
 

“Facciamo un Pacco alla Camorra” è il risultato di un progetto in rete che vede coinvolte 
cooperative sociali che, attraverso il riuso produttivo e sociale dei beni confiscati alla camorra su 
"Le Terre di Don Peppe Diana", hanno coltivato e trasformato prodotti che oggi hanno tutti i 
requisiti della qualità e vogliono porsi all'attenzione di un commercio equo e sostenibile. Ma la 
risposta alla sfida... più grande è stata data con l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate 
nelle attività di recupero e gestione degli stessi beni confiscati. Acquistare il PACCO ALLA 
CAMORRA, o promuoverne la vendita è il modo migliore per contribuire allo sviluppo di una 
economia alternativa a quella camorristica, una economia sociale che, mentre dà dignità e lavoro a 
soggetti svantaggiati, costruisce una nuova Comunità, da terra di camorra alle TERRE DI DON 
DIANA: 

FACCIAMO UN PACCO ALLA CAMORRA 
 

DESCRIZIONE PACCO GRANDE: Euro 45,00 
N. DESCRIZIONE PRODOTTO 

1 Sott'olio* “fuori di zucca”  da 3,14 ml, prodotto dai soci della coop. soc. “UN FIORE PER LA 
VITA” in inserimento lavorativo, sui terreni dell'ex manicomio di Aversa (CE) – Fattoria sociale 
“FUORI DI ZUCCA”. Prodotto biologico in olio extra-vergine di oliva  

1 sott'olio* “terra nostra”  da 3,14 ml, prodotto dai soci della coop. soc. “EUREKA” in inserimento 
lavorativo, sui terreni confiscati alla camorra a Casal di Principe (CE), e dedicati alla memoria di 
una vittima innocente sig. “Antonio di Bona”. Prodotto in olio extra-vergine di oliva  

1 Sott'olio* “art' e kore”  da 3,14 ml, prodotto dai soci della coop. soc. “AL DI LA' DEI SOGNI” in 
inserimento lavorativo, sui terreni confiscati alla camorra a Maiano di Sessa Aurunca (CE), e 
dedicati alla memoria di una vittima innocente – Fattoria didattica “ALBERTO VARONE”. 
Prodotto in olio extra-vergine di oliva.  

1 Passata di pomodoro da 446 ml, prodotto dalle cooperative sopra elencate 

1 miele/confettura da 212 ml, prodotto dalle cooperative sopra elencate 

1 Pasta: paccheri di Don Peppe Diana “Libera terra” da 500g, prodotto dalla coop. soc. “LE 
TERRE DI DON PEPPE DIANA”, sui terreni confiscati alla camorra a Pignataro Maggiore (CE). 
Paccheri artigianali di Gragnano (NA) di semola di grano duro 

1 Caffè “Lazzarelle”  da 250 g, prodotto dalle socie della coop. soc. “LAZZARELLE”  miscela 
classica, torrefatto e confezionato c/o La casa circondariale femminile di Pozzuoli (NA). 

3 Confezioni di cioccolato “N.C.O.”  da 50/100 g., prodotto dai soci della coop. soc. “Agropoli” in 
inserimento lavorativo. Prodotto biologico in collaborazione con “Alce Nero”  

1 Borsa da shopping “made in Castelvolturno”,  prodotto dai soci della coop. soc. “altri orizzonti 
by J. E. Masslo” in inserimento lavorativo, nella sartoria sociale in un bene confiscato a Castel 
Volturno.  

1 Libro tra: 
“Un mondo senza povertà” Muhammad Yunus,  
“Carta Straccia – economia dei diritti sospesi” Antonio Esposito e Luigia Melillo  
“La buona terra – storie dalle terre di don Peppe Diana” Gianni Solino 
“ Io per fortuna c'ho la camorra” Sergio Nazzaro 
“Ragazzi della terra di nessuno” Gianni Solino 



DESCRIZIONE PACCO MEDIO: Euro 25,00 

N. DESCRIZIONE PRODOTTO 

1 Sott'olio* “fuori di zucca”  da 3,14 ml, prodotto dai soci della coop. soc. “UN FIORE PER LA 
VITA” in inserimento lavorativo, sui terreni dell'ex manicomio di Aversa (CE) – Fattoria sociale 
“FUORI DI ZUCCA”. Prodotto biologico in olio extra-vergine di oliva  

1 Sott'olio* “art' e kore”  da 3,14 ml, prodotto dai soci della coop. soc. “AL DI LA' DEI SOGNI” in 
inserimento lavorativo, sui terreni confiscati alla camorra a Maiano di Sessa Aurunca (CE), e 
dedicati alla memoria di una vittima innocente – Fattoria didattica “ALBERTO VARONE”. 
Prodotto in olio extra-vergine di oliva.  

1 miele/confettura “terra nostra”  da 212 ml,  prodotto dai soci della coop. soc. “EUREKA” in 
inserimento lavorativo, sui terreni confiscati alla camorra a Casal di Principe (CE), e dedicati alla 
memoria di una vittima innocente sig. “Antonio di Bona”.  

1 Caffè “Lazzarelle”  da 250 g, prodotto dalle socie della coop. soc. “LAZZARELLE”, miscela 
classica, torrefatto e confezionato c/o La casa circondariale femminile di Pozzuoli (NA). 

2 Confezioni di cioccolato “N.C.O.”  da 50/100 g., prodotto dai soci della coop. soc. “Agropoli” in 
inserimento lavorativo. Prodotto biologico in collaborazione con “Alce Nero”  

1 Borsa piccola da shopping “made in castelvolturno”,  prodotto dai soci della coop. soc. “altri 
orizzonti by J. E. Maslo” in inserimento lavorativo, nella sartoria sociale in un bene confiscato a 
Castel Volturno.  

 
* zucchine essiccate, melanzane arrostite, zucca grigliata, zucchine alla contadina 

per anni la camorra ci ha fatto "IL PACCO" è arriva to il momento di ricambiare. Questo 
natale fate il regalo giusto, contribuite al cambiamento di un territorio che da anni è 
Maltrattato dalla Camorra, acquistate e fate acquistare  

"FACCIAMO UN PACCO ALLA CAMORRA"  

ricambiamo con gusto...IL GUSTO GIUSTO!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

   
 

Per  contatti: Tel. 328-0937749 FAX 081/8926528   MAIL: caffelazzarelle@gmail.com  


