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NB: la disponibilità degli oggetti dipende dalla giacenza di magazzino 

Per ordini: +39.0295737958 
mercatino@aleimar.it 

Oggettistica Medio Oriente 

Le campanelle in legno d’ulivo sono realizzate            

artigianalmente in Palestina.  

George, un artigiano di Betlemme, rimasto paralizzato a 

causa di un tragico incidente, dipinge a mano le campa-

nelle di legno realizzate da una cooperativa del luogo. 

Vogliamo dare un’opportunità di lavoro e di riscatto a 

questi artigiani che vivono in situazioni di difficoltà, in un 

difficile e instabile contesto socio-politico.  

 

Campanella in legno d’ulivo 
realizzata e dipinta a mano.  

Misure: cm 7x9  

 

 

€ 10,00  

Offerta minima 

Codice: TS111 



La lanterna in legno e carta riciclata         

decorata è prodotta dalla cooperativa 

“Oasis workshop” di Betlemme.  

Ogni giorno, nel laboratorio, sette     

artigiani producono oggetti regalo in 

carta riciclata coinvolgendo nella       

lavorazione e nelle attività ricreative 

del progetto più di 20 persone affette 

da disabilità mentale. Il programma giornaliero a loro 

dedicato prevede, oltre ai lavori manuali, momenti di 

svago e relax con musica e balli, incontri di condivisione e 

confronto e pranzo comunitario.  

L’acquisto della lanterna sostiene le attività della         

cooperativa Oasis a favore dei soggetti più svantaggiati. 

Lanterna in legno e carta  

riciclata raffigurante la         

natività e il tipico paesag-

gio desertico palestinese. 

Misure: cm 10x13x13 

€ 10,00  

Offerta minima 
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NB: la disponibilità degli oggetti dipende dalla giacenza di magazzino 

Per ordini: +39.0295737958 
mercatino@aleimar.it 

Oggettistica Medio Oriente 

Codice: TS017 



Oggettistica Medio Oriente 
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Per ordini: +39.0295737958 
mercatino@aleimar.it 

L’oggettistica qui di     

seguito riportata è pro-

posta da Sunbula e 

BFTA, due organizzazioni 

non profit e fair trade di 

Ger u sa lemme,  c he     

promuovono giustizia    

sociale e sostegno     

economico dei più 

svantaggiati. 

 

 

Favoriscono il lavoro e le abilità di gruppi di donne,   coope-

rative di artigiani e organizzazioni rivolte a persone diversa-

mente abili.  

NB: la disponibilità degli oggetti dipende dalla giacenza di magazzino 

Con l’acquisto di questi oggetti si sostengono 

le realtà locali ed in particolare persone e  

famiglie che vivono in condizioni di difficoltà 

nei territori palestinesi e nei piccoli insedia-

menti in Israele. 
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Oggettistica Medio Oriente 

NB: la disponibilità degli oggetti dipende dalla giacenza di magazzino 

Per ordini: +39.0295737958 
mercatino@aleimar.it 

La pietà in legno d’ulivo. 

Misure: cm 10x15 

Codice: TS013 € 24,00  

Offerta minima 

L’ultima cena in legno 

d’ulivo. 

Misure: cm 10x23,7 

Codice:TS012 
€ 33,00 

Offerta minima 

Fuga in Egitto in legno 

d’ulivo. 

Misure: cm 7x18 

€12,00 

Offerta minima 

Codice: TS021 
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NB: la disponibilità degli oggetti dipende dalla giacenza di magazzino 

Per ordini: +39.0295737958 
mercatino@aleimar.it 

Oggettistica Medio Oriente 

€20,00 

Offerta minima 

Capanna in legno d’ulivo con 

statuine removibili. 

Natività musicale. 

Misure: cm 11x17x17,5 

Codice:TS031 €28,00 

Offerta minima 

Codice:TS037 

Capanna musicale con campana 

Misure: cm 8,5x27x25 

Codice:TS072 €22,00 

Offerta minima 
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Per ordini: +39.0295737958 
mercatino@aleimar.it 

Codice:TS081 

€ 35,00 

Offerta minima 

Capanna musicale con  due angeli. 

Misure: cm 18x29x23  

Oggettistica Medio Oriente 

Capanna con statuine. 

Misure: cm 14,5x37x33 

Codice:TS075 

€  60,00 
Offerta minima 

NB: la disponibilità degli oggetti dipende dalla giacenza di magazzino 
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NB: la disponibilità degli oggetti dipende dalla giacenza di magazzino 

Per ordini: +39.0295737958 
mercatino@aleimar.it 

Oggettistica Medio Oriente 

Codice: TS077 € 4,00 cad. 

Offerta minima 

Presepi da appendere in 

legno d’ulivo. 

Soggetti vari. 

Altezza cm 9 

Tutti gli oggetti in legno d’ulivo, 
ceramica e madreperla pre-
sentati qui di seguito sono rea-
lizzati a mano dai ragazzi del 
Centro Artistico dei Salesiani 
di Betlemme.  
Il laboratorio ha come obiettivo 
quello di formare al lavoro da 
artigiano ragazzi provenienti 
da situazioni di fragilità e    
povertà. E’ aperto a docenti e studenti di tutte le fedi religiose 
e questo tipo di apertura è fondamentale per creare un am-
biente di tolleranza e rispetto. Situato nel cuore di Betlemme, è 
l’unica struttura specificamente progettata per la formazione nel 
settore dell’artigianato. Le attività proposte (intaglio del legno 
d’ulivo, realizzazione di ceramiche e lavorazione artistica di 
madreperla) fanno parte della tradizione della città di Betlem-
me, storicamente punto di riferimento in Medio Oriente per la 
produzione di    artigianato artistico.  
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NB: la disponibilità degli oggetti dipende dalla giacenza di magazzino 

Per ordini: +39.0295737958 
mercatino@aleimar.it 

Oggettistica Medio Oriente 

Ciondoli in madreperla bianca.  

Soggetti: orsetto, gatto, delfino, 

pesce 

Altezza cm 3 

€ 6,00 cad.  

Offerta minima 

Codice: TS055 

Statuetta in legno d’ulivo 

raffigurante la Sacra Famiglia. 

Altezza cm 20 

€ 16,00  

Offerta minima 

Codice: TS007 
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NB: la disponibilità degli oggetti dipende dalla giacenza di magazzino 

Per ordini: +39.0295737958 
mercatino@aleimar.it 

Oggettistica Medio Oriente 

Offerta minima 

Offerta minima 

Addobbo campana in legno d’ulivo con 

natività dipinta a mano. 

Misure: cm 3,5x3,5x6,5 

 

Codice: TS101 

€ 4,00 

Addobbi grandi in legno 

d’ulivo eseguiti a traforo.  

Soggetti natalizi vari. 

Altezza cm 7 

Codice: TS044 € 1,50 cad. 

Offerta minima 

A:  € 16,00 - B: € 13,00 - C: € 11,00  
Codice:TS088 

Capanna  i n 
corteccia di legno 

d’ulivo 
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NB: la disponibilità degli oggetti dipende dalla giacenza di magazzino 

Per ordini: +39.0295737958 
mercatino@aleimar.it 

Oggettistica Medio Oriente 

Capanna con 6 statuine. 

Misure: cm 17x17x17 

Offerta minima 

€15,00 

Presepe in legno d’ulivo 

disegnato al laser. 

Misure:11x11x9cm 

€9,00 

Offerta minima 

Portalumini in legno d’ulivo a 

stella, cuore e candela. 

Codice: TS016 

Codice:TS039 

Codice:TS041 

€ 4,50 cad. 

Offerta minima 
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Astuccio ricamato a mano. 

Colori: 

Lavander, olive 

Codice: TS067 

€ 16,00 cad. 

Offerta minima 

Porta moneta denim ricamato a 

mano. Colori: 

Olive, poppy, burgandy 

Codice: TS062 

€ 13,00 cad. 

Offerta minima 

Oggettistica Medio Oriente 

NB: la disponibilità degli oggetti dipende dalla giacenza di magazzino 

Per ordini: +39.0295737958 
mercatino@aleimar.it 
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NB: la disponibilità degli oggetti dipende dalla giacenza di magazzino 

Per ordini: +39.0295737958 
mercatino@aleimar.it 

Borsa in cotone con manici 

ricamati. Colori: 

Turchese, cammello 

Codice: TS070 

€ 29,00 

Offerta minima 

Oggettistica Medio Oriente 

Zaino ricamato blu e 

turchese 

Misure: cm 18x21x35 

Codice:TS079 

€ 35,00 

Offerta minima 
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Per ordini: +39.0295737958 
mercatino@aleimar.it 

NB: la disponibilità degli oggetti dipende dalla giacenza di magazzino 

I cuscini e i grembiuli      

proposti qui di seguito sono  

realizzati a mano da       

artigiani di Abomey in    

Benin (Africa) utilizzando 

la tecnica del tessuto          

applicato.  

Questa particolare tecnica consiste nel cucire su una tela 

a fondo unito figure ritagliate multicolori che fanno  

pensare ad un patchwork.  

Le composizioni così ottenute evocano soprattutto le    

imprese, i motti e i simboli dei re. Quest’arte, nata ad 

Abomey alla corte del re Agadja (1708-1728), aveva 

tratto ispirazione dai colori vivi dei tessuti utilizzati fin 

dai tempi delle cerimonie Vodun.  

Serviva essenzialmente per decorare gli abiti dei re, i 

loro parasoli e i vestiti della corte. Era riservata ad una 

élite di sarti (gli Adahunzowato, o produttori della “cosa 

meravigliosa”) che confezionavano delle tele molto   

apprezzate anche fuori dal Regno. 

 

Oggettistica Benin 
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Per ordini: +39.0295737958 
mercatino@aleimar.it 

NB: la disponibilità degli oggetti dipende dalla giacenza di magazzino 

Copricuscino.  

Soggetti vari: animali, case 

e personaggi 

Misure cm 48X48 

Codice: BE051 € 12,00  

Offerta minima 

Grembiule da cucina. 

Soggetti vari: animali, case 

e personaggi 

€ 12,00  

Offerta minima 

Codice: BE052 

Codice: BE100 € 10,00   

Offerta minima 

“Ramiela” 

bambola artigianale con bimbo 

sulla schiena. 

 

Oggettistica Benin 
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Per ordini: +39.0295737958 
mercatino@aleimar.it 

NB: la disponibilità degli oggetti dipende dalla giacenza di magazzino 

€ 1,70 

Angelo Appeso in pietra  saponaria  h: 6,8 x  9,4 cm 

Disponibile in due colorazioni 

€ 3,90 

Offerta minima 

Addobbi natalizi In collaborazione con 

Offerta minima 

Chiudipacco BOTTONI in carta           

artigianale con applicazioni   

H. 8 x 7 cm 

Codice: 40001810 

Codice: 40001803 (rosso) Codice: 40001804 (bianco) 
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Per ordini: +39.0295737958 
mercatino@aleimar.it 

NB: la disponibilità degli oggetti dipende dalla giacenza di magazzino 

Addobbi natalizi 

Presepe  Santiago de  Compostela   

in terracotta 

H:7,5  x 9 x 4,5  cm 

€  13,50 

Offerta minima 

Presepe  Ultima cena  in terracotta 

h:6,5 x 5,5 x  8 cm 

 

€  13,50 

Offerta minima 

In collaborazione con 

Codice: 40001795 

Codice: 40001796 
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Per ordini: +39.0295737958 
mercatino@aleimar.it 

Addobbi natalizi 

NB: la disponibilità degli oggetti dipende dalla giacenza di magazzino 

Presepe appeso tre lati 

in terracotta   

h 6,5 x 5 x 1,5 cm 

 

Presepe Canada  in terracotta 

h: 7,5 x 9 x 4,5 cm 

 

€ 4,90 

€ 13,50 

Offerta minima 

Offerta minima 

In collaborazione con 

Codice: 40001798 

Codice: 40001793 
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Per ordini: +39.0295737958 
mercatino@aleimar.it 

NB: la disponibilità degli oggetti dipende dalla giacenza di magazzino 

Addobbi natalizi 

Offerta minima 

Presepe Tutti al caldo  in terracotta 

h  : 5 x 5 x 6 cm 

 

Presepe Olla  in terracotta 

h: 8 x 7,5 x 4,2 cm 

€ 8,50 

Offerta minima 

€ 11,50 

In collaborazione con 

Codice: 40001792 

Codice: 40001785 
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NB: la disponibilità degli oggetti dipende dalla giacenza di magazzino 

Per ordini: +39.0295737958 
mercatino@aleimar.it 

Angioletto Margherite  

In abaca 

 h: 13 x 10 

 

Angioletto Rubino 

In sinamay 

H : 13 x 10 

 

€ 4,60 

Offerta minima 

Offerta minima 

€ 4,60 

In collaborazione con Addobbi natalizi 

Codice: 40001835 

Codice: 40001837 
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Per ordini: +39.0295737958 
mercatino@aleimar.it 

NB: la disponibilità degli oggetti dipende dalla giacenza di magazzino 

€ 4,60 

Angioletto mio Custode in abaca 

h: 11 x 9,50 cm Naturale 

 

Angioletto mio Custode in abaca 

 h: 11 x 9,50 cm Azzurro 

 

€ 4,60 

Offerta minima 

Offerta minima 

€ 4,60 

Angioletto Rotolino  

in fibra naturale di buri 

h: 9 x 11cm  Rosso 

Offerta minima 

In collaborazione Addobbi natalizi 

Codice: 40001833 

Codice: 40001831 

Codice: 40001836 



Per  ordini: +39.0295737958 

mercatino@aleimar.it 

Panettoni soffici e golosi che aggiungono valore solidale 

alle festività natalizie. Nei morbidi impasti ci sono uova      

fresche, zucchero, burro, uvetta e tanti altri ingredienti del 

commercio equo solidale!  

Panettoni solidali Aleimar 

 1/3 del valore di questo prodotto viene utilizzato a  favore 

dei progetti di solidarietà promossi da Aleimar.  

 gli ingredienti provengono dal commercio equo e solidale 

che riconosce il giusto prezzo ai produttori e garantisce 

condizioni di lavoro e di vita sicure e dignitose. Sono distri-

buiti da Altromercato, un consorzio che garantisce 

l’importazione dei prodotti a prezzi equi per valorizzare i   

costi reali di lavorazione e permettere una retribuzione     

dignitosa del lavoro, assicura trasparenza nei rapporti di coo-

perazione e continuità nei rapporti commerciali,     sostiene 

attivamente la coltivazione biologica e promuove progetti di 

auto-sviluppo sociale e ambientale. 

 la confezione in carta seta viene tessuta e dipinta a   mano 

con tecnica block printing da gruppi di donne del Bangla-

desh. 

3 volte buoni e solidali: 

€ 12,00 cad.  

Offerta minima 

In collaborazione con 
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Panettone (700 gr) con cuore di crema al cacao e 
guscio di cioccolato al latte. 

 

 

 

Panettone (700 gr) cioccolato e pesca. 

 

 

 

Panettone (750 gr) con gocce di cioccolato,       
uvetta e glassatura di anacardi. 

 

 

Panettone (700gr) glassato, con uvetta. 

 

 
Pandoro (700 gr) farcito con crema di cacao e 
nocciole, ricoperto di cioccolato 

 

 
Panettone (700gr) con gocce di cioccolato  
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Panettoni solidali Aleimar In collaborazione con 
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IDEE REGALO 

TACCUINO: Non solo un’agenda ma un diario di viag-

gio per raccogliere tutti gli appunti e i ricordi dei nostri 

momenti più importanti. Da portare sempre con sè e da 

regalare a chi ama “fermare” sulla carta le proprie emo-

zioni.  

€ 8,00  

Offerta minima 

SOTTOSCRIZIONE A PREMI 

Regala un biglietto della nostra sottoscrizione a premi! 

Darai la possibilità di vincere uno dei favolosi premi e in più sostieni i bambini! 

Trovi il regolamento completo su www.aleimar.it 



€ 14.90  

Offerta minima 

MEZZO KILO: tavoletta di cioccolato da 

500 gr.  

Cioccolato al latte con nocciole 

Cioccolato fondente con o senza nocciole 

 

€ 15.90  con nocciole 

senza nocciole 

IDEE REGALO GOLOSE In collaborazione con 

€ 2,00 

Offerta minima 

€ 4,90  

Offerta minima 

LATTE + NOCCIOLE 
LATTE + LIQUIRIZIA 
LATTE + COCCO 

COLORS: tavoletta di cioccolato da  

130g 

 

FONDENTE + FAVE DI CACAO 
FONDENTE + CAFFE 
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CIOCOEXPRESS: cucchiaino in legno 
con cubo di cioccolato da sciogliere. 
 
LATTE   
LATTE  E  NOCCIOLE 
FONDENTE 



Per ordini: +39.0295737958 
mercatino@aleimar.it 

Proponiamo cesti in collaborazione con Nazca-Altromercato      
realizzati con prodotti alimentari del commercio equosolidale 
che riconosce il giusto prezzo ai produttori e garantisce condizioni 
di lavoro e di vita sicure e dignitose.  

 

Alcuni esempi: 

€ 25,00   

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario: € 13,00 per un 
pacco (max 20kg) 
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CESTI DI NATALE 
In collaborazione con 

SCATOLA CLASSICA 

Con l’acquisto di questa scatola puoi 

sostenere il DIRITTO ALL’ISTRUZIONE 

ad un bambino.  

Offerta minima 



Offerta minima 

In collaborazione con 

Con l’acquisto di questa scatola 

doni un pasto per un mese ad un 

bambino in un asilo. 

Per ordini: +39.0295737958 
mercatino@aleimar.it 
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Con l’acquisto di questa scatola doni 

una settimana di alimento proteico 

ad un bambino malnutrito. 

SCATOLA MEJOUL 

€ 30,00   

SCATOLA EQUOSOLIDALE ITALIANA 

€ 33,00   

Offerta minima 

CESTI DI NATALE 



BANCA PROSSIMA - IBAN:  IT69U0335901600100000100565  

C/C Postale N° 29095205 intestato a Gruppo Aleimar onlus 

Tel: +39.0295737958 
Fax: +39.0295712273 

 

via Curiel ,21/D - 20066 Melzo (MI) Italy 
www.aleimar.it - info@aleimar.it 

ALEIMAR è un’ associazione di volontariato  che si occupa di minori in difficoltà 
senza distinzione di religione, razza e cultura.  
 
La storia di Aleimar è fatta di piccoli passi e di tante persone che, nel corso degli 
anni, hanno creduto in una missione: sostenere i bambini delle comunità più    
povere del mondo nel contesto in cui vivono. 
In 30 anni di attività il Gruppo Aleimar ha aiutato 40.000 bambini in tutto il mon-
do, attraverso il sostegno a distanza e i progetti di cooperazione internazionale. 
Agire localmente vuol dire operare tempestivamente e con determinazione ma 
prima di tutto col cuore, la sensibilità e il rispetto necessari. 
 
Siamo presenti oggi in 11 Paesi (Benin, Brasile, Colombia, R.D. del Congo, Eritrea, 
India, Italia, Malawi, Palestina, Libano, Zambia) con 68 progetti attivi. 
 
Ci prendiamo cura direttamente di 571 bambini (SaD: sostegno a distanza) e,     
indirettamente, di altri 2500 bambini che seguiamo all’interno dei nostri progetti. 
 
PERCHE’ SCEGLIERE ALEIMAR COME OPERIAMO 
Trasparenza: i bilanci sono pubblici e possono essere verificati in qualsiasi momen-
to.  
Presenza Diretta: il capoprogetto si reca nel Paese per verificare direttamente il 
buon uso dei fondi e per seguire tutti gli aspetti organizzativi ed economici.  
Costi di struttura contenuti: con il contributo dei volontari si riesce a contenere 
l’incidenza dei costi di struttura intorno all’11%. 
Gestione dei fondi: al bambino o alla sua famiglia viene dato supporto e accompa-

gnamento e mai denaro; solo a fronte di spese giustificate come tasse scolastiche, 

medicinali, ecc, viene riconosciuto loro un contributo.  Il cibo, ad esempio, viene 

suddiviso in “ceste basiche” e consegnate alle famiglie. I fondi destinati ai centri 

vengono erogati al responsabile che è tenuto a rendicontare le spese sostenute. 

 


