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MATERIE PRIME 
PRODOTTI IN TERRACOTTA

Vassoio 

Linea Pioggia Bianca

Diametro 15 cm

8 €

Misure

Donazione consigliata

Materie Prime nasce come laboratorio di terracotta per coinvolgere le 
persone senza dimora che frequentano il Centro Diurno La Bussola, per 
attivarle e offrire loro un momento aggregativo e un luogo socializzante, 
dove riscoprire le proprie capacità e riconoscere il proprio valore. 
Oggi il laboratorio è diventato una vera e propria linea di prodotti artigianali 
unici e raffinati. Al centro di questa storia troviamo due elementi 
fondanti: argilla e umanità. 



Portasapone

Diametro 10,5 cm

8 €

Misure

Donazione consigliata

Piatto liscio 

Linea Pioggia rossa

Diametro 25 cm

15 €

Misure

Donazione consigliata

Ciotolina 

Linea Pioggia rossa

Diametro 8 cm

5 €

Misure

Donazione consigliata



Tazza e piattino. 

Linea Zen rossa

Diametro della tazza 9 cm 

Diametro del piattino 13 cm

15 €

Misure

Donazione consigliata

Vaso con macramè

Diametro 9 cm

Misure

12 €

Donazione consigliata



Piatto, piattino e ciotola 

Linea Dot Bianca

Diametro 25 cm 

Diametro 13 cm 

Diametro 8 cm

Misure

15 €, 7 € e 5 €

Donazione consigliata

Tazzina e piattino 

Linea dot bianca

Diametro 8 cm 

Diametro 13 cm

Misure

7 € e 7€ 

Se acquistati insieme 12 €

Donazione consigliata



Portachiavi vari

5 €

Donazione consigliata

Piatto e ciotole 

Linea Dot rossa

Diametri: 25 cm, 13.5 cm, 8 cm

15 €, 8 €, 5 €

Misure

Donazione consigliata



Collana

6 €

Donazione consigliata

Orecchini

5 €

Donazione consigliata
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Hai visto qualcosa che ti piace? 

 
I prodotti presentati sono tutti pezzi unici. Per 

scoprire la nostra collezione completa o per 

sapere se uno dei pezzi a catalogo è 

disponibile, contattaci: 

 

342 0716758 

 

materieprime@gruppopolis.it 

 

Ricordati di seguirci su Instagram per sapere 

le prossime date dei nostri mercatini:  

@materie_prime 



PENSIERI BELLI 
REGALI SU MISURA PER LE PERSONA CHE AMI

Barattolo ermetico in vetro dipinto a mano 

(altezza 12 cm) 

Sacchetto di mandorle bio (200 gr)

10 € 

Cosa contiene

Prezzo

 
I Pensieri belli sono pacchetti studiati per accompagnare chi amate nel 
corso della giornata, in diverse occasioni: la colazione, una cena 
romantica, un pranzo in compagnia, un’allegra merenda. 
Ogni confezione contiene oggetti e complementi d’arredo decorati dalle 
persone che frequentano i nostri Centri diurni per la disabilità e per la 
salute mentale e prodotti biologici di Fuori di Campo e di altre aziende 
certificate, da noi selezionate 
 
Tutti i Pensieri belli sono venduti in una confezione regalo trasparente, con chiudipacco.

Good Luck, piccolo



Ciotolina decorata a mano 

Gallette bio (100 gr) 

Salsa bio (150 gr) 

Spumante brut  “La Cantina del Campo” 

20 €

Cosa contiene

Prezzo

Aperispritz

Barattolo ermetico in vetro dipinto a mano 

(altezza 12 cm) 

Sacchetto di lenticchie/farro/fagioli (500 gr)

13 € 

Cosa contiene

Prezzo

Good Luck, grande



Ciotola in ceramica decorata a mano 

Olio extravergine di oliva bio (1 l) 

Mix di frutta secca bio per insalata (100 gr) 

20 €

Cosa contiene

Prezzo

Calice decorato a mano 

Birra biologica (33 ml)

10 € 

Con 2 calici e 2 birre 20 €

Cosa contiene

Prezzo

In salute

Birramisù



Caraffa in vetro decorata a mano da 1l 

Moscato secco “La Cantina del Campo”

20 €

Cosa contiene

Prezzo

Ciotolina in vetro decorata a mano 

Mix di frutta secca bio (100 gr) 

Succo di frutta bio (250 ml)

10 €

Cosa contiene

Prezzo

Mix Bio

Un ombra



2 Cucchiaino di legno decorati a mano 

2 sottovasetti in legno decorati a mano 

2 marmellatine bio (40 gr)

5 €

Cosa contiene

Prezzo

Jam & Honey

Tovaglietta in tessuto decorato a mano, Lopup

Stecca di cioccolato da agricoltura biologica (100 gr)

12 €

Cosa contiene

Prezzo

Buongiorno



Biscottiera in vetro decorato a mano 

Altezza 18 cm) 

Biscotti bio (250 gr) 

Succo di frutta bio (250 ml) 

20 €

Cosa contiene

Prezzo

Golosa

Shopper in tela decorata a mano 

(40 x 38 cm) 

Stecca di cioccolata da agricoltura 

biologica (100 gr)

12 €

Cosa contiene

Prezzo

Con te

Mix bio per insalata



2 ballon decorati a mano 

Vino rosso “Mutta” 

Mandorle biologiche (200 gr)

20 €

Cosa contiene

Prezzo

Serata divano rosso

Mug in vetro o ceramica decorata a mano 

Tisane varie

1 mug  10 € 

2 mug 15 €

Cosa contiene

Prezzo

Tea time

Ciotola in vetro decorata a mano 

Portacandela in vetro decorata a mano 

Pacco di pasta (500 gr) 

Mix di spezie 

Passata di pomodoro bio (290 gr) 

Vino rosso “Mutta” 

30 €

Cosa contiene

Prezzo

Cena romantica
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Hai visto qualcosa che ti piace? 
 
Ci trovi in via Pontevigodarzere 50, a Padova: 

dall’inizio dell’emergenza Covid-19 possiamo 

riceverti solo su appuntamento. Contattaci 

per fissare un orario e venire a scoprire la 

nostra proposta completa: 

 

049 5206969 

 

345 6551357 

 

attivamente@gruppopolis.it 

 

Ricordati di seguirci su Instagram e Facebook 

per sapere le prossime date dei nostri 

mercatini:  

@gruppopolis



MINUTERIE 
PELLE E PERLINE IN STILE ETNICO

15 €

Prezzo

 

Le Minuterie sono prodotti realizzati a mano dalle persone ospitate dalla 
Meridiana, una Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per persone 
che soffrono di un disagio psichico. I prodotti vengono realizzati 
all’interno di un laboratorio settimanale utilizzando come materie prime 
la pelle, la corda e le perline in legno.

Borsetta



13 €

Prezzo

Svuotatasche

5 €

Prezzo

Portachiavi



A partire da 8 €

Prezzo

Quaderni di vari formati con 

proteggi copertina in pelle



12 €

Prezzo

Portafoglio con porta cellulare

5 €

Prezzo

Portamonete



5 €

Prezzo

Portasigarette

10 €

Prezzo

 Porta tabacco



3 €

Prezzo

Braccialetto con perle in legno

5 €

Prezzo

Braccialetto a molla con perline

X €

Prezzo

Spillone
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Hai visto qualcosa che ti piace? 
 
Ci trovi in via Pontevigodarzere 50, a Padova: 

dall’inizio dell’emergenza Covid-19 possiamo 

riceverti solo su appuntamento. Contattaci 

per fissare un orario e venire a scoprire la 

nostra proposta completa: 

 

049 5206969 

 

345 6551357 

 

attivamente@gruppopolis.it 

 

Ricordati di seguirci su Instagram e Facebook 

per sapere le prossime date dei nostri 

mercatini:  

@gruppopolis



LOPUP 
SARTORIA SOCIALE

Lopup nasce all’interno del nostro Laboratorio Occupazionale Protetto, come 

progetto di sartoria sociale dedicato a donne e uomini in una situazione di 

difficoltà sociale ed economica, per potenziare le loro risorse e competenze. 

Borse, shopper e sacche portatutto, articoli per il living, accessori: le nostre sarte e 

i nostri sarti realizzano in modo artigianale articoli per la persona e per la casa 

utilizzando tessuti recuperati da scampoli di pregio donati da aziende del 

territorio, secondo una logica di economia circolare e attenzione all’ambiente.

La Tovaglietta

48 x 34 cm

6 €

Misure

Donazione consigliata



La Tovaglietta pro

32 x 47 cm

12.50 €

Misure

Donazione consigliata

Il Runner

140 x 44 cm

10 €

Misure

Donazione consigliata



Il Portafocaccia

40 x 40 cm

15 €

Misure

Donazione consigliata

Copricuscini

Piccolo: 40 x 40 cm 

Medio: 50 x 50 cm

Misure

Donazione consigliata
Piccolo: 10 € 

Medio: 12 €



La Classica

base 22 x 38 cm, altezza 35 cm

30 €

Misure

Donazione consigliata

La Sacca

50 x 50 cm

10 €

Misure

Donazione consigliata



Portachiavi

10 x 3.5 cm

5 €

Misure

Donazione consigliata

Il Cestino

base 13 x 16cm, altezza 10,5 cm.

10 €

Misure

Donazione consigliata



Beauty

23 x 14 cm

10 €

Misure

Donazione consigliata

Beauty pro

base 12 x9 cm, altezza 10 cm

12 €

Misure

Donazione consigliata

23x14 cm
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Hai visto qualcosa che ti piace? 

 
I prodotti presentati sono tutti pezzi unici. Per 

scoprire la nostra collezione completa o per 

sapere se uno dei pezzi a catalogo è 

disponibile, contattaci: 

 

334 1107239. 

 

lopup@gruppopolis.it 

 

Ricordati di seguirci su Instagram 

(@lopup_padova) e Facebook (@lopuppadova) 

per sapere le prossime date dei nostri 

mercatini.



FUORI DI CAMPO 
LA SPESA SOLIDALE E GENUINA

Fuori di Campo è un progetto di agricoltura biologica nato per favorire uno 

sviluppo sostenibile dell’ambiente, producendo cibo sano lontano dalle logiche di 

sfruttamento dei terreni e delle risorse naturali. Inoltre è un progetto sociale per 

promuovere l’integrazione lavorativa di persone svantaggiate in contesti protetti. 

Tutto l’anno si possono acquistare i nostri prodotti, biologici e di stagione, 

direttamente nel punto vendita dove è anche possibile prenotare settimanalmente 

cassette di frutta e verdura disponibili in vari formati. Troverete anche altri prodotti 

certificati come vino, pasta, pane, formaggi ecc., provenienti da aziende di fiducia.

Cesta piccola

Cantucci alle mandorle (250 gr) 

Cioccolato (100 gr) 

Confettura di fragola “Fuori di Campo  (220 gr) 

Vino Moscato Giallo (0.75 lt) 

Conchiglioni semi integrali (500 gr) 

Sugo pomodoro e zucchini “Fuori di Campo”  (290 gr) 

Thè verde o nero (20 filtri) 

29.20 €

Cosa contiene

Prezzo



Cesta Media

Cantucci alle mandorle (250 gr) 

Nocciole tostate (200 gr) 

Cioccolato (100 gr) 

Panettoncino (100 gr) 

Sugo pomodoro e peperoni (290gr) 

Penne o fusilli di semola  (500 gr) 

Crema di melanzane e curcuma “Fuori di 

Campo”  (220 gr) 

Zucchini sott’olio “Fuori di Campo”  (200 gr) 

Vino Spumante “Fuori di Campo”  (0.75 lt) 

Thè verde o nero (20 filtri) 

 

38.80 €

Cosa contiene

Prezzo

Cesta Grande

Confettura di fragola “Fuori di Campo”  (220 gr) 

Cioccolato (100 gr) 

Datteri (250 gr) 

Mandorle sgusciate (200 gr) 

Melanzane sott’olio “Fuori di Campo”  (220 gr) 

Penne o spaghetti di semola (500 gr) 
57 €

Cosa contiene

Prezzo

Sugo pomodoro e zucchini “Fuori di Campo”  (290 gr) 

Focaccia artigianale (600 gr) 

Spumante “Fuori di Campo” (0.75 lt) 

Zucchini sott’olio “Fuori di Campo”  (400 gr) 

Thè nero o verde (20 filtri) 
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PRODOTTI DI NATALE

Hai visto qualcosa che ti piace? 

 
Ordina la tua cesta oppure vieni a trovarci nel 

nostro punto vendita e componi la tua Cesta 

di Natale.  

 

Scegli tra decine di prodotti bio: sughi, 

marmellate, salse, creme, biscotti, pasta, farine, 

spezie, vini e succhi di frutta, olio, formaggi, 

the, cioccolata e persino saponi e detersivi. 

 

Via Due Palazzi 14, Padova 

348 228 1148 - 049 713339  

ordini@fuoridicampo.it 

 

Seguici su Instagram (@fuoridicampo.padova) 

e Facebook (@fuoridicampo),


