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La Cooperativa Cuore21 rappresenta lo svi-
luppo naturale del lavoro e dell’intuizione origi-
nale avuta dall’associazione Centro21 per ab-
battere il muro dell’isolamento in cui vivevano 
le famiglie con figli con sindrome di Down ed è 
cresciuta secondo un metodo che parte dalla 
realtà e dalle domande che ogni giorno essa 
ci pone. Ogni nuovo intervento, attività e servi-
zio nasce da un bisogno preciso e lo sviluppo 
che ne è scaturito genera risposte efficaci.
Cuore21 si occupa di attività educative a parti-
re da bambini di 6 anni, adolescenti ed adulti, 
ponendo al centro la persona senza limiti di 
età, è riferimento e sostegno per tutte le fami-
glie che hanno al loro interno persone con di-
sabilità intellettiva. Gli obiettivi sono sia accre-
scere in loro il livello di autonomia che aprire 
opportunità lavorative, in collaborazione con 
le famiglie ed i servizi istituzionali al fine di re-
alizzare per ogni persona un progetto di vita il 
più autonomo possibile e che la renda felice. 
Con questo scopo si realizzano servizi edu-
cativi per bambini, attività di apprendimento e 
potenziamento delle competenze cognitive at-
traverso strumenti quali danza, teatro e sport 
inteso come cultura al movimento e sano stile 
di vita. Si realizzano percorsi di accompagna-
mento all’inserimento lavorativo, a tale scopo 
nel 2019 è stato aperto, grazie alla disponibili-
tà dell’Amministrazione comunale di Riccione, 
Atelier a 21 Mani laboratorio di produzione e 
punto vendita, in Via Cilea10 presso i Giardini 
Alba. 
Gli ultimi anni caratterizzati dalla pandemia 
hanno messo a dura prova chiunque, Cuore 21

si è trovata a misurarsi con la grande stan-
chezza delle famiglie che richiedono sempre 
più aiuto e momenti di sollievo per poter ri-
prendere le forze. 
Così è stato creato Club Cuore21 presso le 
Maestre Pie in Viale C. Battisti. Spazio indi-
spensabile per lavorare in sicurezza con le at-
tività educative pomeridiane e che ha ospitato 
durante l’estate il centro estivo. Dall’apertura 
delle attività invernali verrà attrezzato anche 
per trasferire la produzione.
Nuovi spazi e nuove attrezzature per sviluppare 
le diverse attività che hanno costi importanti. 

Natale rappresenta per Cuore21 da diversi 
anni una opportunità per promuovere la pro-
duzione interna e quella frutto di collaborazio-
ni con altre realtà sociali del territorio che si 
occupano di persone fragili e che necessitano 
di protezione e di cura.  
Da quest’anno grazie alla rete creata da Fon-
dazione Cattolica di Verona e di cui Cuore21 
fa parte, si è allargata la varietà dei prodotti 
inseriti nelle confezioni che vengono qui pre-
sentate. 
Il Natale che qui si propone va nella di-
rezione di sostenere queste attività oltre 
alle innovazioni di cui Cuore21 necessi-
ta e che richiedono importanti investi-
menti. Un Natale semplice e sobrio, ma 
più profondo e più vero. Un Natale che 
fa riconoscere il valore di storie reali 
che sanno donare speranza a tutti
 …e che proviamo a raccontarvi. 



Nel pacco che vi proponiamo e che donerete non ci sono solo dei prodotti buoni e di alta qualità ma ci sono le storie di vita 
di tante persone che li hanno realizzati, confezionati, preparati: 

 

Sono storie di persone che provengono da pa-
esi lontani, o che hanno qualche difficoltà o 
fragilità, come quelle di tanti ragazzi che allo IAL 
di Riccione trovano non solo professori, ma mae-
stri di vita, che insegnano loro un lavoro ed un’arte, 
l’arte dell’accoglienza, della cucina, del servizio, 
caratteristiche che hanno reso grande la Romagna 
negli anni.

Le storie dei ragazzi con disabilità accolti dalla 
cooperativa sociale Ca’ Santino di Montefiore 
che con amore e dedizione sono aiutati ad espri-
mere le loro capacità nascoste anche attraverso la 
cura e la raccolta delle olive dalle quali viene pro-
dotto un olio extravergine che delizia il palato. 

La storia della salsa di pomodoro nickel-free 
dell’azienda Agricola sociale Valgiò di Torino 
che promuove l’innovazione responsabile in agri-
coltura con produzioni che riducono al minimo l’im-
patto ambientale dando, allo stesso tempo, oppor-
tunità lavorative a giovani bisognosi di riscattarsi 
aiutandoli a reinserirsi nella società.

Le storie dei tanti ragazzi in situazione di di-
spersione scolastica e a rischio disagio che 
grazie a IN-PRESA in Brianza che confezionano 
riso carnaroli con porro e zucca essiccati prove-
nienti dall’orto didattico in cui sono impegnati. 

Le storie difficili delle donne che la cooperativa 
sociale Bottega e Mestieri di Faenza accoglie e 
che, grazie al lavoro di produzione della pasta, aiu-
ta nel loro recupero umano e sociale.

La storia di Simone a cui piace la semplicità del 
Brodo vegetale, di cui si prende cura quando la-
vora gli ortaggi e realizza il processo di essicazione 
con attenzione rendendo il brodo vegetale con sale 
alpino un vero gioiello della Fondazione famiglia 
Materna di Rovereto

Le storie dei ragazzi e adulti della Cooperativa 
180 di Codogno che producono una cioccolata 
che fa impazzire e che confezionano ricoprendo 
scorzette di arancio e zenzero.

Infine la nostra storia: noi siamo i ragazzi di 
Cuore 21, forse ci conoscete perché amiamo bal-
lare, in estate a Riccione ci trovate nelle vie della 
movida a ricordare le regole del distanziamento, 
oppure in una piazzetta o nelle spiagge a raccon-
tare storie ai bambini, ma noi stiamo anche impa-
rando a vivere in autonomia, stiamo imparando un 
lavoro anche grazie al pacco che acquisterete.

Ci piace stare in mezzo alle persone, per 
questo abbiamo pensato ad un pacco 
non solo nostro ma ricco delle storie e 
dei volti che camminano, come noi, nel 
mondo con qualche difficoltà ma con or-
goglio a testa alta.



Puoi trovare le confezioni e i singoli prodotti anche presso 
il negozio-laboratorio ATELIER A 21 MANI. L’atelier è ideato 
e realizzato dalla cooperativa sociale Cuore 21 che vede inse-
rite stabilmente persone con disabilità intellettive affiancate da 
educatori e volontari che realizzano manualmente bomboniere 
per cerimonie ed articoli da regalo. Il laboratorio dispone di un 
punto vendita in Via Cilea, 10 a Riccione (galleria dei Giardini 
dell’Alba) in cui si possono trovare tutti i prodotti realizzati e 
quelli frutto delle collaborazioni con altre realtà e cooperative 
sociali del territorio.

NATALE
2021 

ORARI APERTURA: 
dalle 10,00 alle 12,30 
dal martedì al venerdì 
e dalle 16,00 alle 19.00 
dal lunedì al sabato 

REALTA’ COINVOLTE e PRODOTTI

Sale e zucchero aromatizzati, 
tazza, 

portapiada e confezionamento



REALTA’ COINVOLTE e PRODOTTI

Cuore 21 
di Riccione (RN) 

IAL 
di Riccione (RN) 

Bottega e Mestieri 
di Faenza (RA)

Sale e zucchero aromatizzati, 
tazza, 

portapiada e confezionamento

Panettone classico 
o al cioccolato

Pasta trafilata a bronzo, 
biscotti e panettone 

alla birra



REALTA’ COINVOLTE e PRODOTTI

Ca’ Santino 
Coop. Sociale 

di Montefiore Conca (RN)
 

Societa’ Agricola 
Sociale 

di Valgiò (TO)

Coop. Sociale IN-PRESA 
di Carate Brianza (MB) 

Olio Evo

Salsa di pomodoro 
nickel-free 

fatta con pomodori 
coltivati in idroponia

Riso Carnaroli 
confezionato con porri 

e zucca essiccati



Riso Carnaroli 
confezionato con porri 

e zucca essiccati

REALTA’ COINVOLTE e PRODOTTI

Fondazione amici di Sissi
Coop. Sociale  

di Lodi

Fondazione 

Famiglia Materna  
di Rovereto (TN) 

180 Scorzette 
di frutta disidratata 

ricoperte di cioccolata

Brodo vegetale 
in sale alpino



Realizzate 
con eleganti 
Box di cartone 
con nostra 
lettera di auguri

AZIENDE COINVOLTE e PRODOTTI

MOCA
di Riccione (RN) 
Marmellata Bio

RICCIONE PIADINA
San Giovanni in Marignano (RN) 

Confezione Piadina

SPADARELLA GIOIELLI
di Riccione (RN) 

Gioielli in pietra naturale

DISTRIBUZIONE VINI E OLI
di Riccione (RN) 

Spumante Barone 
Montalto Premiere   

gioielleria zucchi
di Riccione (RN) 

Gioielli in argento



AZIENDE COINVOLTE e PRODOTTI

Spumante Barone 
Montalto Premiere   

CONFEZIONI 2021

 “INFRA” CIOCCOLATO 
e “INFRA” CLASSICO 

Panettone da gr 1.000 
al cioccolato o classico                           “TUTTAVITA” 

•Panettone gr 750 classico 
•Spumante Barone Montalto Premiere Cuvée
•Sale aromatizzato gr 90  
•Zucchero aromatizzato gr 90
•Pasta trafilata a bronzo gr 500 
•Salsa pomodoro Nickel free gr 550
•Olio EVO ml 500
•Biscotti tipici romagnoli gr 250 
•Marmellata MoCa Bio gr 300 
•Riso Carnaroli con verdure essiccate gr 300 
•Brodo vegetale con sale alpino gr 125 
•Scorzetta frutta con cioccolato fondente gr 100 
•Confezione Piada Riccione Piadina 
 Fuori frigo gr 375 
•Porta-piada in puro cotone                       

 “INFRA” ALLA BIRRA
Panettone da gr 750 

alla birra trappista e uvetta                    

€ 25,00                         

€ 100,00                         

€ 22,00                         

 “CIN CIN”
•Panettone gr 750 classico 
•Spumante Barone Montalto Premiere   
 Cuvée

€ 22,00                         

Realizzate 
con eleganti 
Box di cartone 
con nostra 
lettera di auguri



Realizzate 
con eleganti 
Box di cartone 
con nostra 
lettera di auguri

CONFEZIONI 2021

 “PASSIONE” 

 “FAME BESSTIA” 

Realizzate 
con eleganti 
Box di cartone 
con nostra 
lettera di auguri

 “SI VOLA”
•Panettone gr 750 classico, 
•Spumante Barone Montalto Premiere Cuvée 
•Pasta trafilata a bronzo gr 500 
•Olio EVO ml 500 
•Sale aromatizzato gr 90  
•Zucchero aromatizzato gr 90
•Biscotti tipici romagnoli gr 250 
•Salsa pomodoro Nickel free gr 550 
•Scorzetta frutta con cioccolato fondente gr 100

•Panettone gr 750 classico 
•Spumante Barone Montalto Premiere Cuvée
•Pasta trafilata a bronzo gr 500 
•Sale aromatizzato gr 90  
•Zucchero aromatizzato 
•Salsa pomodoro Nickel free gr 550 
•Biscotti tipici romagnoli gr 250

•Pasta trafilata a bronzo gr 500
•Riso Carnaroli con verdure essiccate gr 300 
•2 confezioni sale aromatizzato gr 90  
•Salsa pomodoro Nickel free gr 550 
•Brodo vegetale con sale alpino gr 125 
•Salsa pomodoro Nickel free gr 550 
•Conf. Piada Riccione Piadina Fuori frigo gr 375 
•Porta-piada in puro cotone 

€ 55,00                         

€ 45,00                         

€ 65,00                         



Realizzate 
con eleganti 
Box di cartone 
con nostra 
lettera di auguri

Realizzate 
con eleganti 
Box di cartone 
con nostra 
lettera di auguri

CONFEZIONI 2021

 “BUONGIORNO MONDO” 

 “BIO”

 “I LOVE YOU” “DIETA FIT”

•Tazza RiCcio21 by Drudi Performance 
•Biscotti tipici romagnoli gr 250 
•2 zucchero aromatizzato gr 90 
•Marmellata MoCa Bio gr 300
•Scorzetta frutta con cioccolato fondente gr 100

•Pasta trafilata a bronzo GR 500 
•Riso Carnaroli con verdure essiccate gr 300 
•Salsa pomodoro Nickel free gr 550 
•Brodo vegetale con sale alpino gr 125

€ 40,00                         

€ 22,00                         

•2 Marmellate  MoCa Bio gr 300

€ 14,00                         

•Gioiello in argento con pietra nera 
  by Oreficeria Zucchi

€ 30,00                         

 “BRACCIALETTO DEL CUORE ”
•Gioiello in pietra naturale, colore a scelta   
  (rosa o verde per donna, nero misura uomo)

€ 30,00                         



Via Limentani 15  - 47838 Riccione (RN) - Italia
info@cuore21.org   |   www.cuore21.it   |   +39 3938902404

Atelier a 21 Mani, Via Cilea 10
47838 Riccione (RN) - Italia


