
B U O N  
N A T A L E !

I L  C A T A L O G O
D E L L ' A R T I G I A N A T O
 P E R  A U G U R A R V I . .   

Da tutto lo staff di Harambee



   

Da anni Harambee coltiva scambi e relazioni con diverse realtà
educative territoriali impegnate in progetti d’inclusione sociale

volti a favorire processi d’integrazione.
 Percepirsi come protagonisti attivi all’interno di una comunità è

il primo passo per acquisire consapevolezza e senso di
responsabilità verso gli Altri ma anche verso se stessi. 

 Harambee sul territorio



   

Donando il proprio contributo ad un cerchio umano allargato 
ci si sente infatti parte di qualcosa che va 

al di là dell’azione individuale, protagonisti attivi 
nella costruzione della società che vogliamo. 

Una società che non teme le differenze ma che sia
 in grado di valorizzarle, restituendo dignità alle specificità 

di ognuno e alle sue risorse personali. 



    

Essere sul territorio ci ha permesso di approfondire
 la collaborazione con la cooperativa Namastè e con 

la cooperativa Progettazione con cui da tempo costruiamo
 micro progetti, ma anche di aprirci 

a nuove occasioni d’incontro. 
Il 2021 ha infatti portato con sé nuove conoscenze che siamo

orgogliosi di condividere con voi: il legame con Artelier, 
un laboratorio socio-occupazionale che crea opportunità 

di socializzazione, condivisione ed integrazione; 
aperto alle esigenze del territorio e dei suoi abitanti. 



 Natale con Artelier  
 Cooperativa San Martino  

Gnomo di legno
dipinto a mano

5 euro  Pallina di legno
dipinta a mano 
3 euro 

 



Casetta portafoto 
in legno

con inserti 
8 euro

Presepio 
Nuvola
17 euro



Cerchio con 
stelle in legno
14,5 euro

Set albero pois
19 euro

Buon
 natale!



Countdown 30/100 giorni
16 euro



Biglietti rettangolari 
4 euro

Biglietti quadrati 
3,5 euro



 Natale con STD di Palosco  
 Cooperativa Namastè  

Gnomo 
 pannolenci 

e 
lana

6,5 euro 

Gnomo
 Babbo Natale
medio 4 euro 
grande 5 euro

 



Alberelli di lana
grandi 4 euro
medi 3 euro 
piccoli 2 euro



Alberelli 
conici
5 euro



Alberelli 
cuoricini

pannolenci
3,8 euro



 Natale con il CDD di Pedrengo  
 Cooperativa Progettazione 

Presepio in legno e yuta
16,9 euro



Cuoricione 
intrecciato

4 euro

Le produzioni artigianali di Harambee

Alberelli 
decorativi

4 euro



Gioielli dal mondo
Cambogia

Girocollo oro
29,5 euro

Girocollo argento
32 euro



Bracciale semi rigido oro
24 euro

Bracciale semi rigido argento
26 euro



Anello cuore oro
15,5 euro

Anello Omicron Oro
15,5 euro

Anello Omicron Argento
16,5 euro



Collana Rose oro
32,5 euro

Collana Rose 
argento
33,5 euro



 

Bracciale Rose oro
24 euro

Bracciale Rose 
argento
25,5 euro



 

Collana extra lunga argento
33,5 euro

Collana corta argento
29,5 euro

Collana extra lunga oro
32,5 euro

Collana corta oro
 28 euro



 

Bracciale ad anelli 
oro

18,5 euro

Bracciale ad anelli 
argento
19,5 euro



 

Orecchini ad anello 
small argento

16,5 euro  
Orecchini ad anello

big argento
17,5 euro

Orecchini ad anello 
small oro
15 euro  

Orecchini ad anello
big oro

16,5 euro



 
Orecchini quadrati 

sbalzati argento
17,5 euro Orecchini aperti 

satinati oro
15,5 euro

Orecchini stile vietnam 
grandi oro
18,5 euro

piccoli oro
16, 5 euro

 



 

Orecchini pendenti 
rombi oro 15,50

17,5 euro
rombi argento

18,5euro

Orecchini 
mezzaluna

 oro  
17,9 euro

mezzaluna 
argento
18,5euro



Collana argento
33,5 euro

Orecchini argento
18,5 euro

 

 

Collana oro
32,5 euro

Orecchini oro
17,5 euro



 

  

Girocollo 
con ciondolo inciso oro

30,5 euro
Versione argento

33,5 euro



Orecchini satinati
pendenti argento

19,5 euro
Versione oro

18,5 euro

 

  

Collana 
con elementi satinati argento

33,5 euro
Versione oro

32,5 euro



 

  

Anello 
martellato oro
15,5 euro
Anello martellato argento
16,5 euro



Anello elegance argento
16,5 euroAnello martellato

 argento 15 euro
Anello spirale 

argento15,5 euro



Jacaranda
Dalla Tanzania

Borsa richiudibile
20 euro



Borsetta Elegance
24 euro 

Zainetto
27 euro



Zainetto
Sacca

10 euro 



Contenitore-svuota tasche
20 euro

Copricuscino 35x35cm 
14 euro



Astuccio 
16 euro

Portafogli small 14 euro
Portafogli medium 16,5 euro



Portadocumenti
20 euro

Astuccio sempre con te
16,5 euro



Portatabacco
18 euro

Beauty
22,5 euro



Borsa XL
33,5 euro

Zainetto con tasca
30 euro



Double Shopper
25 euro

Tovagliette 
16 euro



Shopper richiudibile
10 euro



CANDELE NATURALI di SOIA
 

Profumazioni disponibili:
Aghi di pino, camomilla, abete nero,

lavanda
Legno di cedro, cassia, noce moscata,

vaniglia, cannella, alloro
  Eucalipto, zenzero, ylang ylang orientale,

menta selvatica, resina

La Spezieria

Linea Zen-Bagno nella foresta- 

*Terrecotte artigianali 39,5 euro



Linea Zen-Sentiero del tè-
  Profumazioni disponibili: 

 Rosa selvatica, legno di rose, albero

del tè, palmarosa

 Gelsomino indiano, pepe nero, ylang

ylang orientale

35 euro
*Terrecotte artigianali



Linea Botanica-Torte fiorite-
TORTA DECORATIVA, 80g 

Nelle profumazioni:
arancio e cannella / rosa selvatica

12 euro
 

TORTA PICCOLA, 150g
Nelle profumazioni: 

arancio e cannella/ sandalo e
pontero / rosa selvatica

17 euro
 

TORTA GRANDE 700g
Nelle profumazioni:

sandalo e pontero/ mandarini e
vaniglia / abete nero

40 euro



Disponibile nelle profumazioni:
arancia e cannella

cannella e mele
mandirini e vaniglia

abete nero
rosa selvatica

16,9 euro

Linea botanica: Tavolette profumate, 80g



Linea Erbe in casa: Provetta bassa 130g

Nelle profumazioni:
rosmarino e lavanda

/
litsea cubeba

 bergamotto calabrese
22,5 euro



Linea Diffusori botanici

Fior di cioccolata
Nelle profumazioni:

Tonka
Cacao

Menta piperita
16,5 euro

Diffusori 
OLI ESSENZIALI 
Giornata speziale
(Arancio dolce, 

Cannella, Patchouly)
Note poetiche

(Vaniglia, 
Ylang Ylang e 
Frangipane)

26 euro
 



 

Per info e prenotazioni:
Scrivete all'indirizzo:

info@onlus-harambee.com
O Chiamate il numero:

035 843741 
Oppure tramite i nostri

social:
harambeeonlus

Harambee Onlus


