
 
 

ARTIGIANATO SOCIALE
NATALE 2022



 
Siamo un gruppo cooperative sociali che si prende cura delle
persone fragili della nostra comunità.  

Scegliendo i nostri prodotti ci aiuti a offrire opportunità
professionali e sociali alle persone che accogliamo nei nostri
servizi. 

 
Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti artigianali, pezzi
unici pensati per rendere speciale e indimenticabile il tuo Natale. 

Grazie di condividerlo con noi.

In ogni oggetto, le mani e il cuore di chi l'ha lavorato.

A ogni persona, la sua storia di rinascita.



MATERIE PRIME
Prodotti in terracotta
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

Vassoio 
Terra bianca, linea pioggia
Diametro: 8 cm
Costo: 10 €

Portasapone
Diametro: 11 cm
Costo: 10 €

Disponibile anche con
sapone e confezione regalo. 
Costo: 18 €



Vasetto con piantina
Terra bianca
Diametro: 13 cm
Costo: 20 €

Macramè con pianta grassa
Terra bianca, linea zen
Diametro: 9 cm
Costo: 20 €



Set ciotoline
Terra rossa, linea zen
Diametro: 13 cm e 8 cm
Costo: 20 €

Candela
Terra bianca, linea zen
Diametro: 8 cm
Costo: 12 €

Set living
Vasetto con piantina
e tovaglietta Lopup. Disponibile
anche con confezione regalo.
Costo: 38 €



Portachiavi
Costo: 8 €

Collane
Costo: 10 €

Orecchini
Costo: 8 €



HAI VISTO QUALCOSA CHE TI PIACE?

I prodotti presentati sono tutti realizzati a mano,
per cui unici e delicati, in terra rossa e bianca. 
Le linee sono quattro: pioggia, natura, dot e zen,
tutte con colorazioni diverse. Sconsigliamo il
lavaggio in lavastoviglie o con agenti aggressivi. 
Per scoprire la nostra collezione completa o per
sapere se uno dei pezzi a catalogo è disponibile
passa a trovarci nella nostra nuova sede;

Via Pontevigodarzere 111, Padova.

Oppure contattaci: 

346 3809709 - materieprime@gruppopolis.it

Restiamo in contatto! Seguici su Instagram per
sapere le prossime date dei nostri mercatini e le
future attività:

@materie_prime



PENSIERI BELLI
Regali su misura per le persone che ami
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.

Coccola
Descrizione: 2 cucchiaini di legno
decorati a mano, 2 sottovasetti in
creta decorati a mano, 2 marmellate
bio (40 gr.) 
Costo: 5 €

Casa Dolce Casa
Descrizione: portacandela di creta
decorato a mano (altezza 8 cm),
candela.
Costo: 5 €



Good luck piccolo
Descrizione: Barattolo ermetico in
vetro dipinto a mano (altezza 12
cm), sacchetto di mandorle/uvetta
bio (200 g)
Costo: 12 €

Good luck grande
Descrizione: Barattolo ermetico in
vetro dipinto a mano (altezza 16
cm), sacchetto di fagioli (500 gr.)/
farina di mais (1 kg)/noci/bagigi
bio (500 gr.)
Costo: 15 €

Golosa
Descrizione: biscottiera in vetro
decorato a mano (altezza 18 cm),
biscotti bio (250 gr.)
Costo: 20 €



Birramisù
Descrizione: calice decorato a
mano (altezza 19 cm), birra bio
(33 ml)
Costo: 10 € (2 calici: 15 €)

Tea Time
Descrizione: mug in vetro o
ceramica decorata a mano, 2
confezioni di tè nero/tè verde (20
filtri), una stecca di cioccolata bio
(100 gr.)
Costo: 16 € 

Disponibile anche per due: 2 mug
in vetro o ceramica decorata a
mano, una confezione di tè nero/tè
verde (20 filtri)
Costo: 20 €

Con te
Descrizione: Shopper in tela
decorata a mano (40x38 cm),
succo di frutta bio (250 ml)
Costo: 13 € 



Wine Box
Descrizione: scatola in legno porta
bottiglia decorata a mano (11x35
cm), vino rosso Cabernet/spumante
Brut "La cantina del campo"
Costo: 20 € 

Serata divano rosso
Descrizione: 2 ballon decorati a mano,
vino rosso Cabernet "La cantina del
campo",  confezione di mandorle bio
(200 gr)
Costo: 22 € 



Cena romantica
Descrizione: vassoio di legno decorato
a mano (30x30 cm), un pacco di pasta
(500 gr), mix di spezie, 2 passate di
pomodoro bio (290 gr), vino rosso
Cabernet “La Cantina del Campo"
Costo: 30 € 

Aperispritz
Descrizione: ciotolina decorata a
mano, gallette bio (100 gr), salsa bio
(150 gr), spumante Brut “La Cantina
del Campo
Costo: 20 € 



Buongiorno
Descrizione: tovaglietta cucita a
mano Lopup, succo di frutta bio (250
ml)
Costo: 13 €

Bolle e sapone
Descrizione: dosa sapone in vetro
decorato a mano (altezza 20 cm), 
 detersivo piatti/sapone mani bio.
Costo: 10 € 

Filo d'olio
Descrizione: oliera in vetro o ceramica
decorata a mano (altezza 25cm),
bottiglia di olio extra vergine di oliva
biologico italiano (1 l)
Costo: 20 € 



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:

345 6551357

attivamente@gruppopolis.it

Ricordati di seguirci su Instagram e Facebook
per sapere le prossime date dei nostri
mercatini:

@gruppopolis

@gruppopolis



MINUTERIE
Pelle e perline in stile etnico
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
Costo: 15 € 

Portachiavi
Costo: 5 € 



Svuotatasche
Costo: 13 € 

Portamonete
Costo: 5 € 



Quaderni di vari formati con proteggi copertina in pelle
Costo: a partire da 8 € 

Portafoglio con porta cellulare
Costo: 12 € 



Portasigarette
Costo: 5 € 

Porta tabacco
Costo: 10 € 



Braccialetto con perle in legno
Costo: 3 € 

Braccialetto a molla con perline
Costo: 5 € 

Spillone
Costo: 6 €  



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:

349 4357417

049 8647760

l.bettella@gruppopolis.it

Ricordati di seguirci su Instagram e Facebook
per sapere le prossime date dei nostri
mercatini:

@gruppopolis

@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.

Portachiavi
Dimensioni: 12x4 cm
Costo: 10 €



La Classica
Dimensioni: 35x35 cm
Costo: 48 €



La Professionale
Dimensioni: 40x32 cm
Costo: 48 €



Beauty Base
Dimensioni: 14x21 cm
Costo: 16 €

Beauty Pro
Dimensioni: 10x20 cm
Costo: 20 €

Cestino
Dimensioni: 11x17 cm
Costo: 15 €



Sacca
Dimensioni: 40x35 cm
Costo: 20 €

Astuccio
Dimensioni: 21x8 cm
Costo: 15 €



Runner
Dimensioni: 140x42 cm
Costo: 20 €

Copricuscino
Dimensioni: 45x45 cm
Costo: 20 €



Tovaglietta
Dimensioni: 32x47 cm
Costo: 10 €

Centrotavola
Runner in abbinata centrotavola Materie Prime,
Disponibile anche con confezione regalo.
Costo: 38 €



HAI VISTO QUALCOSA CHE TI PIACE?

Ci trovi in Via Pontevigodarzere 111 a Padova.

Per scoprire la nostra collezione completa, i
tessuti e le tante fantasie disponibili, passa a
trovarci, oppure contattaci:

346 3809709

lopup@lop-up.com

Ricordati di seguirci su Instagram e Facebook 
per sapere le prossime date dei nostri
mercatini e le future attività:

@lopup_padova

@lopuppadova



Sostieni i nostri progetti per la disabilità, la salute mentale,
l’emarginazione sociale e l’inserimento lavorativo. Scegli di essere
al nostro fianco nel prenderci cura delle persone più fragili.

C’è un modo molto concreto per aiutarci ad aiutare chi è in
difficoltà. 

FAI UNA DONAZIONE
tramite bonifico all’IBAN IT 59L 0898262980035070001283 o
inquadra il QRcode.

DIVENTA VOLONTARIO
Bastano poche ore per illuminare la vita di una persona:
all’interno di Gruppo Polis puoi mettere in gioco le tue
competenze e abilità per contribuire alla realizzazione di obiettivi
importanti per i nostri beneficiari.
Puoi scrivere a 342.1855077 (Mariasole) m.rizzi@gruppopolis.it e
sarai ricontattata/o.

Per costruire comunità inclusive serve l'aiuto di tutti

Via Due Palazzi 16 Padova
www.gruppopolis.it - info@gruppopolis.it
    @gruppopolis     @gruppopolis

Puoi sostenere i nostri progetti anche con: 


