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Il momento di un SI …Bomboniere Equo Solidali

…uno sguardo, un abbraccio, l’emozione degli amici e parenti più cari. 
Decidere di fare un matrimonio alternativo che non rinunci a qualità ed 
eleganza, che non faccia lievitare i costi, che venga incontro a tutti, dove 
sei felice tu e fai felice gli altri, e che aggiunga un valore fondamentale 
alla tua festa: la solidarietà. Con noi si può!

C’è chi dice che una persona sola non può cambiare il mondo e, salvo 
rare eccezioni, dobbiamo purtroppo confermare. Ma c’è anche chi pen-
sa, e siamo tantissimi, che un altro mondo è possibile ed il punto di par-
tenza non è affatto lontano. Di possibilità ce ne sono molte, basta rompe-
re uno schema che ci è tramandato culturalmente, partendo proprio dal 
nostro piccolo mondo, la nostra casa, la nostra famiglia, il nostro lavoro. 
Il mondo costruito e quello che vogliamo ancora costruire intorno a noi. 

Si tratta solo di cambiare abitudini che ripetiamo senza pensarci 
molto, cambiare modi di agire che abbiamo assunto nel tempo 
senza rifletterci più di tanto.

Ad esempio, si può decidere che anche il proprio matrimonio sia 
un’occasione speciale per fare veramente qualcosa di concreto 
e di importante per chi è più svantaggiato di noi, qualcosa di re-
sponsabile ed etico nei confronti di chi ha bisogno, dando anche 
un buon esempio a tutti gli invitati, che accoglieranno certamen-
te con piacere un’idea nuova e più sensibile verso il mondo.
Secondo esempio di confezionamento bomboniere

L’amore va diffuso …

Un matrimonio equo solidale è quanto di più coerente si 
possa pensare al riguardo. Bottega dell’Anima propone al-
cuni oggetti come bomboniere equo solidali e come idea di 
un pensiero che ricorderà a tutte le persone che ti sono vici-
ne la gioia del tuo matrimonio: è come donare una piccola 
parte di te agli altri, e per questo che la scelta della bombo-
niera solidale va fatta con il cuore.
Confezioni …

Oltre a scegliere la bomboniera equo che più si avvicina al 
vostro modo di essere è possibile concordare direttametne 
con noi il tipo di confezionamento. Vi aiuteremo a perso-
nalizzare la vostra bomboniera per renderla unica come il 
vostro giorno più bello.
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