
Cesti Natalizi 2021



Famiglia Materna nasce più di cento anni fa 

dall’incontro fra due donne: Maria Lenner, 

la nostra fondatrice, ed una ragazza madre 

discriminata per non aver voluto 

abbandonare il proprio bambino.

Ancora oggi, Famiglia Materna 

offre aiuto e sostegno a donne a rischio 

di emarginazione sociale, 

offrendo un luogo di serenità 

ed accoglienza dove possano riprendere 

in mano la propria vita.

Crediamo che 

insieme si possa 

fare davvero molto

e che nessuno 

debba essere 

lasciato indietro



Idee regalo

100% solidali

100% trentine 

Scopri le idee regalo 

delle nostre linee 

Le Formichine e Ortinbosco

Fatte per coltivare incontri, seminare nuove forme 

di comunità, generare solidarietà e creare 

nuove opportunità di ripartenza.

100% del ricavato 

va a sostegno dei progetti:
Idee regalo

100% solidali

100% trentine 



2 confetture classiche + confezione regalo

3 confetture classiche + confezione regalo

€ 9,90

€ 13,90

Confetture Classiche
Le Formichine 210 gr

Frutti di Bosco 80%

Ciliegie 80%

Rabarbaro 70%



€ 9,90

€ 13,90

Preparazioni Gourmet 
Ortinbosco 210gr

Mele e Peperoncino

Pesche e Rosmarino

Zucca e Zenzero

2 preparazioni gourmet + confezione regalo

3 preparazioni gourmet + confezione regalo

Aggiungi la Mostarda di peperoncino a € 6,90



Sali aromatizzati 
ed Essiccati Ortinbosco

Sale di montagna ai fiori 110gr

Sale di montagna all’arrabbiata 110gr 

Sale di montagna per pesce 110gr 

Sale di montagna per carni 110gr 

Brodo vegetale con sale alpino 125gr

Erbe Trentine Essiccate 20gr

Aggiungi il Cajun Rub a € 4,90

€ 11,90

€ 14,90

3 prodotti + confezione regalo

4 prodotti + confezione regalo



Componi il tuo regalo con 4 prodotti della linea,

avrai una bellissima scatola in carta avana a 

€ 3,00 e il 15% sconto sui prodotti acquistati

Aceti e Fermentati Ortinbosco

Crauti verdi 500gr | € 3,90

Crauti rossi 380gr | € 3,90

Passata di pomodoro 500gr | € 4,90

Fagiolini in agrodolce 360gr | € 4,90

Giardiniera in agrodolce 360gr | € 4,90



Ortinbosco è un progetto nato per far crescere 

le persone grazie al frutto del proprio lavoro, 

dalla semina alla raccolta, dalla trasformazione 

all’invasamento.

Coltiviamo i migliori prodotti della terra 

trentina e le migliori occasioni di ripartenza per 

persone rischiano di essere lasciate 

ai margini.

Ragazze madri e giovani con bisogni educativi 

speciali che si dedicano insiemi a noi alla 

cura dell’orto, alla trasformazione di materie 

prime e alla ricerca di un equilibrio che riporti 

loro serenità. 

Il progetto Le Formichine nasce nel 2009 ed 

offre un’occasione di inserimento sociale e 

lavorativo a donne che provano a riprendere 

in mano la propria vita in un momento di 

difficoltà. 

Rappresenta una nuova opportunità per 

ripartire e trovare il proprio posto nel mondo 

del lavoro e delle relazioni: un piccolo passo 

dopo l’altro con tenacia e determinazione per 

costruire grandi cose…

Ecco perché si chiama Le Formichine



Siamo parte di Contagiamoci, 

rete italiana di 130 enti non profit 

nata grazie a Fondazione Cattolica: 

fiducia, libertà e generatività 

per condividere, cooperare e creare 

quello che ancora non c’è.

Siamo in rete anche con le aziende 

più pregiate del territorio.

Scopri la selezione di cesti 

pensati a regola d’arte che 

sanno di buono e di bene!

Sogni 

anche tu 

un domani 

più inclusivo 

equo e solidale?



Le Formichine | Confettura Extra 210gr

(80% frutti di bosco, 80% ciliegie 

o 70% mela cotogna)

Altromercato | Crema spalmabile 

bio vegan cacao nocciola 230gr

Bontadi | Caffè in barattolo di lamiera 

250g

Cooperativa ValGiò | Taralli Storie Buone 

225gr (glassati al cioccolato o al limone)

Confezione in carta avana

€ 21,90

Cesto Dolci Coccole Natalizie  



Le Formichine | Confettura Extra 210gr

(80% frutti di bosco, 

80% ciliegie o 70% mela cotogna)

Coop Sociale L’Ovile | Miele millefiori 250gr

Cooperativa ValGiò | Taralli Storie Buone

225gr (glassati al cioccolato o al limone)

Cantina Mori Colli Zugna | Moscato giallo 

vigneti delle Dolomiti E’GOE’ 375ml 13% vol

Cooperativa EduCare | Praline assortite 50gr

Confezione in carta avana

€ 34,90

Cesto La Felicità è Dolce



Cesto Trentino
Ortinbosco | Crauti verdi 500gr

Giardiniera in agrodolce 360gr

Fagiolini in agrodolce 360gr

Preparazione Gourmet 

al Rabarbaro 70% 210gr 

Cantina D’Isera | Marzemino Biologico

Confezione in carta avana

€ 24,90



Ortinbosco | Preparazione Gourmet

Mele e Peperoncino 210gr

Storie di Infusione |

Sugo di pomodoro e verdure 180gr

Peperonata 180gr

La Fraternità | Pesto olive verdi e mandorle 180gr

Soto al Croz | Formaggio Vezzena Stagionato 

sottovuoto 250gr

Associazione Libra | Schiacciatina Bio 200gr

Confezione in carta avana

€ 27,90

Cesto Scarpetta



Cesto Rosso  Ortinbosco | Preparazione Gourmet 

Mele e Peperoncino 210gr

Mostarda di Peperoncino 212gr

Sale all’arrabbiata 110gr

Cajun Rub 100g 

Crauti rossi 380g 

Ca’Leido | Composta di cipolla rossa 180g 

Villa Angaran San Giuseppe | Birra 50cl 

Confezione in carta avana

€ 33,90



Ortinbosco | Preparazione Gourmet 

Pesche e Rosmarino 210gr

Giardiniera in agrodolce 360gr

Cooperativa ValGiò | Taralli Storie Buone 250gr

AstronaveLab |

Tagliere in legno fatto a mano 32cm

Soto al Croz |

Formaggio Vezzena Stagionato sottovuoto 250gr

Cantina D’Isera | Marzemino

Confezione in carta avana

€ 32,90

Aperitivo tra amici



Cesto Buongustaio
Ortinbosco | Passata di pomodoro 500gr

Brodo Vegetale con Sale Alpino 125gr

Sale di Montagna Aromatizzato 110gr

Erbe Trentine Essiccate 20gr 

Oltre Il Labirinto | Aceto Balsamico

Biologico Perla Fondente

Multiforme | Olio extravergine 0,75cl

Altromercato | Pasta semola di grano duro 500gr

ValGiò | Risotto Speck e Funghi Porcini 300gr

Confezione in carta avana

€ 42,90



La nostra rete
Un network aperto e 

in evoluzione che punta 

a generare un modello 

integrale, inclusivo 

e solidale. Insieme! 



Piemonte
EduCARE | Torino

Un’impresa sociale che aderisce all’Opera 

Torinese del Murialdo e ne condivide i valori 

e la tradizione carismatica. Opera in ambito 

educativo, formativo, e orientativo, inserendo al 

lavoro persone in situazione di fragilità sociale 

nell’ambito food, multiservizi e servizi alla 

persona. In particolare, il marchio 

Spes 1970 produce cioccolato artigianale, 

storica tradizione torinese.

Società Semplice Agricola Valgiò | Torino

Dal 2012 l'associazione promuove 

l'innovazione responsabile e la produzione 

agricola di qualità. I sistemi innovativi di 

agricoltura si abbinano a percorsi di 

riabilitazione sociale, con l’inserimento 

lavorativo di persone appartenenti alle fasce 

più deboli. Nella natura i giovani trovano luoghi 

di crescita e riscatto.

Lombardia
Associazione Libra Onlus | Mantova

L'associazione vuole mettere in connessione 

autori e vittime di reato nell'ottica della 

giustizia riparativa. Il laboratorio di 

panificazione "Sapori di Libertà" nella 

Casa Circondariale di Mantova, ogni giorno 

vede un gruppo di detenuti impegnati nella 

produzione di pane fresco, panificati secchi 

e dolci.

Veneto
Cooperativa Sociale Multiforme | Soave

La cooperativa si sviluppa per diventare 

espressione concreta del cammino di 

maturazione delle persone: dalla povertà 

della strada al lavoro come opportunità di 

riscatto sociale, rivitalizzazione personale 

e comunitaria, attraverso le attività di 

assemblaggio, cucina, ristorazione.



Veneto
Sonda Cooperativa Sociale | Treviso

La cooperativa lavora dal 1995 per aiutare 

persone fragili a diventare sempre più 

autonome ed incluse nella società. 

Con Ca'Leido, sviluppa le potenzialità dei 

giovani autistici per aumentare le loro abilità 

personali grazie alle attività svolte nel centro 

diurno e nella fattoria didattica.

Fondazione Oltre Il Labirinto| Treviso

Dal 2009 la Fondazione opera per tutelare 

i diritti, la dignità e lo sviluppo di giovani 

autistici e persone con disabilità intellettiva. 

Oltre a terapie mirate e percorsi educativi, 

la Fondazione ha creato i l marchio 

Cuore Fondente con cui crea prodotti 

artigianali che confeziona e vende al pubblico.

Villa Angaran San Giuseppe | Bassano 

del Grappa

Dal 2014 il Consorzio Rete Pictor si impegna 

per favorire lo sviluppo di percorsi relazionali, 

culturali, ambientali, educativi e di 

occupabilità lavorativa dando possibilità 

alla bellezza di creare inclusione. Gli ospiti 

entrano in contatto con disabilità, infanzia, 

agricoltura sociale e ricezione turistica.

Trentino
Infusione Impresa Sociale | Trento

Dal 2008 l'associazione crea percorsi 

di avviamento al lavoro utili alle persone 

a rischio di emarginazione sociale. 

Il catering multietnico; la cucina; un servizio 

mensa e l’attività ricettiva turistica 

consentono valorizzare le qualità delle 

persone indipendentemente dalle loro origini.



Trentino
Mandacarù Onlus Scs | Trento

Un’organizzazione nata nel 1989, che ha 

come obiettivo la promozione di un’economia 

solidale attraverso il commercio equo con 

il Sud del mondo.

Da ben trenta anni realizza progetti di 

cooperazione allo sviluppo, finanza solidale 

e numerose attività culturali e di educazione 

alla cittadinanza globale.

Azienda Agricola Soto al Croz | Lavarone

Appartenente all’Associazione Donne in 

Campo, l’azienda organizza percorsi di fattoria 

didattica per famiglie, scuole e bambini.

Aprire la fattoria agli ospiti significa 

coinvolgerli nella quotidianità del lavoro, per 

far conoscere la passione contadina che c’è 

dietro alla produzione dei formaggi.

I partner del mondo profit

Bontadi

Cantina D’Isera

Cantina Mori Colli Zugna

Aziende pregiate del territorio partner dei 

nostri progetti di reinserimento lavorativo, 

personalizzati e remunerati.

Loro e tante altre aziende trentine 

accolgono ogni anno persone che si trovano 

al di fuori del mondo del lavoro e a rischio di 

emarginazione sociale.



Emilia Romagna
Astronave Lab | Fine Emilia

Il laboratorio socio-occupazionale di 

Rulli Frulli Lab nato per offrire occasioni 

di sperimentazione lavorativa a ragazze 

e ragazzi con disabilità, inserendoli in 

un contesto creativo, protetto e stimolante 

che recupera materiali trasformandoli 

in oggetti di design.

Cooperativa Sociale L’Ovile | Reggio 

Emilia

Dal 1993 la cooperati va favorisce lo sviluppo 

del le abilità di persone con patologie 

psichiatriche, in misure alternative alla 

detenzione, vittime della tratta, richiedenti 

protezione internazionale, con gravi disabilità 

attraverso il lavoro, la casa, 

le attività ricreative, artistiche e di inclusione.

La Fraternità Cooperativa Sociale | San 

Clemente

La Madre Terra è i l marchio commerciale di 

La Fraternità, presente sul mercato dal 

1987, che identifica prodotti biologici di alta 

qualità creati grazie al l’impegno quotidiano 

di operatori, tecnici qualificati e persone con 

disagio nel laboratorio La Pietra Scartata, 

dove ognuno è importante.



Clienti Privati
Le Formichine Cucina Solidale

Via della Gora 10, Rovereto

da lunedì a venerdì | 9.30/14.30

La Corte Bottega e Scarpetteria

Piazza Damiano Chiesa 8, Rovereto

martedì | 8/12 - 17/22

da mercoledì a venerdì | 17/22

sabato | 8/12

Aziende
Richiedi un preventivo

0464 435200 interno 2

prodotti@famigliamaterna.it


