
C ’è qua lcosa che puoi  fare per TRASFORMARE IL 
TUO Nata le e RENDERLO INDIMENTICABILE.. .

….arreDARE
la  comuni tà per minori che A lch imia cooperativa 
socia le , apre a  Curno. 
Fa i  una donaz ione in base a l  nostr i  rega l i so l ida li e  
contr ibuisci a render la

Compila il modulo 

d’ordine  qui

casa

https://goo.gl/forms/PUupA9STwzZQies43


CONFEZIONE
Ogni oggetto e’ confezionato con un nastro di cotone, il cartoncino che spiega l’importanza 
dell’acquisto solidale, il nome del progetto cui andra’ la raccolta fondi, i riferimenti per seguire gli 

aggiornamenti  sull’uso del danaro raccolto.



borsa #alchianchemia

Album per schizzi, 
appunti eleganti, 
fotografie…

Cartellina 
portadocumenti

Borsa spesa
In panno

Foto di 
gruppo 2

3o 
euro



Utilizzate la borsa come packaging per i vostri  regali aziendali.
Arricchite così di solidarietà,  il contenuto del vostro dono…
Per le grandi quantità,  sono previste offerte interessanti.
Chiedete a  alchianchemia@coopalchimia.it



Righe gialle, righe gigie, righe 
tortora….







1o  
euro

Borsa in panno, 
milleusi

«Non siamo 
professioniste della 
produzione 
artigianale,
siamo socie, ex socie, 
lavoratrici della 
Cooperativa Alchimia.
Persone che 
volontariamente 
hanno partecipato
ai laboratori per la 
costruzione  e la 
progettazione 
di piccoli oggetti per 
la raccolta fondi….
perchè pensiamo ….
…..                               »



6 comodi divisori 
per   tenere  in ordine  Idee, pensieri, 
fotografie, liste di cose da fare…





Compilare il modulo d’ordine  entro il 10 dicembre

qui

PUNTI DI DISTRIBUZIONE DOVE TROVATE TUTTI GLI OGGETTI IN CATALOGO:

Dal 25 novembre    LA PORTA DEL PARCO – Via Masnada- Mozzo – orari: 
Venerdì   16,30 -20,30
Sabato       9,00-21,00   (c’è il mercato bio dove potete comprare i prodotti locali per  completare le vostre 
confezioni regalo).
Domenica 16,30-20,30

Dal  24 novembre    ALCHIMIA – sede cooperativa – Via Boccaleone 17/C – orari: 
Lunedì-venerdì 9,30-13,00
Mercoledì 14,30 – 17,00

14 dicembre     Pista di pattinaggio - Piazza della libertà- 15,00-19,00

Alchimia è una Onlus quindi tutte le donazioni effettuate sono detraibili o deducibili ai sensi del D. Lgs. N. 460/97.   TUTTE LE INFO QUI

NON ABBIAMO GRANDI QUANTITATIVI  DEGLI OGGETTI IN CATALOGO . 
Solo gli shopper #ALCHIancheMIA sono disponibili  in  un buon quantitativo.   
Per questo vi chiediamo di compilare un  MODULO D’ORDINE  ENTRO IL 10 DICEMBRE, 
indicando dove si vogliono ritirare gli oggetti e la ricevuta di donazione.

INFORMAZIONI PRATICHE

https://goo.gl/forms/emKLLwsYEfOikZiE2
https://goo.gl/forms/PUupA9STwzZQies43
http://www.coopalchimia.it/14/82/La-cooperativa/Sostieni-Alchimia


www.coopalchimia.it

alchianchemia@coopalchimia.it

http://www.coopalchimia.it/

