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Uovo Solidale 2023  
 
L’Uovo Solidale 2023 è un prodotto realizzato dalla fantasia femminile delle tante ragazze 
inserite nel percorso di formazione al lavoro al laboratorio de Le Formichine. Il 
Laboratorio infatti valorizza la creatività e la manualità delle “formichine” cercando nelle 
caratteristiche positive della persona un percorso professionalizzante. Le donne del 
progetto Le Formichine son persone in difficoltà che scelgono di riprendersi la vita e il 

loro posto in comunità. Attraverso l’attività di formazione al lavoro crescono, si 
professionalizzano, acquisiscono autostima e fiducia in se stesse e negli altri. A piccoli 
passi ritornano ad essere una ricchezza per la società da cui forse le difficoltà incontrate 
nella vita le aveva escluse o di cui forse la vita aveva vietato loro di esser parte.  

L’ Uovo Solidale de Le Formichine lo si può acquistare al latte o fondente, 350 gr, 

con 4 animaletti nuovi come gatto, gallina, cane e gattino, oltre a Coala, Panda, 
Ciuchino, Ippopotamo. L’incarto è fatto di tante stoffe particolari e diverse una dall’altra. 
E’ un prodotto di solidarietà da non perdere. 
L’Uovo Solidale viene realizzato con uno sguardo attento al riuso dei suoi componenti, è 
un prodotto composto di parti riciclabili o utilizzabili.  

Lo Strofinaccio o tovaglietta o centro tavola, ricopre l’Uovo Solidale. E’ realizzato in 
cotone, con stampe colorate e particolari in tanti vari soggetti per incontrare i 
diversi gusti del cliente.  

Gli Animaletti saranno certamente la gioia dei vostri bimbi! Sono realizzati in feltro e 
sono il gioco o il porta chiavi che con un nastro colorato chiude lo strofinaccio 
dell’uovo.  

L’alluminio (=riciclo) incarta l’uovo e lo protegge igienicamente. 
Un cartoncino sostiene l’uovo e lo tiene verticale, al posto del classico bicchiere di 

plastica. 
Inoltre una sorpresa all’interno, per soddisfare la curiosità dei più piccoli. 

Tutto Esclusivamente Fatto a Mano 
 
Puoi seguirci su  
laboratorioleformichine.it 
FB & Instagram: laboratorio le formichine 
leformichinelabo@puntodapprodo.it 
3316585717-0464/435728 
Rovereto  
Via Benacense II, 79/e 
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