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Laboratorio sociale

La cooperativa Laboratorio Sociale nasce nel 1977 grazie
all’energica iniziativa di alcune famiglie desiderose di
creare opportunità di lavoro per ragazzi e ragazze con
disabilità.

Oggi accoglie più di 160 persone con disabilità intellettiva
e relazionale impegnate negli 11 laboratori diurni e nelle 3
comunità alloggio dislocati sul territorio provinciale.

Le attività occupazionali e lavorative integrate con gli altri
interventi realizzati nei laboratori hanno come obiettivo il
benessere generale della persona.

Da oltre 35 anni scopo della Cooperativa Laboratorio
Sociale e quello di creare le condizioni affinché le persone
con disabilità intellettiva possano svolgere un’attività
lavorativa vera all’interno di laboratori protetti.



...più che un regalo

Unisci alla gioia di fare un regalo sincero la certezza che i
tuoi doni di Natale avranno un valore in più.

Un oggetto fatto a mano è sicuramente un regalo prezioso.
Lo diventa ancor più se realizzato dando una opportunità
di lavoro e di socializzazione a ragazzi ed adulti disabili e
con qualche difficoltà.

Nelle pagine seguenti troverai alcuni dei prodotti realizzati
dai ragazzi del Laboratorio Sociale, ogni singolo oggetto è
fatto con cura e attenzione, porta con se l'impegno e la
passione delle persone che attraverso il lavoro superano le
proprie disabilità.

Scegli uno di questi prodotti con la consapevolezza che
non è "solo un regalo"!





Da donare o da utilizzare per la
propria casa le decorazioni
natalizie: angioletti di feltro o
addobbi realizzati in gesso e in
stoffa.

Molti gli oggetti creati con il
legno: presepi di vario tipo, porta
candele, alberi natalizi...

Particolari e uniche le "Lanterne
della pace" dipinte interamente
a mano.



Piccoli pensieri da regalare
possono essere i sacchettini al
profumo di lavanda, i cuscini
contenenti i noccioli di ciliegia, i
portachiavi in feltro, gli animaletti
in tessuto da utilizzare come
fermaporta o paraspifferi.

Si realizzano agende, rubriche,
quaderni e diari di vario tipo,
rivestiti con carta o stoffa, album
per foto, portamatite, segnalibri,
tutti personalizzabili nelle
dimensioni e nei rivestimenti.



I cesti intrecciati col midollino o
le cassettine in legno di varie

dimensioni e colori possono
essere utilizzati per confezionare

cesti da regalare ad amici,
famigliari o dipendenti della

propria azienda.



A telaio vengono realizzati
tappeti in tubolare di cotone o
lana, asciugamani, tovaglie in
cotone o lino, tovagliette
americane, cuscini, scaldacollo
e sopragiacca in lana.

Particolare la realizzazione di
borse di piccole o grandi
dimensioni intrecciate in
ecopelle.

Numerose e originali le creazioni
in ceramica: cornici, lampade,
sottopentola, vasi di varia
fattezza e dimensione.



Dedicati ai bambini, ma non
solo, tutti realizzati con materie
prime atossiche e colorazioni a
base d'acqua: appendini,
orologi da parete e da tavolo,
cornici, cassette portagiochi,
metri misura bimbi, animaletti
portafoto, casette e culle per
le bambole, cavalli a dondolo
e altri giochi in legno.

Tanti i prodotti in stoffa:
grembiuli, borse, articoli per
bambini.
Tutti possono essere
personalizzati, realizzati su
misura con tessuti a scelta, su
ordinazione.



Trento, via Matteotti n. 81
Tel. 0461 911385 / Falegnameria
Tel. 0461 331413 / Telaio, cucito
Trento, via A. Schmid n. 14
Tel. 0461 830522 / Cesteria, lavorazione ecopelle, assemblaggio
Trento, Le Albere, Via della Costituzione n. 21
Tel. 0461913256 / Punto vendita e piccolo artigianato
Arco, via Gazzoletti n. 6
Tel. 0464 532170 / Cucito, cesteria, falegnameria
Borgo Valsugana, via Roma n. 12
Tel. 0461 752896 / Ceramica, cucito e assemblaggio
Cavalese, viale della Libertà n. 16
Tel. 0462 235456 / Legatoria, stampa biglietti, locandine
Lavis, via Depero n. 2
tel. 0461 245659 / Legatoria, assemblaggio, piccolo artigianato
Mezzano, via Roma n. 173
Tel. 0439 763117 / Ceramica, serigrafia, telaio, cucito
Pergine Valsugana, via Marconi n. 129
Tel. 0461 512353 / Assemblaggio, piccolo artigianato
Pozza di Fassa, strada Dolomites n. 2
Tel. 0462 760042 / Arigianato del legno
Tione, via Dante n. 25
Tel. 0465 326327 / Assemblaggio, falegnameria

dove siamo

Sede amministrativa
Trento, via Unterveger n. 6
tel. 0461 421298  fax 0461 830344

www.laboratoriosociale.it  home@laboratoriosociale.it




