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Il commercio equo e solidale è una partnership economica basata sul dialogo, la trasparenza e il 

rispetto, che mira ad una maggiore equità tra Nord e Sud del mondo attraverso il commercio internazionale.  

Il commercio equo contribuisce ad uno sviluppo sostenibile complessivo attraverso l’offerta di migliori 

condizioni economiche e assicurando i diritti dei produttori marginalizzati dal mercato e dei lavoratori, 

specialmente nel Sud del mondo. 

Il Mosaico per un comune avvenire è un’associazione di 

volontariato non-profit che promuove il commercio 

equo e solidale a Trieste attraverso l’attività didattica nelle 

scuole, gli incontri di sensibilizzazione e la vendita dei 

prodotti delle organizzazioni di contadini e artigiani che 

fanno parte del circuito del Comes. 

Doni che rimandano ai sapori e colori del mondo per contribuire alla 
costruzione di una economia più equa che avvicini i luoghi e le persone 

Il Mosaico fa parte di Agices ed è  



A NATALE IL MONDO SI FA PIATTO 
Una variegata proposta di borsette che contengono menù e ricette dal mondo! 

 

Un’idea regalo molto originale ed adatta a tutti. 
 

Proponiamo 5 diverse combinazioni che contengono i prodotti qui elencati e le ricette (da aggiungere i prodotti freschi): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice 

proposta 

Tipo di 

cucina 

Prodotti del menù 

compresi all’interno 

della proposta 

Prezzo della 

proposta 

B1 INDIA 

cajou al curry, riso basmati, 

papad, farina di ceci, lenticchie, 

curcuma macinata,   cardamomo, 

curry saporito, cumino 

€18,90  

B2 INDONESIA 
riso java, latte di cocco, zenzero 

macinato, noce moscata 
€ 10,65 

B3 
LATINO 

AMERICA 

banana chips, riso indica, chili 

macinato, fagioli neri, coriandolo, 

cumino  

 €10,50  

B4 
MEDIO 

ORIENTE 

datteri medjoul, cous cous, ceci 

lessati, cumino, sesamo  
€13,80  

B5 THAILANDIA 

cajou tostati, riso thay aromatico, 

ananas a fette, chili macinato, 

uvetta  

€11,80 



COFANETTO MODICANO 
Proposta n°2 

 

Un idea regalo originale e golosa, ideale 

per assaggiare la cioccolata così come la 

fanno a Modica e realizzarla anche a 

casa propria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massa di cacao in cialde  

Fave di cacao 

Cioccolata di Modica  

Zucchero di canna Picaflor BIO 

Scatola in sinamay e ricetta  

 

Confezione: decorazione natalizia , 

materiale informativo, fiocco in materiale 

naturale (rafia e/o juta) 

Euro 13,50 

LA SCATOLA DELLA MERENDA 
Proposta n°1 

 
Una selezione di prodotti del commercio 

equo per allestire una rilassante (e 

golosa) pausa. 

Un’idea regalo adatta a tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tè BIO dall’India 

Biscotti Solidale Italiano 

Ciki, praline al cioccolato 

Scatola in sinamay  

 

Confezione: fiocco in materiale naturale 

(rafia e/o juta) e depliant informativo 

Euro 10,00 

SCATOLA SOLIDALE ITALIANO 
Proposta n°3 

 

Una proposta Solidale Italiano per 

promuovere i prodotti di cooperative sociali 

italiane impegnate nell’inserimento 

lavorativo di persone disagiate e nella lotta 

alla criminalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasta di semola BIO Solidale Italiano  

Pasta di farro BIO Solidale Italiano  

Passata di pomodoro BIO Solidale Italiano 

Patè di olive bella di Cerignola 

Rosmarino o salvia BIO Solidale Italiano 

Lenticchie BIO  

Scatola Solidale Italiano, 

Confezione: materiale informativo, fiocco 
 

Euro 17,00 



PRANZETTO IN FAMIGLIA 

Proposta n°5 

Una selezione di prodotti per chi preferisce i 

gusti salati ma con dolce per il gran finale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasta di Libera  

Riso Thay integrale  

Orzo perlato  

Patè di olive  

Smilzi  

Sugo zucchine  e olive  

Panettoncino  

Cesto in Kaisa  
 

Confezione: materiale informativo e fiocco 

Euro  19,80 

COFFEE BREAK 

Proposta n°6 
 

Un cestino con tanti prodotti  equi e solidali 

dolci da assaggiare e sorseggiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisana Cuore  

Biscotti Altromercato  

Zucchero Dulcita  

Confettura Altromercato  

Bio Caffè  

Panettoncino  

Cesto in Kaisa  

 

Confezione: materiale informativo e fiocco 

 

Euro 20,35 

SCATOLA  SOLIDALE…solo bio! 

Proposta n°4 

 

Tutto l’occorrente per una buona colazione 

o una golosa merenda equa, solidale e 

tutta biologica! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biscotti Biofrolle  

Caffè Biologico Altromercato  

Tè in filtri dall'India Altromercato  

Zucchero di canna BIO Altromercato  

2 Cioccolate Mascao Altromercato  

Scatola Altromercato 

 

Confezione: materiale informativo e fiocco 
 

Euro 17,00 



SU RICHIESTA: tutte le proposte possono essere confezionate in borsette  

o portatorte realizzati con i sarii in cotone riciclati! 

 

BORSETTA € 3,00 

PORTATORTE € 6,50 

 
 
 
 

SOLIDALE ITALIANO 

Proposta n°7 

Una proposta che racchiude  in un cestone 

dolci prodotti provenienti dal circuito del 

commercio equo e solidale e golosità di 

economie carcerarie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Panettone Altromercato  

Biscotti Solidale Italiano  

Torroncini Liberomondo  

Tentazioni arancia o cocco ricoperte  

Gianduiotti  

Manì, arachidi pralinate  

Torrone al sesamo Solidale Italiano  

Ayurvethica collection, 8 tisane in filtri  

Cesto in Kaisa grande  

Confezione: materiale informativo e fiocco  

EURO 39,45 

Per prenotazioni, ordini e informazioni: 

Associazione Mosaico per un comune avvenire 

Via Santi Martiri, 8/d Trieste 

Tel: 0403220403 - Cell: 3383658487 - associazionemosaico@libero.it 

Referente: Simona Croce 
 

Condizioni generali di vendita:  

Le proposte contenute in questo catalogo sono personalizzabili. 

La composizione delle proposte può variare 

in base alla disponibilità dei prodotti. 

I prezzi indicati sono comprensivi di i.v.a. e costi di confezionamento 


