Natale 2020
idee regalo natalizie per aziende
Il natale è un momento magico sia per i più piccini che per i grandi. Piace pensare ad
un momento dedicato alle persone a cui vogliamo bene e a un universo dove l’amore
è al primo posto nella scala dei valori. Qualcosa di bello ognuno di noi lo può fare
e migliorare così il suo mondo e quello di chi gli sta accanto.

Le idee regalo natalizie preparate da Le Formichine hanno quel valore, hanno un
qualcosa in più che è la solidarietà. Un modo di aiutare le donne durante il loro
percorso di formazione al lavoro, un modo di dare una particolare importanza ad
un regalo che racchiude e trasmette il senso della vita di comunità
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Campionario Natale 2020:
L’attenzione in stile Formichine

Beauty in ecopelle in tanti colori, abbinato con
la mascherina in cotone 100%.
Inoltre i favolosi biscotti natalizi de le
Formichine, buonissimi, con le noci.

Ogni anno sono circa 30 le donne che realizzano un percorso di formazione al lavoro presso
“Le Formichine”, tante quelle che finita l’esperienza riescono a trovare un impiego.

Campionario Natale 2020:
Con te

“Con te” abbina prodotti e colori
per la vostra sicurezza. Beauty in
ecopelle in tanti colori, abbinato
con la mascherina in cotone 100%
e una confezione di gel igienizzante…
a portata di mano!

TUTTO
FATTO A
MANO

Ogni ragazza è inserita al Laboratorio su segnalazione del Servizio sociale territoriale. Viene
redatto insieme a lei un percorso di formazione al lavoro rispetto alla persona e alle sue
competenze.

Campionario Natale 2020:
La tavola di Natale

Il Laboratorio presenta una tovaglietta double face in tantissimi colori abbinata allo splendido
porta pane, il tutto in cotone 100% e con i biscotti per abbellire la tua tavola durante le festività.

Campionario Natale 2020:
Kit di Viaggio
100%
Handmade

Il Laboratorio ha realizzato un kit composto da un coloratissimo beauty in ecopelle con porta/
chiavi in stoffa rotondo con cerniera, utile anche per la mascherina. La Mascherina è in stoffa con
tessuto interno per non lasciare traspirare il droplets. Inoltre una confezione di gel igienizzante
per le mani.

Campionario Natale 2020:
Ora di pranzo!

La gioia di un momento, l’incontro di due persone intorno a un tavolo arricchito dall’artigianale
impegno delle nostre formichine: una tovaglia classica 1 mt per 1 metro e 2 tovaglioli. Tutto
ecologicamente cotone 100%. Inoltre, per accompagnare momenti belli, i nostri biscotti.

Campionario Natale 2020:
Coloriamo la tavola

Un simpaticissimo Runner abbinato alla nostra ecologica Gluck!, una borraccia in puro vetro.
I nostri biscotti per dar sapore ai momenti speciali della vita.

Campionario Natale 2020:
Le petit dèjeuner

2 tovagliette double face coi relativi tovaglioli in coloratissimo cotone 100%, con la borraccia
Gluck! Un bel modo di passare insieme del tempo.

Campionario Natale 2020:
Quadretti in cucina

Gluck! la migliore borraccia in vetro del momento accompagna una tovaglia 1mt per 1mt in
semplici quadratini bianchi e verdi abbinati a 2 canovacci. Rigorosamente cotone 100%.

Campionario Natale 2020:
Solidarieta’ da bere

One for me—One for you … Gluck! un modo di soddisfare la sete di solidarietà insieme.
Una ottima coppia di borracce condivise con una paio di sacchetti di biscotti speciali.

Chi siamo
Il progetto “Le Formichine” della Cooperativa sociale Punto d’Approdo promuove il Distretto di Economia Solidale
stimolando i vari soggetti ad essere protagonisti della comunità nel rispetto delle persone e dell’ambiente. Il progetto
si autofinanzia per il 75% garantendo un rimborso alle donne inserite nel laboratorio.
Al Laboratorio accedono donne in difficoltà segnalate dal servizio sociale per realizzare un percorso di formazione al
lavoro. Le nostre utenti provengono da ogni cultura del mondo, sono domiciliate nella provincia di Trento e hanno
vissuto situazioni di difficoltà personale e familiare: si pensi a quelle donne obbligate a vivere segregate in casa; a quelle
che hanno subito violenze familiari; a quelle che per un lieve deficit psichico devono essere “accompagnate” per
costruire un futuro nella realtà della vita; a quelle che dopo una vita insieme al proprio partner si ritrovano da sole, in
alcuni casi anche con dei figli; a quelle che perso il lavoro si trovano sole ad affrontare la quotidianità.

Il percorso

di prerequisiti lavorativi crea professionalità attraverso un progetto individualizzato realizzato nei vari settori del
laboratorio: oggettistica con la produzione di articoli di feltro, stoffa e carta;

pulizie professionali; lavanderia

stireria.
Ogni anno sono circa 30 le donne che usufruiscono di questo progetto e 80 le aziende che collaborano.
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