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Si è uomini solo con gli altri, questo è il nostro 
motto. Si è uomini vivendo gli affetti, il lavoro, 
l’essere autonomi, l’amicizia, la fraternità, l’abitare 
la città, il servizio per gli altri, l’essere creativi. 
Vogliamo promuovere tutto questo per chi ha una 
disabilità intellettiva e condividerlo con loro.

L’esperienza di Fondazione Div.ergo-ONLUS 
nasce nel 2015 con il sogno di offrire anche a chi 
ha una disabilità intellettiva un luogo di cultura, 
di relazione e di lavoro, la possibilità di lavorare, 
partecipare della vita della propria città e sentirsene 
parte, contribuendo al suo sviluppo. 

Con i progetti Laboratorio creativo Div.ergo e 
Utilità Marginale, Fondazione Div.ergo-ONLUS 
opera nel campo della produzione di artigianato e 
nell’agricoltura sociale per l’inclusione di 30 giovani 
e adulti con disabilità intellettiva. 

Tutti i nostri prodotti sono frutto della 
professionalità e dell’impegno quotidiano di 
ognuno di loro: il progetto Laboratorio Creativo 
Div.ergo ha vinto il Premio nazionale “Angelo Ferro” 
ed. 2020 per l’innovazione nell’economia sociale.

La scommessa per il futuro è di rendere tutto questo 
sostenibile.

Il tuo contributo sarà importante!

“Riconosciamo il diritto 
delle persone con 
disabilità a prendere 
parte su base di 
eguaglianza con gli 
altri alla vita culturale” 
al fine di “sviluppare 
e realizzare il loro 
potenziale creativo, 
artistico e intellettuale, 
non solo a proprio 
vantaggio, ma anche 
per l’arricchimento 
della società”.

(Art. 30 della Convenzione 
ONU sui diritti delle 
persone con disabilità)

Cesti solidali DIV.eRGO 
Scegli le nostre proposte, noi confezioniamo per te 
il pacco-regalo solidale di DIV.eRGO, il cesto solidale 
ecosostenibile, elegante e buono per sostenere i 
progetti di Fondazione Div.ergo-ONLUS.

Quest’anno scegliamo di offrirvi bellezza e gusto 
in bellissimi box marchiati “Div.ergo”. Oliere, 
sottopentola, barattoli: piccole opere d’arte, utili 
e belle per rallegrare una tavola realizzate nel 
Laboratorio creativo Div.ergo.

Da Utilità Marginale zafferano, olio, marmellate e 
friselline: buoni frutti dell’agricoltura sociale.

Cesti solidali DIV.eRGO, la scelta giusta:
• per comprare prodotti di alta qualità;
• per dare il proprio apporto a due progetti sociali innovativi;
• per contribuire al lavoro e alla dignità di persone con disabilità 

intellettiva;
• ideale per un regalo solidale.

Possiamo consegnarlo e spedirlo direttamente a chi vuoi. 
Un pacco di bontà da comporre come preferisci, tante sono  
le combinazioni possibili, basta scegliere la tua formula tra  
le proposte elencate di seguito.



Dolce come il miele
• 1 Mug in terracotta maiolicata 

decorata a mano
• Set di 2 Marmellate “Utilità 

marginale” da 100gr ciascuna
• 1 barattolo di Miele “La Fenice” 

400gr
• Biscotti 200gr Dolceria Causo – 

Racale (LE)

Viola zafferano 
• Oliera in ceramica decorata a mano 

da 200ml con olio evo 
• 1 pacco Friselline 150gr
• Zafferano (0,2gr) 
• Ricettario per Zafferano

Natale 2021: 
i nostri box regalo 
solidali

 COSTO: €35  COSTO: €21  COSTO: €26,50 

 COSTO: €40 

In agrodolce
• 1 sottopentola 24cm in terracotta 

maiolicata decorato a mano
• 1 Marmellata di agrumi “Utilità 

marginale” 100gr 
• 1 pacco Friselline 150gr

Trasparenza  
• Un barattolo in vetro decorati a 

mano (Misure 28x8,5) 
• Set di 4 Marmellate “Utilità 

marginale” da 100gr ciascuna
• 1 pacco Friselline 150gr

Caldo e profumato
• Un set di due barattoli in vetro 

decorati a mano (Misure 9,5x5,5 
e12,5x5,5) con candela profumata

• 1 Marmellata di agrumi “Utilità 
marginale” 100gr 

• 1 pacco di biscotti Dolceria Causo 
da 200gr

 COSTO: €30 
“Si è uomini vivendo gli affetti, 
il lavoro, l’essere autonomi, 
l’amicizia, la fraternità, l’abitare 
la città, il servizio per gli altri, 
l’essere creativi.”


