
puoi fare la differenza

Straccia il cuoricino, mischialo con un po' di

terriccio, annaffialo e.. fiorirà! 

Adatto a grandi e piccini! 

cuori in carta
piantabile

UNA BOMBONIERA CHE CI CHIAMA AD
ESSERE PARTECIPI DEL DONO RICEVUTO
E CI FA RIFLETTERE SULLA MAGIA DI UN

PICCOLO SEME..  

FOLLOW OUR SOCIAL MEDIA!
HARAMBEEONLUS

HARAMBEE ONLUS



BOMBONIERE SOLIDALI

BOMBONIERA 
"SEMINIAMO SPERANZA"

BOMBONIERA 
"BOMBE DI SEMI!

SEMINIAMO SPERANZA

BOMBE DI SEMI

Il dono è un gesto d'affetto verso gli altri che contiene in sé
un immenso significato. Non è cosa facile, implica una serie
di passaggi, di scelte che dovrebbero riuscire ad esprimere

quanto di più bello e umano ci possa essere: l'Amore.

Vasetto personalizzabile

realizzato dai ragazzi

disabili del Centro Diurno

"Namastè" con una

piantina a scelta tra: Aloe,

tradescanzia striata,

tradescanzia viola e

pianta grassa.

info@onlus-harambee.com
http: / /www.onlus-

harambee.com/harambee/

Le uniche bombe che vogliamo! 

Un'idea divertente per fare

fiorire i quartieri e portare un

po' di gioia nelle nostre vite! Dai

semi nasceranno 

coloratissimi fiori!

 



ALTRE BOMBONIERE GREEN..

marimo
Il marimo è un'alga

giapponese proveniente

dal lago Akan,

simbolo d'amore, ma

anche di rispetto

profondo, stima reciproca,

affetto sincero e leale oltre

che un ottimo

portafortuna.

 

Pianta la matita! 

Una splendida matita in

legno di betulla che può

essere piantata, servirà solo

un po' d'acqua e tanto

amore! 

matita sprout



Bomboniere save the planet
La casetta delle api di Harambee è
stata realizzata in un laboratorio di
falegnameria  dai ragazzi del Centro
Diurno “Progettazione” ed è un aiuto
concreto al mondo dei piccoli
impollinatori. Essi infatti, a causa della
continua diminuzione di habitat
naturale, rischiano sempre più
l’estinzione.
Posizionando questa casetta nel
vostro giardino o sul vostro balcone
donerete alle api solitarie un rifugio
dove potersi proteggere e riprodursi!
Le nostre piccole azioni possono
davvero rendere il mondo un posto
migliore!

 
 

LA CASETTA DELLE
API SOLITARIE

MINI FIORIERE
COMPOSTABILI

Mini fioriere 
dai mille colori 

con vaso compostabile
 in fibra di cocco contenente
semi e compost in cacca di

elefante.



Portafoto in legno e

pannolenci curato nei minimi

dettagli dai ragazzi e dalle

ragazze disabili di "Artelier",

un laboratorio occupazionale

di falegnameria ad Alzano

Lombardo. 

PORTA FOTO SPECIAL

ROSA DI JERICO

La rosa di Jericho è una pianta
davvero speciale, dal forte

legame con l’acqua, fonte di vita
e purificazione, simbolo di lunga

vita e bellezza oltre che di
serenità e resurrezione. La 

 particolarità che caratterizza
questa rosa è che, se situata nel

suo ambiente naturale, può
essere trasportata per chilometri

senza ricevere nemmeno una
goccia d’acqua e mantenere

racchiusa al suo interno la linfa
vitale. Quando la rosa viene posta

in un luogo umido, come per
magia i fiori si aprono e tornano a

fiorire rigogliosi.!



BOMBONIERE in 
cacca di elefante

Simpaticissimi articoli di

cartoleria che fanno sorridere

grandi e piccini! La carta

riciclata in cacca di elefante ci

mostra come il riciclo sia ormai

diventato una necessità. Un

esempio di sostenibilità e

consumo responsabile per

convivere con tutte le specie

che abitano il pianeta Terra!box e biglietti a 
 forma di cuore

vasetto green 
& 

portapenne

e molti altri
articoli di

cartoleria!

 Maximus collabora con diverse

realtà Fair trade in Sri Lanka e

contribuisce alla tutela degli

elefanti attraverso il progetto

"Carta della pace"



Le Confetture biologiche dalla

Valle Imagna racchiudono i sapori

dell'antica tradizione agricola

bergamasca e l'autenticità di

antiche tradizioni popolari.

Disponibilità in bottega:

More&Mele, Mele&Cannella,

Mele&Zenzero e Crema di

castagne.

CONFETTURE BIO

MIELE DEI NOSTRI
PRODUTTORI LOCALI

BOMBONIERE DA GUSTARE

Miele da Solto Collina (BG)

 del nostro giovane apicoltore

 "Il Favo Stillante", amante delle

api ed appassionato di natura. 

Tante sono le profumazioni che

troverai in bottega: tiglio,

castagno, millefiori,,e molto altro!

Abbinalo ad uno spargi miele e la

bomboniera è fatta!  

 



TISANA BIOLOGICA
CON BOX

PERSONALIZZABILE

Tisane biologiche "Erbalogica" dal Piemonte.  Manualità del

lavoro,  qualità del prodotto e rispetto per le persone e per

l’ambiente sono le loro parole chiave. Oltre ad essere buone

sono anche belle: il box è decorato a mano ed è

personalizzabile!

SALE AROMATIZZATO

Sale marino integrale 

 proveniente dal circuito

equo solidale, raccolto

artigianalmente e fatto

asciugare al sole. E' stato poi

miscelato con 3 diverse erbe

aromatiche: salvia, timo e

rosmarino. Una 

 bomboniera ideale per gli

amanti della cucina!



La pietra saponaria è un

silicato proveniente dalle cave

di Kisii, in Kenya. Grazie

all'abilità degli scultori della

zona viene trasformata in

sculture complesse e

multiformi, garantendo così a

tantissimi artigiani una fonte

d'impiego e remunerazione

equa, oltre che una vita

dignitosa.  

PIETRA SAPONARIA
DAL KENYA

BOMBONIERE 
IN PIETRA SAPONARIA



BOMBONIERE jacaranda 
IN tessuto wax

Ad Iringa, in un piccolo laboratorio 
sartoriale, un gruppo di donne realizza

coloratissimi accessori in tessuto WAX e
devolve una parte del ricavato all'orfanotrofio

di Tosamanga che ospita circa 80 bambini.
Grazie all'acquisto di queste stupende

bomboniere ci aiuterai a sostenere il loro
impegno sociale! 



Le occasioni di festa sono sempre momenti carichi di
gioia e grandi emozioni che scandiscono le tappe del

nostro percorso di crescita e contribuiscono a
consolidare legami profondi. 

 Condividere questo sentimento di felicità con chi ha
meno possibilità rappresenta una scelta d'amore verso

L'Altro ma soprattutto un'azione concreta che può
cambiare il corso della storia di tante persone. 

Scegliendo di donare un contributo ad un progetto di
promozione sociale dell'associazione Harambee potrai

essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo! 
Passa in Bottega: ti racconteremo il nostro impegno in

Africa ed in America Latina e comporremo una
pergamena personalizzata per raccontare la tua scelta

solidale!

COSì LONTANI
 MA COSì VICINI

Pergamene personalizzate per condividere  
scelte solidali 



Iringa,
Tanzania

TANTI PROGETTI

Scuola 
Chang'ombe, 
Tanzania  



Roberto 
Carlos, 
Messico 

 Veyula, 
Tanzania 



 Scuola materna 
di Kawe,Tanzania 

 Scuola materna 
di Boko,
Tanzania 



TANTE ALTRE IDEE
 TI ASPETTANO

 IN 
             BOTTEGA!

CI TROVI 
A CALCINATE, 

VIALE DELLE BETULLE 1 

RIMANI AGGIORNATO, 
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI!

HARAMBEEONLUS

HARAMBEE ONLUS


