
Più di un D�o
Per un Natale che più buono non si può.



Più di un D�o
Il Natale di Fondazione Più di un Sogno è sempre una festività
all’insegna dell’autenticità.

Autenticità che si rispecchia nei valori della fondazione, la quale interpreta la disabilità

intellettiva come un’opportunità inclusiva per generare speranza e
conferire identità, in primis alla collettività e al territorio.



Ogni anno rinnoviamo la magia del Natale e della condivisione,

selezionando per voi prelibate proposte enogastronomiche di alcune tra le migliori

aziende della penisola. Autenticità dei sapori grazie alle selezioni

enogastronomiche e non food che provengono da:

Il valore dell’amicizia

Realtà solidali che promuovono

progetti valorizzanti a favore
dei più fragili

Aziende Virtuose che promuovono

progetti per la salvaguardia
dell’uomo e dell’ambiente.

L’unione genera un mondo migliore.



€ 44 iva inclusa



€ 39 iva inclusa



Birra artigianale “L’Erotica” cl 050
Koln style, Birra Bionda

Birra artigianale “La Dissidente” cl 0.50
Extra Special Bitter, Birra Rossa

€ 36 iva inclusa



€ 33.50 iva inclusa



Puoi personalizzare il cofanetto come vuoi tu. Scegli dalle pagine seguenti i tuoi prodotti preferiti.

Crea il tuo cofan�to



IL COFANETTO LO PREPARIAMO NOI



€ 5.50 iva inclusa

Panettone Maskalzone Dolci Evasioni di Siracusa Fuga di Sapori 500 gr
Idee in Fuga Coop. Sociale operativa presso gli Istituti di Pena di Alessandria

200313126

Fuga di Sapori é il marchio di Associazione ISES nato per promuovere i prodotti
di Economia Carceraria e dare vita a nuove collaborazioni con realtà delle carceri
italiane e per fare emergere quanto di buono viene prodotto. Fuga di Sapori
Bakery nasce all’interno della Casa di Reclusione di Alessandria a marzo 2022,
con l’obiettivo di realizzare prodotti dolciari di altissima qualità.

Tavoletta di cioccolato fondente 90 gr
Fondazione Più di un Sogno

200313007

Una busta di buonissimo cioccolato fondente equo solidale e un biglietto di
auguri speciale. La busta comunica un messaggio di grande valore: è bello essere
tutti diversi. Assaggiandola sostieni i progetti di CoorDown e i progetti di vita di
Fondazione Più di un Sogno. Progetto di Vita è rivolto al raggiungimento della
migliore autonomia e inclusione sociale per persone con sindrome di Down e
disabilità intellettiva, integrando un percorso che va dall’infanzia all’età adulta.

Biscotti Ovis Dolcissime Evasioni 200 gr
M25 Società Cooperativa Sociale - Forno Carcere di Vicenza

200313127

Libere Golosità ha riattivato il forno presso il Carcere di Vicenza, offrendo ai
detenuti opportunità di lavoro e di formazione nel settore della panificazione e dei
dolci da forno. I detenuti vengono formati nell’arte della panificazione e
svolgono il lavoro con il supporto costante di alcuni maestri panificatori. I prodotti
rendono sostenibile l’attività e promuovono forme di conoscenza e solidarietà circa
i temi della giustizia e della pena. Cooperativa M25 intende incentivare opportunità
lavorative tramite inserimenti lavorativi di media durata e di assunzioni.

*Il packaging verrà realizzato con carta riciclata. FOOD

Panettone Maskalzone Dolci Evasioni di Siracusa Fuga di Sapori 500 gr
Idee in Fuga Coop. Sociale operativa presso gli Istituti di Pena di Alessandria

200313126 € 16 iva inclusa

€ 6 iva inclusa



€ 6 iva inclusa

La cooperativa trova radici nel 2001 quando un gruppo di famiglie sceglie di
accogliere persone emarginate per valorizzare ciò che sono e che possono
dare. Un centro diurno per disabili gravi, una casa accoglienza, il lavoro con la terra,
la produzione agricola e il caseificio hanno permesso di aprire strade di inclusione
sociale.

Composta di fichi 250 gr
Giò Società Cooperativa Sociale

200313129

La Fondazione Giò nasce con lo scopo di supportare famiglie che vivono la
disabilità quotidianamente e per sostenere e sviluppare progetti di autonomia
abitativa da poter attuare nel contesto normativo della legge 112/2016, detta
‘legge del dopo di noi’. L’intento della Fondazione é quello di favorire la cura e il
sostegno dell’individuo e della disabilità, dando supporto e assistenza alle famiglie
che sono intenzionate ad avviare percorsi personalizzati per il futuro dei propri
figli.

Tozzetti mandorle, cioccolato, fichi & cioccolato, pistacchio 200 gr
Volando Oltre Cooperativa Sociale

200313130

La Cooperativa sociale “Volando Oltre” nasce, a Cosenza, in Calabria,
dall’esperienza dell’Associazione “Gli altri siamo noi” che fa da incubatore di
iniziative d’inserimento lavorativo di persone con disabilità intellettive. I tozzetti
raccontano una storia d’amore e rispetto, di impegno e sacrificio, di felicità e
soddisfazioni. La ricetta è quella semplice: credere nelle persone. Accompagnarle
lungo la strada, prima tenendole per mano, poi dando loro la fiducia per farcela da
sole. Perché una volta distrutti i muri c’è un mondo migliore. Tutto da costruire.
Insieme.

Marmellata di fragole 212 gr
San Gaetano Società Cooperativa Sociale - Casa Betania

200313128 € 6 iva inclusa

€ 6 iva inclusa



€ 5 iva inclusa

In ogni prodotto della cooperativa Sprigioniamo Sapori c’è la storia e la vita di
gente che lavora con impegno, indipendentemente dalla propria condizione,
siano essi detenuti o persone comuni, che attraverso questo semplice percorso
creano, con sacrificio e dedizione, dei prodotti di qualità; riqualificando al tempo
stesso anche il proprio modo di vivere.

Sbrisolà Good Food 140 gr
Vale un Sogno Cooperativa Sociale

200313132

Sbrisolà è la versione mignon della celebre Sbrisolona, preparata e
confezionata dai ragazzi con disabilità intellettiva della Cooperativa Vale un
Sogno. Good Food è un progetto di impresa sociale che vuole rispondere al
bisogno di inserimento lavorativo dei ragazzi con disabilità intellettiva. Le briciole,
che si formano quando il dolce viene rotto, sono dovute al singolare impasto fatto
di burro, mandorle e farina di mais.

Grissini ai cereali Dolcissime Evasioni 200 gr
M25 Società Cooperativa Sociale - Forno Carcere di Vicenza

200313133

M25 - società cooperativa sociale ha riattivato nel 2019 il forno all’interno del
carcere di Vicenza grazie ai prodotti “Libere Golosità”. L’iniziativa ha lo scopo di
sensibilizzare e sostenere il reinserimento dei detenuti, ma anche di far
riflettere la comunità civile sui temi della giustizia e della legalità. Un modo
gustoso per dimostrare, ancora una volta, la forza riabilitativa del lavoro, fatto di
professionalità, voglia di fare e voglia di riscatto.

*Il packaging verrà realizzato con carta riciclata.

Croccante di nocciola BIO 80 gr
Sprigioniamo Sapori

200313131 € 4 iva inclusa

€ 5 iva inclusa



€ 8.50 iva inclusa

La linea Riso Pila Vecia dell’Antica Riseria Ferron è espressione di assoluta qualità
e minuziosa selezione nelle partite di risone del territorio veronese. I prodotti
di questa linea vengono venduti in Italia solo nelle migliori botteghe alimentari del
territorio. Riso superfino, dal chicco grosso e di forma allungata, di colore ceruleo.
Il Carnaroli è tra le varietà di riso italiano più apprezzate nel mondo per l’ottima
tenuta alla cottura e la capacità di assorbire aromi e condimenti in modo eccellente.
Il chicco mantiene a lungo la sua consistenza anche una volta cotto e rimane
sempre sgranato nel piatto.

Risotto alle nocciole (in vetro) 400 gr
AMMP Giorgio Valsania Onlus - Valgiò

200313134

A chi assaggia il riso ValGiò, viene un sorriso! Nati dalla selezione delle migliori
materie prime, i risotti Valgiò sono una gustosa scoperta. Si tratta di risotti da
preparare con facilità, aggiungendo olio, vino bianco e brodo: in meno di
mezz’ora, porterete a tavola un primo piatto davvero goloso e nutriente. Il riso,
come gli altri ingredienti di queste preparazioni, è coltivato negli Orti Solidali.

Olio extra vergine d’Oliva “Anniversario” 0.5 lt
Frantoio Bonamini

200313002

Il Frantoio Bonamini è stato tra i fondatori nel 1996 del Consorzio di Tutela
dell’olio extra vergine del Veneto, del quale è forza attiva per la promozione e la
salvaguardia dell’olio prodotto nella regione. Mantenere un legame con il territorio,
rispettare le tradizioni e l’ambiente è la loro filosofia. Come obiettivo primario si
pongono quello di produrre olio extra vergine di oliva Veneto di qualità. La fase
della raccolta delle olive è un momento importante: le olive vengono frante a
freddo entro 12/24 ore dalla raccolta.
L’olio “Anniversario” è nato in onore dei festeggiamenti del compleanno della
Fondazione Più di un Sogno (7 novembre 2007).

Riso Carnaroli 500 gr
Pila Vecia - Antica Riseria Ferron

200313021 € 6 iva inclusa

€ 9 iva inclusa



€ 6 iva inclusa

Pasta Fracasso: una pasta pensata, prodotta e distribuita non da un pastificio, ma
da Azienda Agricola Fracasso, che promuove agricoltura responsabile. Al centro è
la persona, così da “poter sapere quello che mangiamo”. Una pasta artigianale
gourmet di alta qualità, con bassissimi residui di agrofarmaci, ricca di proteine
naturali del germe di grano vivo e con un giusto rapporto di fibra. Per fare
questo: cuore, testa e mani. Mangiare Pasta Fracasso, anche solo con un leggero
filo d’olio d’oliva, é sentire dentro di noi il sapore della Terra. Assaggiare per
credere.

Passata di pomodoro 550 gr
Caresà

200313135

La cooperativa sociale Caresà nasce a novembre del 2008 dall’idea di alcuni
giovani che volevano lavorare in agricoltura e creare opportunità lavorative e
di qualificazione professionale per persone che faticano ad inserirsi negli
ordinari circuiti del mercato del lavoro. Caresà coltiva, seguendo il metodo di
agricoltura biologica, che prevede l’uso di soli semi e piantine certificati
biologico.

Condimento balsamico 100 cc
San Gaetano Società Cooperativa Sociale

200313058

San Gaetano Società Cooperativa Sociale trova radici nel 2001 quando un gruppo
di famiglie sceglie di accogliere persone emarginate per valorizzare ciò che
sono e che possono dare. Un centro diurno per disabili gravi, una casa
accoglienza, il lavoro con la terra, la produzione agricola e il caseificio ha
permesso di aprire strade di inclusione sociale.

Pasta artigianale di semola di grano duro Fracasso 500 gr
Azienda Agricola Fracasso - Agricoltura Responsabile

200313110 € 5.50 iva inclusa

€ 10 iva inclusa



€ 7 iva inclusa

Ca’Leido Autismo di Sonda Società Cooperativa Sociale ONLUS lavora
quotidianamente per aiutare persone fragili: si battono per abilitare e per
promuovere la cultura dell’accoglienza, desiderano che le persone in difficoltà
raggiungano traguardi di autonomia e che non siano più emarginate. Nei loro
prodotti trovi la valorizzazione delle capacità di molti ragazzi autistici: l’abilità di
coltivare, di dipingere, di costruire ed assemblare sono frutti e ortaggi buoni due
volte.

Patè di fave e pecorino 180 gr
La Semente Cooperativa Sociale

200313138

La cooperativa nasce nel 2015 per dare un futuro a ragazzi con autismo e
problematiche sociali. L'attività produttiva in campo agricolo é composta dalla
fattoria sociale, dall' agriturismo e dall'attività turistica, che permette di lavorare
sulle autonomie e sull'inclusione lavorativa.

Patè di olive e arancia 190 gr
Volando Oltre Cooperativa Sociale

200313137

La Cooperativa sociale “Volando Oltre” nasce in Calabria, dall’esperienza
dell’Associazione “Gli altri siamo noi” che fa da incubatore di iniziative
d’inserimento lavorativo di persone con disabilità intellettive. La ricetta è quella
semplice: credere nelle persone. Accompagnarle lungo la strada, prima tenendole
per mano, poi dando loro la fiducia per farcela da soli. Ma da lontano, ognuno
guarda l’altro, perché una volta distrutti i muri c’è un mondo migliore. Tutto da
costruire. Insieme.

Insaporitore alla bolognese 250 gr
Sonda - Cooperativa Sociale CàLeido

200313136 € 7 iva inclusa

€ 7 iva inclusa



Vino Valpolicella Superiore DOC 2018
“Progetto Simposio” Lt 0.75
Azienda Agricola Cavedini

200312062 € 15 iva inclusa

CANTINA

Vino Valpolicella Superiore DOC 2018
“Progetto Simposio” Magnum Lt 1.5
Azienda Agricola Cavedini

200312063

L’azienda agricola Cavedini, situata nella Valle di Marcellise, è
un‘azienda a conduzione familiare che collabora da oltre dieci anni
con Fondazione Più di un Sogno per realizzare questo vino. Il
“Progetto Simposio” è di sostegno ai progetti di inclusione di
giovani con disabilità intellettiva.

€ 30 iva inclusa



Rocca Sveva

Spumante Durello 733
Charmat
Lt 0.75

200312066

Un’azienda a tutta filiera “dal
grappolo alla bottiglia” nel rispetto
delle origini, della grande tradizione
di cui sono eredi e dell’ambiente: il
bene più prezioso. Espressione delle
principali denominazioni veronesi: dal
grande vino bianco Soave, allo
spumante Lessini Durello, dai
gioielli enologici della Valpolicella,
al Custoza, al Garda, al Bardolino.

€ 12 iva inclusa

Chiaropuro 2021
Lt 0.75

200312067

Vino bianco veronese IGT 2021 di
Cantina di Soave - casa vitivinicola dal
1898, vincitore di The Wine Hunter
2021. È un blend di pregiati vitigni a
bacca aromatica, coltivati sulle colline
veronesi (Incrocio Manzoni, Müller-
Thurgau, Garganega e Moscato). Il
vino si presenta corposo ed
equilibrato, con una leggera nota
balsamica di tiglio e salvia. Una
straordinaria combinazione di
profondità, gusto-aromatico e
pienezza di sorso.

€ 16 iva inclusa

Vino Valpolicella Ripasso
Superiore DOC “Le Sassine”
Lt 0.75

200312065

Dal 1969 Le Ragose continuano il
lavoro di sperimentazione e
innovazione nel rispetto delle
caratteristiche dei prodotti della
Valpolicella. Le Ragose coltiva i
principali vitigni autoctoni (Corvina,
Corvinone e Rondinella) da
destinare alla produzione dei vini
Amarone, Recioto e Valpolicella.
La corretta scelta dei parametri
d'impianto dei vigneti a pergola
trentina semplice e la loro attenta
gestione, ne fanno un ottimo sistema
di allevamento per le varietà coltivate
sulle colline veronesi.

€ 15 iva inclusa

Azienda Agricola Le Ragose Rocca Sveva



Birra artigianale “L’Erotica”
Koln style, Birra Bionda
cl 0.50

Birra artigianale “La Dissidente”
Extra Special Bitter, Birra Rossa
cl 0.50

200314004

Villa Angaran San Giuseppe è un bene comune, un luogo di incontro, di
inclusione sociale e lavorativa, di accoglienza e benessere, un vero Centro
Culturale. Il complesso monumentale, originario del XVI secolo è immerso in un
grande parco verde situato lungo le sponde del Fiume Brenta, a 10 minuti a
piedi dal centro storico di Bassano del Grappa. In Villa c’è piena
contaminazione tra tutti gli abitanti. L’obiettivo: abbattere i muri attraverso il
valore della differenza, promuovendo la disabilità come occasione di
incontro, unione e bellezza.

€ 8.50 iva inclusa

200314005

Villa Angaran San Giuseppe - Conca d’Oro



Cofanetto Imperiale
400400028 € 4 iva inclusa

COFANETTO NATALIZIO

Cofanetti natalizi preparati ad uno, ad uno dagli instacabili volontari Più di un Sogno e dai ragazzi con disabilità
intellettiva di fondazione, senza i quali il Natale non sarebbe possibile. Tutto l’amore necessario, per recapitare un
dono di Natale speciale, che mantiene intatta la sua unicità, anche nel packaging.

Cofanetto Reale
400400025 € 2 iva inclusa



NO FOOD

Le agende di TLAB sono illustrate
grazie alla creatività dei ragazzi con
sindrome di Down e disabilità
intellettive di Fondazione Più di un
Sogno che partecipano alle attività
creative pensate per i casi più fragili.
Attraverso le varie lavorazioni
artigianali, ogni persona con
disabilità ha l’opportunità di arricchire
le proprie competenze
sperimentando nuove tecniche,
partecipando in modo attivo ad ogni
fase della progettazione e
realizzazione delle idee, mantenendo
sollecitata l’attenzione.

Agenda settimanale 16.5 cm x 23.8 cm
TLAB

200208031

Agenda giornaliera 14.8 cm x 20.8 cm
TLAB

200208030 € 20 iva inclusa

€ 15 iva inclusa



BIGLIETTI DI AUGURI

Se sei un’azienda, puoi anche personalizzare e brandizzare il biglietto di auguri con il logo e un messaggio
speciale (1 euro iva esclusa). Richiedilo prima della stampa.

10.8 cm x 22 cm
200500017 € 2.50 iva inclusa



PRODOTTI SPECIALI

PREVIA ORDINAZIONE

Il Principe dei dolci natalizi.
Nel corso degli anni Pasticceria Perbellini ha svolto
una continua ricerca che ha portato ad un ulteriore
miglioramento dei suoi dolci da forno. Grazie a
questa evoluzione, il Pandoro Perbellini è uno dei
dolci più richiesti. È valorizzato dal particolare e
caratteristico incarto a mano della rinomata
Offelleria.

Pandoro Perbellini 850 gr
Pasticceria Perbellini

200313141 € 24 iva inclusa



PRODOTTI SPECIALI

PREVIA ORDINAZIONE

Gustoso e raffinato dolce di pasta lievitata di
Pasticceria Perbellini.
Segni particolari: leggerissimo. La sua pasta
racchiude piccole e gustose gocce di marmellata
d’albicocca, mentre la superficie è ricoperta di
ghiaccia morbida alle mandorle.

Fior d’Albicocca Perbellini 550 gr
Pasticceria Perbellini

200313140 € 18 iva inclusa



PRODOTTI SPECIALI

PREVIA ORDINAZIONE

L’Offella è il capostipite dei dolci lievitati di
Verona, la sua ricetta è datata 1 ottobre 1891.
Realizzato con lievito madre gelosamente
custodito nella pasticceria Dolci di Romeo -
Pasticceria Artigianale e rinfrescato tre volte al
giorno, tutti i giorni, da oltre 100 anni.

Offella di Scarpato 1 Kg
Pasticceria Artigianale Scarpato

200313139 € 20 iva inclusa



Sbrisolà è la rivisitazione di un dolce della
tradizione dolciaria italiana. Per le festività si veste
a festa con un packaging Natalizio: un regalo
buonissimo per rendere ancora più dolce la festa
delle feste.

Sbrisolà Good Food 140 gr
Vale un Sogno Cooperativa Sociale

200313132 € 5 iva inclusa



La scatola è compresa nel costo del cofanetto?
Sì, tutti i cofanetti illustrati nel catalogo sono comprensivi delle scatole Più di un Dono e paglia decorativa.

Nei cofanetti personalizzati si deve acquistare la scatola Più di un Dono?
Sì, quando si compone il cofanetto personalizzato si deve aggiungere il costo della confezione.

E’ possibile modificare i cofanetti del catalogo?
No, i cofanetti descritti nel catalogo non possono essere modificati, ma si può comporre il proprio cofanetto scegliendo prodotti e confezione.

Posso venire di persona a scegliere il mio cofanetto personalizzato?
Sì. Chiamando +39 338 989 5023 e fissando un appuntamento con Linda Perlaska.

E’ possibile spedire i cofanetti?
Sì, richiedendo il preventivo a natale@piudiunsogno.org

Ci sono costi aggiuntivi per le spedizioni?
Sì. Costo del fardo esterno, materiale di imballaggio interno, servizio di gestione della spedizione euro 5.00 + Iva + spese del corriere

Posso inserire nel cofanetto il biglietto augurale?
Sì, i biglietti augurali possono essere acquistati a parte ed inseriti nel cofanetto.

Posso personalizzare il biglietto?
Certamente. E’ possibile, inviando il logo. Il costo della personalizzazione è di euro 1.00 + Iva Inclusa a biglietto.

Quali sono le modalità di pagamento per i privati?
Al ritiro in contanti o bancomat.

Quali sono le modalità di pagamento se sei un’Azienda?
Verrà emessa una fattura con descrizione delle modalità di pagamento concordate.

Come avviene il ritiro dell’ordine?
Quando il tuo ordine è pronto riceverai una telefonata. E’ possibile ritirare l’ordine in cooperativa.

FAQ

Per effettuare l’ordine utilizzare la copia commissione, download da sito www.piudiunsogno.natale2022 oppure
richiederla chiamando il (+39) 045 2426071 in orario ufficio.



La merce illustrata a catalogo è disponibile fino ad esaurimento scorte.

Ci riserviamo di modificare il contenuto delle singole confezioni sostituendo i prodotti esauriti con

altri di identico o maggior valore.



+39 045 242 6071

piudiunsogno.org


