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 A cura di: Gabriella, Lorenzo, M. Carmen, Silvia 

 

 

N. 51 SETTEMBRE 2015 
 

 

Dalla Bottega  
 
Finalmente siamo rientrati dalle vacanze estive e abbiamo ripreso a pieno ritmo l’attività a 
Sconfinando. 
Siete già passati a sbirciare le ultime novità sia di artigianato sia culinarie..insomma per questo 
inizio non ci stiamo facendo mancare proprio nulla!!!! 
Tisane e infusi a volonta’, cous cous, marmellate per tutti i gusti, riso basmati, salse e non 
solo..insomma tutto da gustare. 
Volete fare un regalo? con i nuovi arrivi troverete di sicuro ciò che vi piace: continuate a leggere la 
news e scoprite cosa abbiamo riservato per voi. 
 
E soprattutto piccoli e grandi non potete mancare al sabato a tema: 
 

 
laboratorio per i piccini e assaggi solidali per tutti!! 
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Tazze e tisane da tutto il mondo per un autunno davvero equosolidale! 
 

Eh sì, ormai l'autunno è arrivato: ci porta il freddo e 
giornate sempre più corte, ma ci regala anche colori  
meravigliosi. 
I colori delle foglie d'autunno, il giallo, l’arancione e 
il rosso, sono gli stessi che ritroviamo nelle nuove 
collezioni di tazze, tazzine, piattini, zuccheriere, 
tisaniere e teiere che sono appena arrivate sugli 
scaffali in Bottega. 
Bella e originale questa coppia di tazzine che trova 
posto su un singolo piattino, perfetta da regalare o da 
regalarsi. 
 

 
Molto pratiche e funzionali le tisaniere in diversi 
colori e molto comode le tazza - teiera componibili: 
la parte superiore si toglie e diventa una teiera, mentre 
la parte inferiore è una vera e propria tazza.  
 
Qui vedete solo una piccola parte delle tante proposte 
diverse per colori e modelli: passate in Bottega per 
scoprire tutte le altre! 
 
 

 
E con queste tazze, quale 
miglior scelta di una tisana 
equosolidale? Cercatela tra 
quelle alla menta, eucalipto e 
fiori di sambuco e quelle al 
biancospino, iperico, rosa 
canina e achillea. Oppure 
provate un infuso di rooibos: 
preferite quello ai frutti rossi, 
quello allo zenzero e citronella 
o quello all'arancia e cannella? 
Difficile scegliere, e ancora più 
difficile con tutto l'assortimento 

che troverete in Bottega. La soluzione è semplice: provatele un po' tutte, così scoprirete davvero 
qual è la vostra preferita!  
E soprattutto, scoprirete quanto fa bene scegliere i prodotti equosolidali: fa bene a voi e fa bene a 
tutti i produttori del commercio equo!!! 
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Cornici portafoto in ceramica: una nuova idea regalo in Bottega 
 
Sono da poco arrivate in Bottega queste belle idee regalo: si tratta di cornici portafoto in 

ceramica, in diverse misure e modelli e in versione 
quadrata o rettangolare. Sono bianche con deliziosi 
dettagli applicati di varie forme e in vivaci colori a 
smalto. 
Queste cornici sono il complemento ideale delle vostre 
foto più significative: nell'epoca delle immagini 
digitali, sono solo quelle a cui teniamo di più che 
finiscono con l'essere stampate e incorniciate. 
Queste cornici, e tanti altri oggetti e idee regalo in 
ceramica, sono interamente realizzati a mano dal 
Laboratorio Artistico Artigianale PERLALUNA, 
una piccola cooperativa sociale che offre opportunità 
di lavoro a utenti dei servizi sociali, sanitari e altri. 
Perlaluna è un laboratorio artigianale dove la diversità 
diventa un valore e si rispetta la particolarità delle 
persone che ci lavorano. Si utilizzano inoltre materiali 
ecocompatibili, per realizzare interamente a mano dei 
pezzi unici e irripetibili, che riflettono la manualità 

delle 
persone 

che ci  
lavorano. Per questo sono sempre accompagnati da un 
cartellino che ne illustra il valore della provenienza e 
dei criteri di produzione.  
Queste cornici sono il modo più bello per ricordare un 
momento felice e offrire allo stesso tempo 
opportunità di lavoro e di espressione personale a 
tante persone. 
Per saperne di più: www.perlaluna.it. 
 
 

 
Degli Elefanti non si butta via nulla!  
 
Chi ha detto che l’unico animale di cui non si butta via niente è il maiale??? Beh, anche gli elefanti 
hanno voce in capitolo! Come? Venite a vedere i prodotti fatti di Cacca di Elefante davvero molto 
originali e particolari. Si tratta di una vasta gamma di prodotti di oggettistica e cartoleria: bigliettini, 

chiudipacco, segnalibri, rubriche, 
quadernetti, scatoline di varie forme e 
dimensioni. La Elephant Dung Paper, 
un carta ottenuta dalla cacca di elefante 
che, opportunamente lavorata, consente 
di realizzare tantissimi oggetti. Viene da 
gruppi Fairtrade dello Sri Lanka, e ha 
importanti risvolti educativi e di tutela 

ambientale. E’ importata da Vagamondi, per saperne di più andate su www.vagamondi.net. Un 
oggetto che non potete non avere! 
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Le nostre bomboniere sono solidali e non solo.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sul nostro sito www.sconfinando-sesto.org trovate altre proposte e maggiori dettagli sugli 
ingredienti del commercio equo. Per informazioni e per ordinare le vostre bomboniere: passate 
in Bottega !!! 
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Con UnAltroMondo a Sesto 
Sostegno a distanza per realizzare il sogno di Malala –  

 

“Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo”: così 
UnAltroMondo onlus 
presenta la 4a edizione 
della festa del sostegno a 
distanza, domenica 25 
ottobre dalle ore 15 
a  Sesto San Giovanni, 
presso l’ex Biblioteca dei 
ragazzi in piazza Oldrini. 
Durante il pomeriggio ci 
saranno letture animate, 
video, racconti e 
testimonianze sui progetti 
di sostegno a distanza in 
Mali, oltre a un 
collegamento diretto con 
Bamako con una videochat 
tra i bimbi sostenuti e i loro 
sostenitori in Italia. 

UnAltroMondo onlus è 
un’associazione di 
volontariato impegnata 
nella cooperazione 
internazionale. Promuove 
iniziative e progetti nel 
campo della salute, 
dell’educazione e della 
qualità della vita in Africa  
(Mali e Senegal) e India , 
organizzandosi con le 
popolazioni locali per 
creare condizioni di vita più 
dignitose. 

Noi di Sconfinando siamo 
davvero molto felici di 
partecipare a questa iniziativa e di offrire a tutti i presenti una squisita merenda equosolidale! 
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Concorso Fotografico Sconfinando 
2015  

Concorso fotografico Sconfinando 2015: ritorna anche quest’anno il 
concorso fotografico della nostra Associazione, sempre in collaborazione 
con GIEFFESSE-Gruppo Fotoamatori Sestesi: siete tutti invitati a 
partecipare! 

Concorso Fotografico Sconfinando 2015Il tema del concorso 
di quest’anno è Sconfinando nel Gusto, un invito a riflettere attraverso 
le immagini sugli sconfinamenti possibili nel mondo del gusto. 

Sezioni tematiche:  

 Sconfinando nel gusto della solidarietà: un gesto, un incontro, uno 
stile di vita che ci suggerisce il nobile disinteresse per il prossimo, la sincera solidarietà  

Sconfinando nel gusto del cibo: nutrire il mondo, non solo con il cibo, ma con la bellezza, lo 
stupore e la meraviglia per qualcosa di veramente speciale che arriva da lontano sulla nostra tavola, 
o nella nostra casa 

Sconfinando nel gusto dell’arte/bellezza/armonia: anche questa è arte, anche questa è bellezza, è 
armonia, è qualcosa che riesce a stupire e a evocare il bello 

Sconfinando nel gusto della sfida:un limite che sembrava impossibile da raggiungere ora è 
raggiunto, il sogno è realtà 

Per partecipare: invia max 4 foto, anche per più sezioni tematiche, alla mail 
sconfinando.sesto@gmail.com, dal 15/06 al 31/10/ 2015 

Riconoscimenti: 
Attestato di riconoscimento ai vincitori, 3 per ogni sezione tematica, ed esposizione dei loro lavori 
nello spazio del GIEFFESSE presso Biblioteca Centrale di Sesto SG (MI). Selezione dei lavori e 
assegnazione dei riconoscimenti dal 1/11 al 30/112015.  

Per scaricare il regolamento completo e il modulo di partecipazione:        
http://www.sconfinando-sesto.org/concorso-fotografico-sconfinando-2015/  

Notizie dal Mondo 

Dal nostro sito web.. 
EXPO dividere il pane per moltiplicare 

http://www.sconfinando-sesto.org/expo-dividere-il-pane-per-moltiplicare 
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Eventi 

Domenica 25 ottobre dalle ore 15.00 c/o ex Biblioteca dei ragazzi in piazza Oldrini:               
”Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo”  
 
Sabato 31 Ottobre- dalle 10.30 alle 12.30 c/o Sconfinando v. Padre Ravasi, 8:  Ricicliamo 
l’autunno:  laboratorio per i più piccini e assaggi solidali per tutti. 
 
Fino al 31/10/ 2015: invio foto a sconfinando.sesto@gmail.com per partecipare al concorso 
Fotografico di Sconfinando 2015 
 
 

Visitateci anche online 
Sconfinando...anche online! 
 
Seguiteci sul nostro sito www.sconfinando-sesto.org, e se vi piacciono i nostri articoli condivideteli 
sui vostri profili social: è sufficiente cliccare sui bottoni con le icone dei vari social network che 
trovate proprio alla fine dell'articolo. 

E se già non lo siete, diventate follower della pagina 
Facebook della Bottega : cercateci come Sconfinando – 
Bottega del Mondo, mettete un bel “mi piace” e riceverete 
tutti i nostri aggiornamenti. 
Stay tuned! 
 
 


