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Siamo una cooperativa sociale senza fini di lucro (Onlus): Enghera nasce nel 1998 dopo anni di impegno 
e di volontariato di alcuni tra i fondatori, anche in Eritrea e in Albania. La scelta è stata proprio quella di 
aiutare la parte di mondo meno “fortunata”, impegnandoci in prima persona per tentare nel nostro piccolo di 
superare gli squilibri esistenti tra Nord e Sud del mondo. Il nome è legato all’Eritrea: l’Engira o Enghera è una 
sorta di pane largo e sottilissimo su cui i commensali mangiano tutti insieme. 
Le attività della cooperativa sono principalmente legate alla vendita di prodotti del Commercio Equo 
e Solidale (Comes) attraverso le Botteghe Altromercato, alla promozione di cultura tramite la Libreria 
L’Almanacco - che realizza anche presentazioni di libri e attività di sensibilizzazione per minori - e al 
laboratorio di confezionamento Bomboniere Solidali Maria Mazza. La nostra è una cooperativa sociale di 
tipo B, cioè promuove l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate inserendole nelle proprie attività: 
sono decine e decine le persone che dal 1998 hanno fatto percorsi in inserimento socio-lavorativo nelle 
botteghe Altromercato, nella Libreria Almanacco e nell’ufficio amministrativo; per alcuni di loro, questo è 
poi culminato in un’assunzione vera e propria. Enghera fa parte del Consorzio Gruppo Luoghi Comuni, che 
persegue le stesse finalità sociali e che offre vari servizi alle associate.

Cooperativa Enghera

Sacchetti

Il laboratorio Maria Mazza
Il laboratorio di confezionamento Bomboniere Solidali nasce nel 2005 dalla collaborazione tra la cooperativa 
Enghera e la Caritas Diocesana di Acireale, da qui il nome Maria Mazza, direttore della Caritas dal 1993 al 
1996. Alla Signora Maria Mazza va sempre il nostro più grande ringraziamento per il suo continuo sostegno 
e per averci ospitato presso i suoi locali nei nostri primi anni di vita. Il laboratorio si è via via specializzato 
confezionando insieme ai prodotti equosolidali, anche realizzazioni artigianali: l’unicità di ogni pezzo è 
data dalla realizzazione a mano. Grazie a un sistema produttivo completamente artigianale è anche possibile 
personalizzare ogni prodotto. 
Il laboratorio confeziona bomboniere anche per attività commerciali.
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colori

colori

colori

colori

coloricolori

Fiore

Perlina

StrisciaSacco

Fiocco

Striscia bicolor

Juta
La nostra Juta viene prodotta in Bangladesh, paese che purtroppo è in uno stato di estrema 
miseria: quasi la metà della popolazione vive sotto la soglia della povertà ed oltre il 70% della 
manodopera attiva si concentra nel settore dell’agricoltura. In un contesto così disagiato e 
sbilanciato, per il Commercio Equo, inventare opportunità di lavoro dignitose e degne fonti di 
reddito è diventato un imperativo di sviluppo.
 
Jute Works è nata nel 1973 come progetto di sviluppo della Caritas in Bangladesh e si è da 
subito distinta per il suo contributo alla valorizzazione del ruolo della donna nell’ambito 
dell’economia familiare. Jute Works infatti, e un’associazione senza scopo di lucro, ed è costituita 
da donne artigiane, con lo scopo di contribuire all’emancipazione delle donne nelle zone rurali 
del Bangladesh, dando loro la possibilità di guadagnare denaro. Tramite piccoli lavori artigianali 
da svolgere a casa nel tempo libero dalle altre attività, Jute Works contribuisce a valorizzare il 
ruolo della donna nell’ambito dell’economia familiare: oltre ad assicurare alle donne un salario 
dignitoso, le stimola a risparmiare una parte dei loro guadagni. Negli anni di collaborazione 
con le organizzazioni di commercio equo e solidale, Jute Works è riuscita a ottenere importanti 
risultati, divenendo da esempio per numerose altre associazioni di donne.

disponibile in

diverse dimensioni

disponibile in

diverse dimensioni
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Quadro Cotone classicoStriscia Rete

Abaca Cotone
L’Abaca che utilizziamo per questi sacchetti, proviene dalle Filippine. E’ prodotta 
dall’organizzazione CCAP. Community Crafts Association of the Philippines, nata dall’iniziativa 
congiunta di 21 diverse organizzazioni filippine, che, pur diverse tra loro, erano unite dal fatto di 
non avere scopo di lucro e dall’obiettivo comune di contribuire allo sviluppo economico e sociale 
della popolazione più povera.
CCAP aiuta i gruppi di produttori nell’organizzazione e nello sviluppo di capacità tecniche 
e di gestione d’impresa. Il suo sostegno permette loro di diventare autonomi e sostenibili, 
contribuendo quindi al miglioramento del tenore di vita e allo sviluppo comunitario. CCAP è 
impegnata  nella diffusione e nella promozione del commercio equo e solidale e nella creazione 
di ulteriori spazi di mercato per la produzione dei propri artigiani. Già nel 1997 aveva esteso la 
possibilità di diventare membri anche a imprese familiari e altri gruppi di produttori, migliorando 
il livello di partecipazione della base produttiva nella gestione dell’organizzazione.

Il Cotone dei nostri sacchetti proviene dai tessuti realizzati dal consorzio BaSE (Bangladesh 
Shilpo Ekota): il consorzio coinvolge gli abitanti dei villaggi rurali del sud-ovest del Bangladesh 
in attività artigianali, creando opportunità di lavoro e riparando alle difficoltà di ricevere sostegno 
continuativo da parte delle grandi istituzioni di sviluppo e cooperazione. 
BaSE coinvolge principalmente soggetti che si trovano in una condizione di doppio svantaggio: 
essere donne e vivere in villaggi rurali isolati. 
I sacchetti in cotone-rete sono opera della Creation, un’impresa privata creata nel 1997 da 
Rashedul Karim Munna, che comprese la necessità di creare una struttura economicamente 
indipendente da finanziamenti esterni e sovvenzioni pur mantenendo aspetti propri delle ONG, 
come l’attenzione alla formazione e al vissuto sociale dei suoi dipendenti. Vennero così sviluppati 
programmi di formazione professionale, educativi e di controllo sanitario.
Le due realtà operano ancora in Bangladesh provvedendo a offrire sane opportunità di lavoro 
giustamente remunerato a più generazioni di donne. 

colori colori
3 confetti / 5 confetti

forma uovo / fazzoletto
colori
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Millerighe

Fiori

Azzurro

Fiocco cotone FazzolettoSacchetti 

strisce con

colori personalizzati

da 3 o 5
confetti

Seta muslin
Prodotti fatti a mano dalle artigiane di Craft Link, nato nel 1996 e che si occupa di sostenere i 
gruppi di artigiani svantaggiati in Vietnam. Per fare questo supporta la produzione artigianale, 
nello sviluppo prodotti e nel marketing, al fine di aumentare le entrate e di migliorare lo standard 
di vita dei produttori. Una parte importante dell’azione di Craft Link è rivolta al rafforzamento del 
ruolo della donna nelle aree del progetto. 
Craft Link lavora con 50 gruppi di produttori presenti in tutto il Vietnam coinvolgendo nelle sue 
attività oltre 5.000 produttori.
Un progetto equo e solidale basato su principi di economia di giustizia che garantiscono 
compensi dignitosi, rispetto dei diritti dei lavoratori e sostegno ai programmi di lotta alla povertà 
per le comunità vietnamite.
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Semplice Spirale

Fantasia Fantasia fioccoCarta seta
La Carta seta  dei nostri sacchetti è prodotta in Bangladesh da Prokritee By Mennoite Central 
Commitee (MCC), un’organizzazione di solidarietà e sviluppo, creata dalla Chiesa Mennonita 
americana per promuovere nel mondo la pace, la giustizia e la dignità. MCC inizia nel 1975 con 
programmi di sviluppo e promozione di attività economiche per gruppi di artigiane nei villaggi: 
le donne vengono aiutate a creare i prodotti e sostenute nell’attività. 
Negli anni vengono poi realizzati nuovi prodotti, come la carta seta, ricavata dagli scampoli 
recuperati dalla lavorazione della seta. Gli scampoli vengono messi a macerare in grandi vasche 
fino ad ottenere una poltiglia uniforme che viene lavorata dopo l’aggiunta di colla vegetale e, 
quando la realizzazione lo richiede, di tinture vegetali. Il bolo viene inserito in una cornice di 
legno con rete metallica, pressato e rullato fino a renderlo sottile e compatto. Il foglio viene poi 
steso ad asciugare al sole o sopra forni a piastre calde verticali. Viene infine immagazzinato, 
pronto per la lavorazione. Noi come commercio equo, lo acquistiamo sia come foglio intero, 
che come prodotto: tramite taglio, assemblaggio e decorazione, diventa copertina di album 
fotografici, foglio di quaderni e tanto altro ancora.

coloricolori

coloricolori
con cucitura colorata

interna o esterna
anche 
bicolor

anche in
bustina

Cartaseta fioriCartaseta schizzi
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Vanette
Spighe in seta 

ricamata

Pace
in crochet
di cotone

Ricami cerchi 
avorio e seta

Fiore azzurro
ricamato 
in cotone

Nuvola 
naturale 
in abaca

Floreale 
blockprint 

su juta

Pesciolino
in ortica
e cotone

Sacchettino 
spighe in seta 

ricamata

Bambini
del mondo

Altri sacchetti

Sacco nuvola
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JutaCarta seta

Sinamay
abaca e metallo

LinoReteCotone classico
anche 

in color naturale scuro

16 Sacchetti porta oggetto Sacchetti grandi 17
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Multicolor in palma

Bustina naturale Sacco rosso Busta fiori d’Asia

18 Pochettes

Batik arcobaleno
in carta

19

Cuore in abaca Cuore rosso in abaca

Fibra kaisa e cotone Abaca Filippine Semplice palma

Sinamay struttura ferro
7 x h4 cm 7 x h4 cm10 x 10 x h8 cm

8 x h6 cm 6 x 6 x h5 cm 7,6 x 7,6 x h5,5 cm

Scatoline
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Fiorellini Roselline

Laccetti fiore SinamayColombine Fiorellini
carta seta

Girasoli
Bastoncino

cannella

Vasta gamma colori

Vasta gamma colori

Vasta gamma colori

Scatoline (no  commercio  equo)20

Orsetto Scatolina orsetto Cilindro

Scatoline pvc

bimbo e bimba

Forme assortite

decori in pasta sintetica

personalizzabili

Nastri e confetti

a scelta

bimbo e bimba
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Confetti alle mandorle
con zucchero di canna dal Costa Rica e 

amido di yucca dall’Ecuador.

Confetti alle mandorle ricoperte con 
cioccolato al latte 

con mandorle dalla Palestina, cacao 
dalla Repubblica Dominicana e 

zucchero di canna dal Costa Rica.

Confetti al cioccolato
con cacao dalla Repubblica Dominicana 

e zucchero di canna dal Costa Rica.

Produzione locale Frutta mista Cannellini Mimose Lentine

23Confetti

Mandorla, cioccolato

pistacchio, nocciola
Colori assortiti

Colori assortiti
Colori assortiti

Colori assortiti

22
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Angeli

Rosari e croci Oggetti in pietra saponaria

Statue in legno Oggetti in terracotta

Folletto angelo
Provenienza: Colombia

Materiale: buccia d’arancia
Dimensione: 8 x 6 cm 
Codice: CO0010976

Campana angelo
Provenienza: Bolivia
Materiale: terracotta
Dimensione: h9 cm
Codice: EQ0410614

Custy
Provenienza: Filippine

Materiale: sinamay
Dimensione:  h10 cm 

Codice: 40000232

Mano 
con bimbo

Provenienza: Indonesia
Dimensione:  varie 

Due cuori
Provenienza: Kenya

Dimensione: 5,5 x 3,5 x h10,5 cm 
Codice: 40001657

Bacio
Provenienza: Kenya

Dimensione:  h11 cm 
Codice: KE1010693

Danzatori
Provenienza: Kenya

Dimensione:  6 x 7 x h10  cm 
Codice: 40032311

Angelo naturale
Provenienza: Kenya

Dimensione: 7 x 10 cm
Codice: 40048776

Maternità
Provenienza: Indonesia

Dimensione:  35 cm 
Codice: 40048734

Cuore
Provenienza: Indonesia

Dimensione: 11 x 4 x h20 cm 
                           8 x 2,5 x h13 cm

Codice: 42669 - 42671

Insieme
Provenienza: Bangladesh

Dimensione:  h17 cm
Codice: 40000529

Portalumino 
passerottiSegnalibro

Provenienza: Filippine
Materiale: cotone e legno

Dimensione: 8 x 6 cm 
Codice: 40000232

Musicisti
Provenienza: Perù

Materiale: terracotta
Dimensione: 4 cm

Codice: F 40000259 - M 40048423

Crocetta kisii
Provenienza: Kenya

Materiale: pietra saponaria
Dimensione: 3 x 4,5 cm 

Codice: 40000623

Croce amico Gesù
Provenienza: El Salvador
Materiale: legno dipinto
Dimensione: 12 x 20 cm

Codice: 40000508

Decina in acai
Provenienza: Perù

Materiale: legno dipinto
Dimensione: 3,5 + 7,5 cm

Codice: 40001010

Collana cocco
Provenienza: El Salvador
Materiale: cocco dipinto

Dimensione: 4 x 3 cm
Codice: 40040906

Provenienza: Bangladesh
Dimensione:  7,5 x 11 cm 

Codice: 40048449

Animaletti
Provenienza: Kenya
Dimensione:  varie 

24 25
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Scatole

Cornici e portafoto

Cornice mini
Provenienza: India

Materiale: mango scuro - planchon chiaro
Dimensione:  10,8x13,8 (finestra 5,5x8,5)

Codice: S 40001075 - C 40001076

Pesciolini
Provenienza: Kenia

Materiale: pietra saponaria
Dimensione:  10 x 7 x 0,6 cm

Codice: N 40001037 - C 40001038

Cuori
Provenienza: Kenia

Materiale: pietra saponaria
Dimensione:  diam. 5,5 x h1 cm

Codice: R 40048782 - N 40048781

Cuore arcobaleno
Provenienza: Kenia

Materiale: pietra saponaria
Dimensione:  diam. 5,5 x h1 cm

Codice: R 40048782 - N 40048781

Jali
Provenienza: India

Materiale: legno di palissandro
Dimensione:  7 x 7 x h5 cm 

Codice: 40049527

Carta esagonale
Provenienza: Madagascar
Dimensione:  4,5 x h5 cm

Codice: 4116004

Scatole
Provenienza: Kenya

Materiale: pietra saponaria
Dimensione:  varie 

Piattini

Portalumino 
chaba

Provenienza: Thailandia
Materiale: ceramica

Dimensione:  8 x h4,5 cm
Codice: 40000549

Ciotolina gialla 
wheat  field

Provenienza: Kenya
Materiale: pietra saponaria

Dimensione:  7 cm 
Codice: KEB0010688

Candele

Elefantino arcobaleno
Provenienza: Tailandia

Materiale: ceramica
Dimensione:  4 x 2 x h2 cm 

Codice: 4000636

Taccuini

Block notes
con foglia

Provenienza: Thailandia
Materiale: carta

Dimensione:  10 x 7 cm 
Codice: 7526087

Quaderno sogno
bimbo / bimba
Provenienza: Bangladesh

Materiale: carta artigianale
Dimensione:  19 x 12 cm 

Codice: 40001107 - 40001102

Quaderno verticale
natural flower
Provenienza: Bangladesh

Materiale: carta artigianale
Dimensione:  19 x 12 cm 

Codice: 40049089

Notes
Provenienza: Thailandia
Materiale: carta gelso

Dimensione:  10 x 10 cm 
Codice: AQTL0012295

!

Tartaruga
portalumino
Provenienza: Indonesia

Materiale: terracotta
Dimensione:  7 x 9 x h5,5 cm 

Codice: 40001555

Piatto quadrato
Provenienza: Indonesia

Materiale: ceramica
Dimensione:  varie
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Crazy animal
Provenienza: Indonesia

Materiale: legno
Dimensione:  16 cm
Codice: 40048731

Oggetti in latta

Matite e penne

Barca
Provenienza: Madagascar

Dimensione:  8 cm 
Codice: 1009035

Auto d’epoca
Provenienza: Madagascar

Dimensione:  6 x 3,5 x h3 cm
Codice: 1009026

Elicottero
Provenienza: Madagascar

Dimensione:  6 x 2,5 x h4,5 cm 
Codice: 1009012

Vespa
Provenienza: Madagascar

Dimensione:  8 cm 
Codice: 1009032

Auto
Provenienza: Madagascar

Dimensione:  11 x 5 x h6 cm 
Codice: 1009001

Magneti

Tartaruga pois
Provenienza: Indonesia

Materiale: legno
Dimensione:  8 x 5,5 x 1 cm 

Codice: 40042678

Savana pois
Provenienza: Indonesia

Materiale: legno
Dimensione:  6/8 cm 

Codice: 40000593

Segnalibri

Millerighe
Provenienza: India

Materiale: stoffa
Dimensione:  18,5 x 4 cm 

Codice: LAB04

Bambini del mondo
Provenienza: Sri Lanka

Materiale: cotone
Dimensione:  4,5 x 25,5 cm

Codice: 40050413

New manta
Provenienza: Perù
Materiale: tessuto

Dimensione:   22,5 (+6) x 3,5 cm
Codice: 40001401

Penne bimbi mondo
Provenienza: Thailandia

Materiale: legno
Dimensione:  h 14 cm 

Codice: 40041849

Animaletto arrampichino
Provenienza: Thailandia

Dimensione:  20 cm 
Codice: 40048858

Portachiavi

Mare
Provenienza: Sri Lanka

Materiale: cotone
Dimensione:  varie 
Codice: 40000615

Foresta
Provenienza: Nepal
Materiale: cotone

Dimensione:  10 cm 
Codice: 40000526

Coccinella rossa
Provenienza: Sri Lanka

Materiale: cotone
Dimensione:  10 cm 
Codice: 40000610

Teddy
Provenienza: Thailandia

Materiale: legno
Dimensione:  2,5 x 3,1 x 3,2 cm 

Codice: 40001045
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Cuori

Cuori
Provenienza: Kenya

Materiale: pietra saponaria
Dimensione: varie

ProgettiAnimaletti

Animalitos
Provenienza: Perù

Materiale: ceramica smaltata
Dimensione:  2/5 cm 

Gattino coda alta
Provenienza: Indonesia

Materiale: legno
Dimensione:  6 x 3,5 x 8 cm 

Codice: 40038333

Cuore sottomoka
Provenienza: Kenya

Materiale: pietra saponaria
Dimensione:  diam 8 cm

Codice: 40000625

Cuore mix legni
Provenienza: India
Materiale: legno

Dimensione:  10 x 10 x h1 cm 
Codice: 40001004

Cuore bombato 
wooden heart

Provenienza: India
Materiale: legno

Dimensione:  5,5 x 5,5 x h2 cm 
Codice: 40001005
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Il commercio equo e solidale garantisce una retribuzione dignitosa del 
lavoro per 150 gruppi di produttori in Africa, Asia e America Latina. 

Assicurando rapporti di cooperazione stabili, trasparenti e senza 
speculazioni promuove i prefinanziamenti, cioè l’anticipo fino al 50% 

del valore degli ordini.

Festeggia il tuo giorno importante con la solidarietà.
Scegli le bomboniere del commercio equo e solidale

e contribuisci alla costruzione di un mondo più giusto.
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Contatti
Bottega Enghera Altromercato Acireale 
Laboratorio bomboniere solidali Maria Mazza
Via Oreste Scionti, 36 - 95024 Acireale (CT)
Tel. 095/7647212
bdmacireale@enghera.it - bomboniere@enghera.it

Bottega Enghera Altromercato Catania
Via Etnea, 322, 95120 Catania 
Tel. 095/7159568 
bdmetnea@enghera.it 
Cerca Bottega Enghera su 

Le centrali di commercio equo 
a cui facciamo riferimento sono: 

Altromercato - altromercato.it

Liberomondo - liberomondo.org

Altra qualità - altraq.it

Equomercato - equomercato.it

Ravinala - ravinala.org
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