
Da anni alcune aziende amiche di Co2 Crisis Opportunity Onlus 
chiedono il nostro supporto per la costruzione di un regalo di Natale 

che abbia un valore non solo qualitativo, ma anche morale, di 
impegno e partecipazione sociale. 

Così, attingendo alla rete di realtà con cui collaboriamo da tempo, 
abbiamo composto, in questi anni, un regalo solidale, di alta qualità e 

valore, usando tutte le nostre competenze.



2020



A NATALE SCEGLI
UNA SCELTA DIVERSA, UN PACCO DI NATALE SPECIALE

Mettiamo insieme le realtà incontrate 
nei nostri viaggi: etiche, sostenibili, di 
riscatto sociale, contro le mafie e di 

eccellenza.

Per info e prezzi scrivi a: onlus@theco2org

COSTRUISCI CON NOI  

IL TUO REGALO DI NATALE

in collaborazione con



OPZIONE 1: 30,00€
MASCHERINA: COOPERATIVA E.V.A. 

le mascherine contro la violenza, 

le mafie e il Covid19. 

Un'iniziativa che tiene insieme i 

percorsi di autonomia delle donne

 in uscita dalla violenza, il riutilizzo 

dei beni confiscati e il contenimento 

del contagio. Realizzate da Cooperativa

 E.V.A. in rete con le associazioni 

Co2 Crisis Opportunity, daSud, la

 Rete San Leucio Textile e Agrorinasce.

CROCCANTINO DI MANDORLE E CIOCCOLATO:

PASTICCERIA SCIMECA

Sfoglie di mandorle siciliane, prodotti da forno della 

Pasticceria Scimeca, azienda siciliana vittima di 

aggressione mafiosa e parte della rete di AddioPizzo.

PORTACHIAVI-PORTAMONETE: 

MALEFATTE VENEZIA

Portachiavi-Portamonete di 

Malefatte in PVC riciclato. 

La cooperativa si occupa di 

inserimento lavorativo di 

detenute in esecuzione penale del 

carcere di Venezia, 

mediante laboratori di riciclo 

e cosmesi naturale. 

GADGET: 

CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE

Luogo unico di erogazione

 di servizi socio assistenziali 

e di politica delle donne.

OLIO: SALE DELLA TERRA

Produzioni agricole tese a 

difendere la terra ed a promuovere la 

coesione sociale, includendo nel mondo 

del lavoro persone fragili e recuperando 

territorio a rischio di marginalita’à 

e abbandono.



OPZIONE 2: 50,00€

VINO: SELVA LACANDONA SCAMPIA

Il vino anticamorra. Il primo vino prodotto

su un bene confiscato alla camorra in Campania.

PORTACHIAVI-PORTAMONETE: 

MALEFATTE VENEZIA

Portachiavi-Portamonete di 

Malefatte in PVC riciclato. 

La cooperativa si occupa di 

inserimento lavorativo di 

detenute in esecuzione penale del 

carcere di Venezia, 

mediante laboratori di riciclo 

e cosmesi naturale. 

GADGET: 

CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE

Luogo unico di erogazione

 di servizi socio assistenziali 

e di politica delle donne.

MIELE CAMBALACHE: BEEMYJOB
un progetto di apicoltura e 

agricoltura urbana e sociale che 
vede protagonisti principali i 
rifugiati e richiedenti asilo.

 

PESTO DI PEPERONCINO: VALLE DEL MARRO

Pesto di Peperoncini Piccanti in Olio 

Extra Vergine di Oliva da 

Agricoltura Biologica prodotto dalla 

VALLE DEL MARRO - LIBERA TERRA 

sui terreni agricoli confiscati 

all'ndrangheta nella Piana di Gioia Tauro.

TARALLI: LE GHIOTTONERIE DI CASA LORENA

“Le Ghiottonerie di Casa Lorena” èe’ un laboratorio 

che realizza catering e confetture per 

sostenere l’autonomia e l’inserimento 

lavorativo di donne in condizioni di particolare 

difficolta’à che si sono liberate dalla violenza.

IUBI AL CIOCCOLATO: COTTI IN FRAGRANZA

Strepitoso cioccolato fondente prodotto 

da Cotti in fragranza. Forno allestito 

all’interno del Carcere minorile Malaspina 

di Palermo, parte della rete dell’Economia 

Carceraria.

OLIO: SALE DELLA TERRA

Produzioni agricole tese a 

difendere la terra ed a promuovere la 

coesione sociale, includendo nel mondo 

del lavoro persone fragili e recuperando 

territorio a rischio di marginalita’à e abbandono.



IL TUO NATALE  
CON NOI



Dal 2020 collaboriamo con Gioosto, la piattaforma di vendita online 
di prodotti etici e sostenibili gestita da NeXt Social Commerce, per 

valorizzare i progetti importanti in corso, per essere più forti insieme e 
per provare davvero ad immaginare un Natale più "giusto" per tutti.

COSTRUISCI IL TUO REGALO  
DI NATALE INSIEME A NOI.

Per info su prezzi e contenuti scrivi a: 
 onlus@theco2.org

mailto:onlus@theco2.org


GRAZIE


