
Natale
Solidale

Coop. Soc. a r.l. 

Ceste e confezioni regalo
per privati e aziende

Realizzati dalla
Cooperativa Sociale

Integrazione Lavoro
nei laboratori

socio occupazionali
      del fienile di baura (FE) BAURA.



I prodotti solidali della Cooperativa 
Sociale Integrazione Lavoro sono 
realizzati da persone con disabilità 
e in situazione di svantaggio 
sociale.

Realizziamo confezioni regalo per 
tutte le occasioni, oggetti di 
artigianato artistico, confetture e 
conserve.



I prodotti gastronomici sono 
realizzati con frutta e verdura 
fresca, coltivata nei nostri orti per 
prodotti a Km zero.

Priva di conservanti, coloranti o 
altri additivi, la nostra è una 
produzione stagionale e artigianale, 
di piccoli quantitativi, che 
garantisce qualità e genuinità.



25 Euro

Cesta grande
passata, 2 composte, 2 nettari, sale aromatizzato

con creazione artigianale



15 Euro

passata, 2 composte, vasetto di spezie

con creazione artigianaleCesta media



8 Euro

composta piccola, vasetto di spezie

Cestino piccino picciò con creazione artigianale



28 Euro

Tagliere rettangolare
2 composte, 1 miele, 2 spezie

con presina in lana cardata



Tagliere tondo
2 composte, 1 miele, 2 spezie

con sottopentola in lana cardata

28 Euro



Cassettina composta e sale speziato

13 Euro



I Cubotti con portachiavi in lana cardata

6 Euro

contiene vasetto con composta di frutta



Cofanetto tris di spezie

20 Euro



Cofanetto Lavanda pezzi unici

20 Euro

profuma cassetti con lavanda, saponetta con cappotto



Cofanetto da the pezzi unici

20 Euro



Cofanetti decorati pezzi unici

a partire da 10 Euro



Cofanetti decorati pezzi unici

a partire da 10 Euro



Cofanetti decorati pezzi unici



da comporre liberamente
Svuota tasche



Saponette col cappotto
Saponette avvolte nella lana cardata da 

utilizzare sotto la doccia, come una spugna, 
per un fantastico effetto scrub 

5 Euro



Taglieri e cofanetti sono realizzati 
a mano con materiali di recupero e 
decorati artigianalmente nei nostri 
laboratori socio occupazionali. 



Le Persone impiegate nel Centro Socio 
Occupazionale il Fienile, i protagonisti di 

tutte le produzioni, così come i volontari, le 
volontarie e i tirocinanti che supportano 

con entusiasmo le nostre attività. 



NOVITà

Su ordinazione si eseguono arredi da 
giardino con materiali di recupero.



Scegli un Natale Solidale,
Dona i Prodotti del Fienile!

Coop. Soc. a r.l. 

Fienile di Baura

Via Raffanello, 79
44123 Baura (Fe)

 0532 185 80 55   337 10 96 448
fienile@integrazionelavoro.org

 fieniledibaura
www.integrazionelavoro.org
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