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Sogna.
Hai un solo limite.
La tua immaginazione.

Prodotti artigianali realizzati
nei laboratori creativi dagli utenti
della Cooperativa

Tutti i sogni possono diventare realtà.
Basta non lasciarli andare e trasformarli in un progetto.

Questo Natale, con il tuo contributo, restiamo attaccati ai nostri sogni.
Tu puoi donarci giornate piene di cose da raccontare, puoi far volare il
desiderio di imparare e sperimentare, conquistando ogni giorno nuovi
traguardi, per fare esperienza di ciò che ci circonda.
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Una risposta efficace
alle problematiche del percorso di vita
per ogni persona con disabilità
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Condividi i nostri sogni?
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Un regalino per THE

Scatola in cartone avorio
con disegni eseguiti a mano
Dimensioni cm. 10 x 10 h. 15

Un miele di acacia gr. 250
5 bustine di thè (due gusti)

€ 12,00
Possibilità di confezionare la scatola
con un solo prodotto a scelta tra:
confettura - € 9,00
miele - € 10,00
verdure sott'olio - € 12,00

Scatola Medium

Scatola in cartone
con fascetta adesiva e cuore in ceramica
Dimensioni cm. 18 x 18 h. 8

DELIZIA

Un miele gr. 250
Una tavoletta cioccolato BIO Uganda gr. 85
Una lattina di olio aromatizzato l. 0,25

€ 20,00

MERAVIGLIA
Un miele gr. 250
Una tavoletta cioccolato BIO Uganda gr. 85
Un olio al peperoncino in bottiglia vetro con
contagocce ml. 50
Una verdura sott'olio gr. 270

€ 30,00

Scatola Large

Scatola in cartone
con fascetta adesiva e cuore in ceramica
Dimensioni cm. 25 x 25 h. 10

INCANTO
Un aceto balsamico di Modena IGP l. 0,25
Un olio extra vergine di oliva aromatizzato l. 0,25
Due tavolette cioccolato BIO Uganda gr. 85
Una confettura extra gr. 240
Una verdura sott'olio gr. 270

€ 40,00

SOGNO
Due olio extra vergine di oliva aromatizzato l. 0,25
Tre tavolette cioccolato BIO Uganda gr. 85
Una confettura extra gr. 240
Un miele gr. 250
Una verdura sott'olio gr. 270
Un olio al peperoncino in bottiglia vetro con
contagocce ml. 50

€ 55,00

Tisana di Natale

Barattolo gr. 40

€ 15,00

Scatola 15 filtri

Ingredienti BIO: Melissa, Mela, Rosmarino, Cannella, Arancio

€ 8,00

Tisana dell'alveare

Barattolo gr. 40

€ 15,00

Scatola 15 filtri

€ 8,00
L'APE REGINA - Infuso a base di Achillea, Alchemilla, Echinacea, Menta dolce
L'APE OPERAIA - Infuso a base di Camomilla, Fiordaliso, Melissa, Tiglio
IL FUCO - Infuso a base di Malva, Verbena, Salvia, Rosa canina, Lavanda

Erbe

Erbe e spezie per vin brulè
Scatola 15 filtri gr. 40

€ 9,00
PREPARAZIONE
Portare a ebollizione 250 ml di vino con 30 gr di
zucchero, poi abbassare la fiamma e aggiungere un filtro.
Lasciare bollire per 10 minuti e servire ancora caldo.
In alternativa mettere un filtro in una tazza di acqua
bollente e lasciare in infusione per 7 minuti.

Ingredienti BIO: Achillea, Arancio, Cannella, Chiodi di Garofano, Mirtillo

Erbe per amaro e vino medicinale
Scatola con 5 buste da gr. 20
Dimensioni cm. 14 x 27

€ 20,00

La mia cantina

Sacchetto in carta riciclata "Merry Christmas"
Contiene:
Un album “LA MIA CANTINA” in pregiata carta gelso
realizzata a mano dal nostro laboratorio di cartonaggio
Una scatola ERBE E SPEZIE PER VIN BRULÈ - 15 filtri

€ 22,00
Edizione limitata fino a esaurimento

Peperoncino

Condimento al peperoncino
a base di olio extravergine di oliva
con contagocce ml. 50

€ 8,00

Segnalibro con

Segnalibro con cuore calamita
in ceramica a freddo realizzato a mano
nei laboratori artigianali de Il Mosaico
3 soggetti disponibili

€ 5,00

Spilla

Spillina disponibile in 3 soggetti

€ 2,00

I NOSTRI PRODOTTI
I prodotti utilizzati da "La Bottega" provengono da produttori locali o da aziende italiane,
selezionate per l'attenzione al territorio e alla lavorazione della materia prima, secondo
principi di ecosostenibilità e con la garanzia di prodotti finiti di alta qualità.
Disponibilità di gusti assortiti, fino a esaurimento scorte
Tutte le confezioni potrebbero subire lievi variazioni estetiche rispetto alle foto del
presente catalogo

NON SOLO PRODOTTI E CONFEZIONI ALIMENTARI...
In Bottega puoi trovare anche tanti manufatti artigianali realizzati dai nostri utenti
all'interno dei laboratori artigianali de Il Mosaico e un vasto assortimento di oggettistica
natalizia (e non), accuratamente selezionata.
Passa a trovarci o seguici per essere sempre aggiornato sulle novità:
FB ILMOSAICOcooperativasociale
Instagram labottegadelmosaico
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MODULO D'ORDINE
Una volta compilato, invia il modulo via e-mail: laboratorio@cooperativamosaico.it
oppure portalo con te quando vieni a trovarci

Cognome_______________________________ Nome___________________________
Ragione Sociale __________________________________________________________
Via____________________________________ Città____________________________
CAP_____________ Prov____________ C.F./P.IVA______________________________
Tel_____________________________ E-mail__________________________________
Data________________ Firma _________________________

Scegli il prodotto e indica le quantità
BOX AVORIO (cm 10x10 h.cm 15)
Un regalino per THE
Confettura
Miele
Verdure sott'olio

12 € / cad.
9 € / cad.
10 € / cad.
12 € / cad.

Q.tà ____
Q.tà ____
Q.tà ____
Q.tà ____

SCATOLA MEDIUM (cm 18x18 h.cm 8)
Delizia
20 € / cad.
Meraviglia
30 € / cad.

Q.tà ____
Q.tà ____

SCATOLA LARGE (cm 25x25 h.cm 10)
Incanto
40 € / cad.
Sogno
55 € / cad.

Q.tà ____
Q.tà ____

TISANA DI NATALE
Barattolo
Scatola 15 filtri

15 € / cad.
8 € / cad.

Q.tà ____
Q.tà ____

TISANA DELL'ALVEARE
Barattolo
Scatola 15 filtri

15 € / cad.
8 € / cad.

Q.tà ____
Q.tà ____

Erbe e spezie per vin brulè
Erbe per amaro e vino medicinale
Confezione "La mia cantina"
Peperoncino "Fucking Hot"
Segnalibro con cuore
Spilla

9 € / cad.
20 € / cad.
22 € / cad.
8 € / cad.
5 € / cad.
2 € / cad.

Q.tà ____
Q.tà ____
Q.tà ____
Q.tà ____
Q.tà ____
Q.tà ____
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I TEMPI DI CONSEGNA E RITIRO PRESSO "LA BOTTEGA"
SARANNO CONCORDATI DOPO LA RICEZIONE DELL'ORDINE

PAGAMENTO
Al momento del ritiro a mezzo contanti, carta di credito o bancomat
Prima del ritiro tramite bonifico bancario intestato a "Soc. Coop. Soc. Il Mosaico"
IBAN: IT 76H 08430 51290 000000240257
Cassa Rurale e Artigiana di Cantù - Agenzia di Fino Mornasco
Eventuale fattura da richiedere al momento dell'ordine

Per qualsiasi informazione, non esitare a contattarci:
031 4121696 - 031 890752
laboratorio@cooperativamosaico.it

SIAMO una Cooperativa Sociale di tipo A
Siamo attivi dal 1991 nella provincia di Como, nei Comuni
di Bulgarograsso e Fino Mornasco. Ci proponiamo di
essere un luogo di integrazione e riferimento tecnico
specializzato ad alto livello di valori umani e professionali
per la persona disabile, le famiglie e le istituzioni.

Siamo convinti che ognuno dei nostri utenti possa
aspirare a un sostanziale miglioramento della qualità della
vita che passa attraverso un aumento delle autonomie, in
un'ottica sempre orientata al futuro.
Interveniamo con progetti terapeutici atti a potenziare e
migliorare le capacità residuali, nonché a stimolare
l'esplorazione di nuovi territori.

DESIDERIAMO diventare sempre più efficaci
Siamo guidati da una forte motivazione: rispondere
alle problematiche del percorso di vita di ogni persona
con disabilità affiancandola nel suo divenire adulta,
supportando il nucleo famigliare con soluzioni
innovative.
La nostra offerta vuole incontrare i bisogni presenti sul
territorio attraverso:
Servizi Diurni
Servizi Residenziali
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VOGLIAMO ISPIRARE GLI ALTRI AD AGIRE.
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Servizio Dopo di Noi
Housing Sociale

L'autonomia è un percorso.
L'autonomia è l'espressione più concreta dello sviluppo umano: si identifica con il bisogno di indipendenza
che implica un confronto continuo con i propri limiti e le proprie potenzialità.

In ogni momento della
crescita rimane fondamentale
l’attenzione allo sviluppo
dell’autonomia
personale,
sociale e comunicativa.
L'autonomia è un'abilità da
sperimentare, esercitare e
coltivare.

Essere autonomi non significa “fare tutto da soli”
ma integrare le proprie competenze con quelle degli altri e saper chiedere aiuto.
La Bottega de Il Mosaico è un atelier
fertile, una "finestra aperta sul mondo".
Qui risiede il meccanismo propulsivo dei
laboratori creativi degli utenti che,
attraverso il proprio lavoro, sperimentano
l'autonomia apprezzando la libertà di
produrre oggetti artigianali. Il loro valore
può difficilmente essere espresso in
termini monetari. Ci piace usare una
misura di grandezza che capiamo di più,
quella del cuore. Gli oggetti rispondono a
questa logica, fatta di relazioni, come
perle che continuano a brillare solo se
indossate,
anche
questi
prodotti
difendono il bisogno di essere apprezzati
e amati. Dal più piccolo al più
importante, che si tratti di una calamita
in ceramica o di un oggetto più
elaborato, ognuno di essi nasconde una
narrazione che comincia da un'idea, si
realizza in una lavorazione quanto più
autonoma possibile e prende un posto
concreto tra gli scaffali de La Bottega, in
attesa di occupare il posto più bello,
quello del cuore.
Gli oggetti de La Bottega raccontano di
noi. Ognuno di loro racchiude una storia:
nasce come un'idea, si disegna in un
progetto, si realizza in un prezioso
manufatto artigianale.

Ogni persona può sviluppare una sana autostima e un
profondo senso di libertà e fiducia attraverso la conquista
dell’autonomia nella quotidianità, riconfermandola nel
proprio percorso di vita. E' importante che tutte le persone
abbiano accesso a questa conquista, nelle modalità in cui
possono e riescono. Noi possiamo fare tantissimo nel
creare tutte le condizioni favorevoli per un'esperienza di
vita partecipata per tutti, eliminando gli ostacoli inutili e
ripensando situazioni di fragilità.

Scopri di più su di noi visitando
La Bottega de Il Mosaico.
Instagram labottegadelmosaico

INFO E CONTATTI
031 890752 - 031 4121696
LABORATORIO@COOPERATIVAMOSAICO.IT

COME SOSTENERCI
IL TUO SOSTEGNO È PREZIOSO

Tutte le donazioni effettuate in forma tracciabile alla Società
Cooperativa Sociale Il Mosaico (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale ai sensi del D. Lgs. n. 460/97) godono di benefici fiscali. Su
richiesta, viene rilasciata ricevuta ai fini delle detrazioni fiscali.
Serena Lucchini
Referente Raccolta Fondi
Tel. 031 890752 – 031 4147018
raccoltafondi@cooperativamosaico.it

come fare
Destinando il tuo 5x1000
Codice fiscale della Cooperativa Il Mosaico 01960470134

Con bonifico bancario
Banca Cassa Rurale e Artigiana di Cantù – Agenzia di Fino Mornasco
IBAN IT 76H 08430 51290 000000240257
BIC ACARIT22XXX

Direttamente presso i nostri uffici con carta di credito, bancomat,
assegno o contanti (nei limiti di legge).
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I ragazzi de IL MOSAICO
realizzano

il FACCIFIORIRE
edizione Forgetmenot

Prodotto artigianalmente in carta piantabile
nei laboratori creativi dai ragazzi de Il Mosaico.
Nel perfetto stile de La Bottega.
Perché ogni occasione
possa lasciare un seme sul nostro tracciato.
Facci fiorire.

Esperienza ripetibile.
Fiorire è possibile, continuamente.

Lo scopo di un'esperienza laboratoriale è favorire lo sviluppo e il potenziamento delle
competenze necessarie all'autonomia in tutte le aree di vita.
Per noi de Il Mosaico, il tema dell'autonomia è fondamentale: abbiamo pensato di
raccontarci attraverso i prodotti artigianali di alcune delle attività che i nostri utenti
compiono nella loro quotidianità.
Il FACCIFIORIRE è realizzato artigianalmente dai ragazzi de Il Mosaico nei laboratori
creativi. Dal riciclo di comune carta, messa al macero e mischiata con semi, prendono
forma dei cuori piantabili.

Donazione libera a partire da 2€ per ciascun ilFACCIFIORIRE
(cuore piantabile corredato da cartolina esplicativa del progetto)

Tutti i sogni possono diventare realtà.
Basta non lasciarli andare e trasformarli in un progetto.
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Disegni realizzati a mano da Ester Borella - riproduzione vietata
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Prodotti artigianali realizzati
nei laboratori creativi dagli utenti
della Cooperativa
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