SIAMO TUTTI NELLA STESSA PENTOLA.

