
C’ERA UNA VOLTA UN ALBERO…
Piccola storia di un progetto virtuoso di Economia Civile

In un caldo e afoso giorno d’estate si sono incontrate alcune 
persone che sognavano di poter dar vita ad un progetto di 
fraternità e inclusione.
Avevano alcune idee un po’ ingarbugliate e il grande caldo non 
aiutava. Un po’ sconsolate stavano per mollare quando, guardando 
a terra, videro un seme dalla forma strana: non sapevano cosa 
fosse. 

Presero un vecchio vaso di coccio e provarono a piantare il 
seme.

Arrivarono i primi giorni d’autunno e dalla terra, spaccata dal 
caldo estivo, uscì timidamente un germoglio. Era una pianta 
sconosciuta. Nessuno conosceva le sue timide foglie. Passarono 
altri giorni, ci si avvicinava all’inverno e, in un pomeriggio di 
tiepido sole,  tutto venne svelato: 

era

L’ALBERO DELLE BORSE



L’ALBERO DELLE BORSE

è  un progetto di Economia Civile condiviso da:

e

Nato dall’esigenza di Emporio di poter avere in vendita BORSE SPESA
e dalla voglia di trasformare questa esigenza in opportunità per le Ospiti di Agape, si è 

pensato di dare vita ad un laboratorio di Cucito che potesse permettere alle Mamme ospiti di 
crearsi un curriculum spendibile nel mondo del lavoro. Il laboratorio ha tratto ispirazione da 
una realtà lavorativa tipica del nostro territorio a vocazione tessile. Negli anni ‘60 le nostre 
mamme sono state LAVORANTI A DOMICILIO, per poter conciliare il loro ruolo di lavoratrici 
con quello di madri. Adottando lo stesso modello anche per le ospiti di Agape, si è cercato di 

creare per loro una possibilità lavorativa senza doversi allontanare dai propri figli. 
Per dare un senso completo al progetto, le preziose volontarie di Agape hanno scelto di 

utilizzare materiali di recupero, ricevuti gratuitamente da aziende del comparto tessile ma 
anche utilizzando  abbigliamento donato e inutilizzato, 

dando così un messaggio di anti-spreco e di riuso dei materiali.
In ogni BORSA è inserita una CERNIERA LAMPO COLORATA (a volte anche a solo scopo 

decorativo) che simboleggia l’unione di due realtà distinte (quali sono Emporio e Agape, 
tenute saldamente insieme da una CATENA che dà loro forza e resistenza. 

La CATENA rappresenta la forza del BENE CONDIVISO mentre 
i colori sono simbolo  della  BELLEZZA DELLA DIVERSITA’.



BORSA  SPESA
« OGNI GIORNO»

Essendo realizzata con 
tessuto di recupero, si 
consiglia lavaggio delicato 
con centrifuga programma 
lana.
Dim. Cm. 32 x 33 x 14 

€ 2,50

BORSA  SPESA
« FAMIGLIA»

Essendo realizzata con 
tessuto di recupero, si 
consiglia lavaggio delicato 
con centrifuga programma 
lana.
Dim. Cm. 36 x 38 x 30 

€ 3,00



BORSA  SPESA
« SEMPRE IN BORSA»

Borsa mono-manico dalla forma accattivante. Se ben 
ripiegata, può essere inserita nel taschino interno con 
cerniera e puoi averla sempre disponibile nella tua 
borsa per ogni necessità.
Essendo realizzata con tessuto di recupero, si consiglia 
lavaggio delicato con centrifuga programma lana.

€ 5,90
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PICCOLA BORSA  
« GIOCHIAMO ALLA SPESA»

Piccola Pochette, ideale per riporre piccoli 
oggetti all’interno delle borse o per essere 
regalata ad una bimba affinché possa avere 
la sua piccola Borsa per il gioco della Spesa.
Essendo realizzata con tessuto di recupero, 
si consiglia lavaggio delicato con centrifuga 
programma lana.
Dim. Cm. 18 x 20 +8
€ 5,90



Per il Natale 2022 
puoi scegliere 

un regalo PARTECIPATIVO

Ti proponiamo di regalare una

BORSA VUOTA 

abbinata ad una 

«GIFT CARD CINQUEPANI»

E’ la proposta per combattere lo spreco alimentare tipico delle 
festività Natalizie: permetterai a chi la riceve di venire in 

Emporio, scegliere tra tutti i prodotti disponibili  e scoprire i vari 
progetti di Economia Civile che Emporio si impegna a condividere.

La Gift Card non ha scadenza e viene emessa del valore 
desiderato, senza doversi attenere a tagli predefiniti.


