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Un gesto solidale che contribuisce a regalare a bambini, ragazzi e giovani donne del Rwanda e 
della Repubblica Democratica del Congo l'opportunità unica di progettare un futuro diverso, non 

predeterminato da condizioni estreme di povertà e scarsa istruzione.

A  Natale 
regala un prodotto Okapia



Okapia è una associazione no-profit nata 
nel 2014 dal desiderio di un gruppo di amici 
di creare qualcosa di bello, stimolante e 
concreto,  insieme. 

Al suo interno convergono esperienze 
professionali e gestionali mutuate da diversi 
ambiti lavorativi, affiancate a una corposa 
esperienza sul campo, in Africa e nei territori 
d e l R w a n d a e d e l l a R e p u b b l i c a 
Democratica del Congo, attualmente punto 
di partenza della nostra attività. 

Chi è Okapia

Okapia realizza progetti concreti per favorire percorsi virtuosi di cambiamento e generare impatti positivi e misurabili sulle comunità locali e 
sull’ambiente che le circonda. Le attività di formazione per donne adolescenti e giovani adulti sono pensati per aiutare i beneficiari a sviluppare 
capacità proprie, creandosi così un futuro economicamente indipendente. L’obiettivo finale è quello di generare processi replicabili, che portino 
individui e comunità ad essere autonomi e divenire essi stessi promotori di cambiamento.



Il 1 giugno 2022 Okapia ha inaugurato Atelier Rwanda, un luogo 
dove la creatività e il design italiani si fondono con quelli rwandesi 
per creare prodotti di alto livello e permettere così la crescita 
professionale delle ragazze coinvolte nel progetto. L’atelier si 
occupa sia della parte progettuale che di quella produttiva e 
fornisce un sostegno concreto alle donne coinvolte.  I prodotti sono 
realizzati a mano utilizzando tessuto wax 100% cotone, acquistato 
esclusivamente nei mercati locali.

La lavorazione dei tessuti 



PANETTONI
Artigianali



PANETTONI
ARTIGIANALI
Un progetto in Collaborazione con Cantun Bakery & Bistrot –
Mastri Pasticceri Milanesi

I panettoni artigianali saranno presenti nelle due varianti:

- 1 kg e 500 grammi
- Classica o al Cioccolato
- La versione da 500gr include anche un coloratissimo porta pane 

in wax, mentre quella da 1kg verrà consegnata in scatola di 
cartone Cantun Bakery & Bistrot.

PREZZI: 

- 500gr con porta pane: 23€ | NO quantità minima

- 500gr con scatola: 19€ | NO quantità minima

- 1kg: 35€ | NO quantità minima



TÉ E CAFFÈ
Ruandesi



Un progetto in collaborazione con Sorwathe Tea Factory 
Rwanda e Cantun Bakery & Bistrot.

Ogni confezione comprende:

• Tè nero e caffè rwandesi in bustine da 150gr;

• 5 biscottini Cantun;

• Un coloratissimo porta pane in wax.

…E BISCOTTINI.

PREZZO: 23€ | NO quantità minima



HOME
Decor



• Tovagliette

• Sottopentola legno

• Sottopentola tappi

• Sottotazza tappi

• Porta pane

CUCINA
COPPIA DI TOVAGLIETTE AMERICANE
Tovagliette americane in tessuto wax 100% cotone, realizzate a mano 
presso Atelier Okapia – Kigali, Rwanda. 
Misure: 44x33cm. Colori mix. 
Lavaggio: in lavatrice a 30°. Si può stirare.

PREZZO: 15€ | NO quantità minima

SOTTOPENTOLA IN LEGNO
Sottopentola in legno e tessuto wax 100% cotone, realizzato a mano 
presso Atelier Okapia -Kigali, Rwanda - in collaborazione con NABA 
Milano. 
Misura: unica. Colori mix.

PREZZO: 25€ | NO quantità minima

SOTTOPENTOLA TAPPI DI BOTTIGLIA
Sottopentola con tappi di bottiglia in tessuto wax 100% cotone, 
realizzato a mano presso Atelier Okapia - Kigali, Rwanda. 
Misura: unica. Colori mix. 

PREZZO: 15€ | NO quantità minima



SOTTOTAZZA 
TAPPI DI BOTTIGLIA 

Sottotazza con tappi di bottiglia a 
forma di albero di Natale in tessuto 

wax 100% cotone, realizzato a 
mano presso Atelier Okapia - 

Kigali, Rwanda. 

Misura unica | Colori mix. 

PREZZO: 10€ 
NO quantità minima

PORTA PANE

Porta pane in tessuto wax 100% 
cotone, realizzato a mano presso 
Atelier Okapia - Kigali, Rwanda. 

Diametro 20cm | Colori mix. 
Lavaggio in lavatrice a 30°. 

Si può stirare.

PREZZO: 15€ 
NO quantità minima



• Shopper NABA

• Tag valigia

• Portachiavi KeChic 

ACCESSORI

SHOPPER NABA
Shopper a forma di sacca per la raccolta delle foglie di tè in legno e  
tessuto wax 100% cotone, realizzata a mano presso Atelier Okapia - 
Kigali, Rwanda - in collaborazione con NABA Milano. 
Misura unica. Colori mix. Lavaggio in lavatrice a 30°. Si può stirare. 

PREZZO: 20€ | NO quantità minima

TAG VALIGIA
Tag valigia in tessuto wax con cartoncino interno in materiale riciclato, 
realizzato a mano presso Atelier Okapia - Kigali, Rwanda. 
Misura unica. Colori mix.

PREZZO: 8€ | NO quantità minima

PORTACHIAVI 
Portachiavi a forma di elefantino o pulcino in tessuto wax e feltro, 
realizzato a mano presso KeChic Milano.
Misura unica. Colori mix.

PREZZO: 10€ | Massimo 20 pezzi



• Scrunchies

• Porta occhiali

• Segnalibro

ACCESSORI
SCRUNCHIES
Elastico per capelli in tessuto wax, realizzato a mano presso Atelier 
Okapia - Kigali, Rwanda. 
Misura unica. Colori mix.

PREZZO: 8€ | NO quantità minima

PORTA OCCHIALI
Tag valigia in tessuto wax 100% cotone, realizzato a mano presso 
Atelier Okapia -Kigali, Rwanda. 
Misura unica. Colori mix.

PREZZO: 8€ | NO quantità minima

SEGNALIBRO
Segnalibro in tessuto wax 100% cotone double face, realizzato a mano 
presso Atelier Okapia - Kigali, Rwanda. 
Misura unica. Colori mix.

PREZZO: 5€ | NO quantità minima



MAIL

INFO@OKAPIA.IT

C.CRESPI@OKAPIA.IT

F.SORBINI@OKAPIA.IT

Per Acquistare

TEL

Chiamaci:

349 235 5607

340 530 6290

ORDINI

Entro il 4 dicembre

Consegne dal 12 al 22 dicembre* 
*Consegna in Via Menabrea 9 Milano o spedizione 

con GLS in tutta Italia a partire da 6€

Per ordini superiori ai 120€, realizziamo bigliettini di auguri  
con testo personalizzato.

mailto:INFO@OKAPIA.IT
mailto:C.CRESPI@OKAPIA.IT
mailto:F.SORBINI@OKAPIA.IT


MODALITÀ DI PAGAMENTO

Puoi pagare con bonifico intestato a: Okapia Onlus | IBAN IT53J0861851410000000009712 

o con carta di credito o contanti al ritiro in sede.

Per pagamenti con bonifico o carta di credito potrai richiedere la tua ricevuta di donazione, che potrai portare  

in detrazione al momento del 730.



GRAZIE


