
Le nostre mani 
al servizio del mondo

Tutti gli oggetti presentati in questo catalogo, 
sono stati realizzati a mano da un gruppo 

di volontari del Centro Solidart 
(Solidarietà e Artigianato). 

Il ricavato di questa vendita andrà a sostenere 
alcuni progetti tra cui: 

 
Per saperne di più e per avere informazioni 
su come sostenere queste e altre iniziative, 

consulta il sito www.aisseguimi.org. 

BURUNDI 
• Adozione a distanza degli orfani 

e sostegno dell’infanzia vulnerabile. 

CONGO 
• Sostegno al Centro Sanitario, 

Maternità e Nutrizionale. 
• Progetto “Bambini a Scuola”. 
• Appoggio al Centro Zootecnico di Bena Mande 
• Realizzazione di una nuova Pediatria 

a Kalemba Mulumba. 

       Per acquistare i nostri prodotti contattare:         Paola Fornetti - Cell. 339.4088661 
                                                                               mail: mariapaola.fornetti@fastwebnet.it 

 
                                                                               Joseline Nahimana - Cell. 388.3794601 
                                                                               mail: josinahimana@gmail.com
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Le nostre mani al servizio del mondoArtigianato etnico

Statuette 
sottili 

€ 10,00

Madonna 
piatta 
con bimbo 

€ 13,00

Statua 
mamma/bimbo 
€ 18,00

Statuette 
mamma/bimbo 
sottili 
€ 10,00

Statua 
uomo 

€ 15,00



Le nostre mani al servizio del mondo

Mini borsettine con bagno schiuma 
€ 5,00

Piatto balsa grande decoupage      € 10,00 
Piatto balsa piccolo decoupage      € 06,00

Padella 
orologio 

€ 15,00

Cornice con sassi       € 6,00

Porta spago decoupage € 5,00



Le nostre mani al servizio del mondo

Block Notes decoupage    € 8,00

Matite 
con testina 

€ 3,50

Set petali 
da bagno 

€ 8,00

Brocca 
latte 
decoupage 

€ 7,00

Bacheca sughero dipinta           € 8,00



Le nostre mani al servizio del mondo

Bambole       € 8,00

Porta cd con cassetti 
€ 13,00

Vaso 
ricoperto 
di lana 

€ 6,00

Bottone feltro                 € 10,00 Porta cellulari feltro           € 8,00



Le nostre mani al servizio del mondo

Cestino svuotatasche                   € 7,00

Cuscino per cervicale          € 7,00

Porta mestoli 
con caramelle      € 5,00

Porta lettere balsa dipinto            € 8,00

Lampada 
da scrivania  

€ 13,00



Le nostre mani al servizio del mondo

Sacchetto fiches                € 5,00

Fiori uncinetto giallo/azzurro     
€ 8,00

Sciarpe varie        € 8,00

Portafoglietti 
dipinto           

€ 5,00



Le nostre mani al servizio del mondo

Lenzuolo lettino                           € 35,00 
Lenzuolo culla                              € 25,00

Su ordinazione

Album foto 
pannolenci     

€ 10,00

Porta posta da tavolo         € 10,00

Cuore midollino grande   € 12,00

Porta zucchero/ 
Cucchiaini/ 
Bicchieri feltro      
€ 10,00



Le nostre mani al servizio del mondo

Portachiavi 
feltro              

€ 2,50

Foulards 
con ferma 
foulards          

€ 15,00
Scaldacollo doppio 
con spilla 

€ 15,00



Le nostre mani al servizio del mondo

Scatole balsa con conchiglie         € 11,00

Vassoio 
con 
miniature 

€ 23,00

Tubi porta ovattine 
grandi 

€ 7,00

Tubi porta 
ovattine 

€ 3,50



Le nostre mani al servizio del mondo

Bracciali                    € 8,00 (cad.)

Bigiotteria

Rosario                € 3,00 (cad.)



Le nostre mani al servizio del mondoBigiotteria

Ferma foulard 
€ 8,00 (cad.)

Catenelle 
per occhiali 
€ 6,00

Portachiavi             € 3,00 (cad.)



Le nostre mani al servizio del mondoBigiotteria

Collana con ciondolo       € 13,00

Angeli piccoli 

€ 3,00 (cad.)

Collana con catena 
all’uncinetto 
€ 8,00

Angeli ciondolo 

€ 5,00 (cad.)

Charms 

€ 3,00 (cad.)

Portachiavi 
cuore 
€ 8,00
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Nappine per chiavi             € 1,50 (cad.)

Bigiotteria



Le nostre mani al servizio del mondo

Orologio cassetta juta  € 15,00

Asciugamano viso    € 8,00
Set asciugamani elefante        € 12,00

Porta blocchetto 
e penna 

€ 6,00

Sacca con tagliere 
per salame 

€ 20,00



Le nostre mani al servizio del mondo

Libri ricette (Riso-Risotti/Antipasti) € 15,00
Porta vasetti               € 15,00

Cappello porta 
carta igienica 

€ 5,00 Porta canovacci ottone tilling                     € 14,00

Metri avvolgibili 
coccinella 

€ 8,00
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Dispencer sapone 
decoupage 

€ 8,00

Cestino bagno  
decoupage 

€ 8,00

Porta carta igienica       € 12,00

Quadro “Asilo aperto…”                  € 10,00

Scatola feltro pannolenci          € 13,00

Set asciugamani 
“Lui-Lei” 

€ 30,00



Le nostre mani al servizio del mondo

Porta mollette con panni stesi    € 13,00

Copri tostapane                € 18,00

Copriforno                        € 18,00

Porta posta da tavolo decoupage  € 10,00



Le nostre mani al servizio del mondo

Porta penna feltro            € 5,00

Porta 
mestoli 
decoupage 

€ 8,00

Set due barattoli 
con tappo di legno                    € 15,00

Cestino 
con due 
canovacci 

€ 6,00



Le nostre mani al servizio del mondo

Barattolo con tappo 
biscotti fimo 

€ 10,00

Teiera decoupage       € 10,00

Saponette naturali 
con lavette 

€ 13,00

Set due quadretti tela               € 10,00

Porta bijoux a casetta         € 10,00



Le nostre mani al servizio del mondo

Porta fazzoletti legno decoupage   € 10,00

Salvadanaio 
coccinella 

€ 5,00

Caffettiera 

€ 10,00

Porta 
canovacci 
legno 

€ 10,00

Cornice con semi       € 5,00
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Sassi 
piccoli 

€ 2,00

Fuori porta 
felcro cuore 

€ 13,00

Sassi medi      € 6,00

Sasso angelo      € 4,00

Porta fazzoletti all’uncinetto     € 6,00
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Borse feltro animali               € 15,00

Lanterne 
con candeline 

€ 4,00
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Copritazze con tazze                     € 5,00

Candela 
con fiori 
secchi 

€ 6,00

Cuscino magico 

€ 23,00Cestino carta decoupage 

€ 15,00



Le nostre mani al servizio del mondo

Quadro orsetti                  € 13,00

Fasciatoio da viaggio        € 20,00

Attaccapanni pagliacci      € 18,00

Porta foglietti 
Tigro/Winnie casetta 
€ 3,00

Cornice Winnie the Pooh 

€ 6,00

Cuscini per cervicale 

€ 7,00
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Accappatoio bimbo                      € 15,00

Cestino carta bimbo 
€ 10,00

Barattolo con 
tappo pupazzo 
€ 5,00

Set fermalibri farfalle        € 14,00
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Cuore midollino decorato      € 6,00

Vasi 
di vetro 
con carta 
seta 

€ 8,00

Vaso di latta decoupage   € 4,00

Set due cornici 
fiori secchi                € 8,00

Cornici 
shabby 
a 3 

€ 12,00

Orologio shabby ricamato 

€ 22,00
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Quadro donna                € 18,00

Tiragraffi per gatti 
€ 6,00

Orologio 
caffè 

€ 22,00

Quadro 
con uccellini 

€ 10,00
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Quadro 
mare-luna 

€ 10,00

Quadro “Inno alla carità” 

€ 12,00

Guanti lana 
senza dita  € 10,00

Cornici 
con foglie 
disidratate 

€ 6,00



Le nostre mani al servizio del mondo

Porta dentifricio e spazzolino       € 6,00

Porta assorbenti da borsetta  

€ 4,00

Porta salvaslip          

€ 3,50

Canovacci 
bianchi 
ricamati         
€ 12,00



Portatovaglioli uncinetto bianchi 

€ 1,50

Le nostre mani al servizio del mondo

Coni tisane grande     € 10,00
medio                        € 08,00
piccolo                       € 06,00

Farfalle profuma biancheria          € 3,50

Porta spazzolino/dentifricio/salvietta
€ 8,00
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Libri con piantine         € 13,00
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Bambola su altalena                  
€ 8,00Bambola su cerchio       € 10,00

Saponette decorate    € 4,00
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Porta tovaglioli decorati       € 10,00

Portamatite decoupage       € 500
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Quadro con frase         € 10,00

Quadro 
con frase       
€ 10,00

Quadro con frase             € 10,00

Quadro con frase                  
€ 10,00

Quadro “Benvenuti” quilling        € 28,00



Le nostre mani al servizio del mondo

Quadro con frase                         € 10,00

Quadro con frase     
€ 10,00

Quadro con frase                  
€ 12,00

Quadro con frase                  
€ 12,00
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Tovaglia ricamata Tea blu             € 25,00

Quadro con frase           € 15,00

Porta burro 
cacao/accendino     
€ 4,00

SCURIRE IL B



Le nostre mani al servizio del mondo

Piatti balsa 
piccoli      € 6,00 
medi        € 8,00

Ferma porta 
cane             
€ 10,00

Canovaccio bianco 
ricamato                 
€ 12,00
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Porta cuffiette feltro         € 3,50

“Bebè a bordo” 
feltro ricamato 
€ 10,00

Porta posta 
legno e ricamo    
€ 10,00
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Vaso di vetro con fiori secchi    € 7,00

Tris appendino                   € 10,00

Set lattiera 
tazzina caffè 
vassoio 
(dipinto a mano) 

€ 20,00

Borse di stoffa 
con manico 
di pietre dure 

€ 15,00



Le nostre mani al servizio del mondo

Porta mascherine      € 2,00 Si possono ordinare!

Collane lana             € 4,00

Set bagno ceramica 
(dipinto a mano)                   € 20,00
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Vaso di vetro con fiori finti   € 10,00

Cuoco lavagna      € 11,00

Porta bustine per cani 
€ 4,00

Si possono ordinare!

Scaldacollo 
lavorato           € 10,00

Porta gel disinfettante 
€ 5,00



Le nostre mani al servizio del mondo

Poncho                            € 20,00

Albero 
con fiori bianchi 
€ 18,00
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Scialle a triangolo         € 15,00
Rosario uncinetto 
€ 2,00

Si possono ordinare!

Scaldacollo      € 10,00
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Cuscini         € 20,00
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Mantella/Poncho 
con cappello 
€ 25,00

Scaldacollo 
bianco/grigio         € 10,00
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Sciarpa furbetta 
lurex                  
€ 15,00

Sciarpa uomo                    € 15,00
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Scaldacollo pixie                € 15,00
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Sciarpe furbetta pura lana         € 20,00
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Porta mollette 
vestitino ricamato                 
€ 15,00

Grembiule 
con pettorina 
ricamato       
€ 10,00

Dischi orari             
€ 8,50
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Grembiule senza pettorina 
ricamato                  
€ 8,00

Set asciugamani 
azzurro                
€ 23,00

Bambola 
porta buste 
ricamata       € 10,00
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Pozzo 
ferma porta 
in feltro                
€ 25,00

Porta salviette 
dentifricio/spazzolino 
€ 8,00

Fasciatoio 
da viaggio 
ricamato 
€ 10,00
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Porta bottiglia 
e calici               
€ 23,00

Porta 
bottiglia 
e calici        
€ 15,00

Calici e vino non inclusi

Portachiavi 
animali e foglie 
€ 3,00
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Profumi biancheria fiori e casetta     € 4,00

Candele con uncinetto         
€ 5,00

Segnalibri 
uncinetto 
€ 3,00

Si possono ordinare!Porta tovaglioli 
uncinetto                  
€ 8,00
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Porta scottex uncinetto     € 20,00

si possono ordinare 

con colori diversi

Porta pannolini 
ricamato 
€ 15,00

Para spifferi 
da porta 
€ 12,00
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Amico 
a bordo         
€ 8,00

Porta posate a fiore uncinetto        
€ 2,00

Bavette 
neonato        
€ 4,50

Porta oggetti        
€ 10,00
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Lanterne feltro                  € 10,00

N
at

al
e

Babbo Natale 
su legno 

€ 13,00

Puntaspilli                 € 4,00

Decorazioni 
feltro 
€ 3,00
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Paesaggi casette 
€ 5,00
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Bambola/Angelo     € 8,00
Medaglioni 
Babbo Natale      € 10,00
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Profumatori                  € 12,00

Paesaggio con luci         € 15,00
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Bambola/Angelo     € 8,00

Centro tavola 
natalizi 
€ 14,00
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Angeli di feltro                             € 4,00

N
at

al
e

Angeli su campanello                  € 5,00

Palle di Natale uncinetto 
piccole          € 1,50 
grandi          € 2,00   
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Corone midollino                      € 6,00

Set da sei segnaposto quilling           € 8,00

Decorazioni 
rustiche a cuore 
€ 2,50
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Cerchi natalizi uncinetto               € 2,50
Gnomi pannolenci       € 4,00

Palle uncinetto       € 3,00 Palle uncinetto           € 2,00

Angioletti 
uncinetto 

€ 7,00
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Pendagli a casetta                 € 1,50 Babbo Natale uncinetto    € 1,50

Lanterne 
con candeline 

€ 4,00

Corone natalizie uncinetto 
grandi € 5,00 
medie € 3,00

Centro tavola natalizio        € 10,00
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Piatto balsa con casette     € 15,00

Borsette feltro con saponetta € 6,00

Campanelle 
di corda 

€ 3,00

Palla di polistirolo grande      € 6,00
Porta vasi feltro     € 10,00
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Scatola 
con caramelle 

€ 23,00

Corona 
con legnetti 

€ 7,00

Addobbi 
Natale 
pon-pon 
€ 3,50
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Gnomi grigi           € 4,00

Gnomi femmina € 5,00 
maschio € 6,00

Si possono ordinare!

Cono polistirolo 
natalizio 

€ 8,00

Porta bicchiere feltro 

€ 10,00

Decorazioni 
Natale 

€ 3,00
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Casette - decorazioni natalizie      € 4,00

Presepe nella lattina 
di Coca Cola                            € 12,00

Decorazioni 
natalizie 

€ 4,00 

€ 2,50

Casette - decorazioni 
natalizie 
€ 2,50



Le nostre mani al servizio del mondo
N

at
al

e

Presepe con lanterna                   € 18,00

Albero Natale 
con cassettina 
€ 22,00

Vasi coccio con candela argentata € 13,00


