
ASSOCIAZIONI CASETTE 

Nome 

Associazione 
Prodotti venduti 

Scopo partecipazione 

Pedagogia 
Waldorf 
Bolzano-
Soc.Coop onlus 

Manufatti in legno, lana, feltro, 
pannolenci Progetto umanitario: sportello di accoglienza per 

migranti. Attivazione di un servizio di informazione 
- assistenza nei diversi settori (sociale - sanitario - 
scolastico - lavorativo) 

Ass.Missionaria 
di Volontariato 
Sacra Famiglia 
onlus 

Prodotti tipici natalizi e artigianali 
realizzati a mano dai soci (presepi, 
corone, palle dipinte, animaletti in 
panno, sciarpe di lana ecc..) 

 
Progetto umanitario 
Completamento dell'ambulatorio medico nel 
Centro di Liyobahika "Upendo Katika Metendo" = 
l'amore nell'azione 

CLAB 
Coop. Soc. onlus 

Decorazioni natalizie, biglietti 
augurali, oggetti artigianali d 
aregalo, cartoleria artistica - tutti 
realizzati da soci e utenti 

Autofinanziamento 
Training finalizzati all'inserimento lavorativo di 
persone con disabilità psichica, cognitiva, fisica. 
Un'utenza con problemi di entità medio-alta 
inviata da Enti pubblici quali  Distretti, CSM, 
Ufficio del Lavoro. 

LILT - Lega 
Tumori onlus 

Manufatti e addobbi natalizi prodotti 
dalle volontarie del gruppo di Auto 
Aiuto "Il Fiocco Rosa" e "Noi 
Insieme"(palle, presepi, tovagliette, 
scarpine per bambini, sciarpe ecc..) 

Autofinanziamento 
Attività e svariati progetti riguardanti la 
prevenzione e riabilitazione per ammalati 
oncologici e loro familiari. 

SERIANA 2000 

Tappeti artigianali, oggettistica 
natalizia prodotta in laboratorio 
progetto "HOPE" r. Prodotti realizzati 
in laboratorio a Bolzano in viale 
Druso 205 

Autofinanziamento. I destinatari del progetto sono 
gli utenti del Laboratorio HOPE di Bolzano. 
Obiettivi: favorire autonomia e responsabilità, 
favorire la socializzazione, valorizzare i propri 
manufatti artigianali prodotti le laboratorio 
protetto. 

ANMIC Südtirol 
prodotto tipici natalizi e artigianali 
realizzati da soci - decorazioni in 
legno e articolo natalizi in legno 

Autofinaziamento 
attività della associazione rivolta alla tutela 
dei diritti e sostegno degli invalidi civili 

Gruppo Alpini 
Bolzano Centro 

Prodotto di artigianato africano, 
sculure - bigiotteria - ambientazioni 
presepiali - presepi - manufatti 

Autofinanziamento 
Anche quest'anno, dopo che per tanti anni è stato 
finanziato un preciso progetto umanitario 
il gruppo alpini ha deciso, per scarsezza di fondi, 
di utilizzare i proventi delle vendite al mercatino 
per finanziere spese della propria struttura, la 
quale continua a seguire progetti sia sul territorio 
che all'estero (Africa) 

 



STAND 
 

Nome 

Associazione 
Prodotti venduti 

Scopo partecipazione 

Laboratorio 
protetto ASSB 
IL CILIEGIO 

Articoli da regalo natalizi in legno e 
stoffa 

Autofinanziamento 
Servizi e strutture a favore di persone in situazione 
di handicap o disagio psichico. 

Laboratorio 
protetto ASSB 
ROMA 

Articoli da regalo natalizi in legno e 
stoffa 

Autofinanziamento 
Servizio di occupazione lavorativa per persone  
con disabilità 

Kolpingfamilie 
Bozen onlus    

Corone d’avvento con e senza 
candele. 

Progetto umanitario 
Starke Frauen für eine starke Gemeinschaft - Die 
Kolping Frauen in Albanien 

Hands4you onlus 

lavorazioni in ceramica, vasi, ciotole 
- oggetti natalizi - piatti in vetro - 
maglieria - scairpe- scarpine per 
neonati - carta - biglietti natalizi - 
coroncine d'avvento 

Autofinaziamento 
Attività di prevenzione ed informazione 
nell'ambito delle dipendenze, povertà sociale, 
solidarietà sociale 

Volontarius 
onlus 

Prodotti natalizi realizzati nei 
laboratori dagli utenti (richiedenti 
asilo, persone sfruttate ai fini della 
prostituzione, persone senza dimora, 
ecc) 

Autofinanziamento: 
Attività rivolta a favore di persone con disagio 
sociale: senza dimora, vittime di prostituzione, 
minori stranieri, richiedenti protezione 
internazionale, giovani, famiglie in difficoltà 
economiche, studenti. Laboratori di falegnameria, 
sartoria, pittura e attività creativa varia 

Il Girotondo 
onlus 

Articoli fatti a mano da soci, 
sostenitori, mamme dei bambini 
opsitati in casa-asilo in Romania. 
Borse di stoffa - oggetti in legno - 
tovagliette - ecc. 

Progetto umanitario 
Attività di sostegno alla casa-asilo per bambini 
disagiati e/o portatori di handicap gestita da tre 
suore in Romania  località Botosani. 

 


