
CATALOGO DI NATALE 2021 
Cooperativa Sociale Samuele e 

Cooperativa Sociale Forchetta & Rastrello 



Queste sono le proposte di Natale delle Cooperative Sociali Samuele e 
Forchetta & Rastrello.

Scegliendo questi prodotti si sostengono i percorsi di formazione e
 inserimento lavorativo di persone in difficoltà che, grazie alla filiera 

creata dalle due cooperative, vengono progressivamente accompagnati 
nella costruzione di un nuovo progetto personale e professionale.

Quest’anno in particolar modo vogliamo valorizzare, insieme ai prodotti 
realizzati nei laboratori delle due cooperative, le preziose collaborazioni 

avviate con altre realtà del territorio. “Prodotti di comunità” che 
riempiono ulteriormente di significato i nostri pacchi di Natale.

Siamo lieti di potervi accompagnare in questo viaggio e siamo felici di 
augurarvi un Buon Natale da parte di tutti noi!



Tutte le opzioni sono personalizzabili in base ai vostri gusti e alle vostre 
necessità.

Le composizioni potrebbero subire variazioni in caso di esaurimento dei 
prodotti. Tutte le eventuali modifiche verranno concordate con voi 

insieme alla data di consegna.

Tutti i pacchi verranno consegnati completi di confezione. Quelli che pre-
vedono la scatola in cartone saranno decorati con un cordino colorato in 

pellame di riuso recuperato dal laboratorio del cuoio della Cooperativa 
Sociale Samuele.

Per ordinare contattare: 

labotega@coopsamuele.it
Barbara Grassi 

oppure il numero 0461 230888



Pacco Polenta 
All’interno della scatola in cartone troverai: 

• Farina gialla di mais locale, 1kg
• Vaso di crauti rossi BIO, 650 g, Mas del Gnac, Cooperativa Sociale Gruppo 78 - Isera 
• Trentingrana stagionato sottovuoto, ca 500 g, Caseificio Sociale di Romeno 
• Salametto stagionato, ca 250 g, Macelleria Marchiori di Fondo 
• Bottiglia di Pinot nero BIO, 750 ml, Cantina Toblino 

Euro 34,00 



Pacco Pizza
All’interno della scatola in cartone troverai: 

• Farina Sociale tipo 1, 1 kg, nata dalla collaborazione tra Cooperativa Sociale Samuele e Mas 
del Gnac, Cooperativa Sociale Gruppo 78 -Trento/Isera 
• Passata di pomodoro BIO, 510 g, Mas del Gnac, Cooperativa Sociale Gruppo 78 - Isera 
• Mazzetto di origano BIO siciliano, 25 g, Azienda I Frutti del Sole - Marsala 
• Formaggio Fior di pascolo, ca 250 g, Caseificio Sociale di Romeno, 
 (o in alternativa salamino piccante, ca 250 g, Macelleria Marchiori di Fondo)  
• Birra artigianale Fleimbier, 500 ml, Birrificio Fiemme - Cavalese 
• Bibita Ciacola, 275 ml, Comunita’ frizzante - Isera  

Euro 26,50



Pacco Aperitivo
All’interno della scatola in cartone troverai: 

• Grissini di Comunità, 200 g, nati dalla collaborazione tra Cooperativa Sociale Samuele e 
Panificio Moderno - Trento/Isera
• Giardiniera, 250 g, Cooperativa Sociale Samuele - Trento 
• Mortandela, ca 150 g, (o in alternativa lucanica stagionata, ca 200 g), Macelleria Marchiori di 
Fondo 
• Ferrari Trento DOC per Samuele, 750 ml, nato dalla collaborazione tra 
Cooperativa Sociale Samuele e Cantine Ferrari - Trento 

Euro 28,00



Pacco Sapori dal Sud 

Euro 22,00

All’interno della scatola in cartone troverai: 

• Olio Extra Vergine di Oliva BIO, 750 ml, Azienda Agricola Le Terre di Zoè - Vibo Valentia 
• Spaghetti di grano duro BIO, 500 g, Cooperativa Agricola Gino Girolomoni - Pesaro Urbino 
• Passata di pomodoro BIO, 700 ml, Cooperativa Agricola Gino Girolomoni - Pesaro Urbino 
• Peperoncino in polvere BIO, 15 g, Azienda Agricola Le Terre di Zoè - Vibo Valentia 



Pacco Dolci Evasioni 
All’interno della scatola in cartone troverai: 

• Ferrari Trento DOC per Samuele, 750 ml, nato dalla collaborazione tra Cooperativa Sociale 
Samuele e Cantine Ferrari - Trento 
• Sottobicchieri colorati in cuoio, Cooperativa Sociale Samuele - Trento
• Segnabicchieri colorati in cuoio, Cooperativa Sociale Samuele - Trento
• Panettone artigianale, 500 g, Libere Golosità, M25 Società Cooperativa Sociale, 
Casa circondariale - Vicenza 

Euro 30,00



Coccole Solidali  

Nella composizione troverai:
 

• Bagnodoccia solido, 100 g, Cooperativa Sociale Forchetta & Rastrello - Mori
• Sapone vegetale solido, 80 g, Cooperativa Sociale Forchetta & Rastrello - Mori
• Detergente viso solido, 50 g, Cooperativa Sociale Forchetta & Rastrello - Mori
• Trousse con materiale di recupero de La Sportiva, Cooperativa Sociale Samuele - Trento 

Euro 20,00



Cuore di Cirmolo
Nel sacchetto troverai:

• Cuoricino profuma ambiente al cirmolo, nato dalla collaborazione tra Cooperativa Sociale 
Forchetta & Rastrello e Magnificat Green - Mori 
• Olio essenziale al cirmolo, 5 ml, Magnifica Essenza - Cavalese 
• Saponetta vegetale al cirmolo, 80 g, Cooperativa Sociale Forchetta & Rastrello - Mori 

Euro 14,00



Euro 25,00

Sogni di Cirmolo  
All’interno della scatola in cartone troverai: 

• Collare in cotone naturale imbottito di cirmolo, nato dalla collaborazione tra Cooperativa 
Sociale Forchetta & Rastrello e Magnificat Green - Mori 
• Saponetta vegetale al cirmolo, 80 g, Cooperativa Sociale Forchetta & Rastrello - Mori
• Portachiavi in cuoio a forma di abete, Cooperativa Sociale Samuele - Trento 



Benessere al Cirmolo
All’interno della composizione troverai: 

• Guanto doccia, nato dalla collaborazione tra Cooperativa Sociale Forchetta & Rastrello e 
Magnificat Green - Mori 
• Sacchetto porta sapone, nato dalla collaborazione tra Cooperativa Sociale Forchetta & 
Rastrello e Magnificat Green - Mori 
• Bagnodoccia al cirmolo, 100 g, Cooperativa Sociale Forchetta & Rastrello - Mori
• Trousse con materiale di recupero de La Sportiva, Cooperativa Sociale Samuele - Trento 

Euro 15,00



Chiavetta usb da 8 GB con 
custodia in pellame di recupero 

Euro 15,00

Agenda in cuoio Toscano 
10x15 Euro 25,50 
15x21 Euro 32,50

Agenda in pellame di 
recupero 

10x15 Euro 18,50 
15x21 Euro 20,00

Altre proposte dal laboratorio 
del cuoio della 

Cooperativa Sociale Samuele  

Portapenne a
incastro in cuoio Toscano 

Euro 26,00 



La Cooperativa Sociale Samuele è nata nel 1998 con l’obiettivo di 
rispondere ai bisogni delle persone in difficoltà e contribuire alla 
costruzione di comunità accoglienti, attraverso la creazione di 
diversi laboratori formativi nei quali i corsisti possono acquisire 
competenze, sicurezze e autonomie e costruire un nuovo e più 

solido equilibrio di vita.

Il lavoro diventa così lo strumento educativo prescelto, che 
opera in tre aree di intervento: Laboratorio artigianale del cuoio, 
Laboratorio di agricoltura sociale e Laboratorio di ristorazione, a 
cui si è aggiunto l’anno scorso il nuovo progetto di spesa sociale 

e sostenibile “La Botega di Samuele”. 

Ciascuno dei laboratori abbina al percorso educativo la 
produzione di beni e servizi che si immettono nel mercato reale, 

rendendo così significativo il lavoro di ogni persona in 
formazione. Creare prodotti e servizi di qualità – e sostenibili nel 
senso più ampio del termine – è sempre stato infatti un elemento 
essenziale per la cooperativa al fine di garantire la realizzazione 
personale di tutti coloro che partecipano, a vario titolo, a questa 

impresa.

Samuele Società Cooperativa Sociale 

CooperativaSamuele 
arteliercoopsamuele

coopsamuele

0461-230888
Via delle Laste 22, 38121- Trento 
labotega@coopsamuele.it
www.labotegadisamuele.it  



Forchetta & Rastrello è una Cooperativa Sociale nata a Trento nel 
2014 con l’obiettivo di contribuire all’inclusione sociale realizzando 
inserimenti lavorativi di persone fragili. Si è colta l’opportunità di 
fondare la cooperativa di tipo B per realizzare un ulteriore collega-

mento con il mondo del lavoro della filiera educativa della 
Cooperativa Sociale Samuele, sorella maggiore di questo felice 

progetto sociale.

“Fare assieme per contribuire al bene comune” è la mission di
 Forchetta & Rastrello che mira a costruire professionalità attraver-
so la creazione di ambienti di lavoro protetti dove le persone pos-
sono sperimentarsi e praticare la propria dimensione lavorativa 
con dignità. Attualmente è attiva nei settori: Sapone, Ristorazione, 

Archiviazione e Pulizie. A questi si è aggiunta una recente 
collaborazione con l’artigiana sarta di Magnificat Green per la 

produzione di cuscini e prodotti artigianali e sostenibili.

Nel laboratorio artigianale del sapone, di cui qui trovate alcune 
proposte, il maestro saponiere utilizza materie prime vegetali per 
creare prodotti di alta qualità, pensati per la cura della persona con 

rispetto per la pelle e per l’ambiente.

Forchetta & Rastrello 
Cooperativa Sociale di solidarietà 

forchettaerastrello

0461-1823190
Via delle Laste 22, 38121- Trento 

info@forchettaerastrello.it
www.forchettaerastrello.it  


