


Artimedia è la rete dei servizi rivolti a persone adulte con disabilità gestiti dalla Cooperativa 
sociale La Vecchia Quercia.  
Nei laboratori dei Centri Socio Educativi di Lecco e Casatenovo e dei Servizi di Formazione all‘ 
Autonomia di Calolziocorte e Oggiono, gli utenti creano prodotti artigianali di qualità seguendo 
differenti fasi di lavorazione che permettono di attivare al meglio le competenze di ciascuno. 
 
Le BOMBONIERE e gli ARTICOLI da CERIMONIA vengono creati utilizzando svariati materiali.  
Alla Libreria Mascari5 di Lecco è possibile trovare tutto ciò che serve per confezionare al meglio 
confetti e molto altro per celebrare  Battesimi, Comunioni, Cresime, Matrimoni, Lauree e ogni tipo 
di ricorrenza.  

 



Tutte le proposte si compongono di alcuni modelli base, che possono poi essere caratterizzati e 
personalizzati con elementi decorativi  come nastri, oggetti naturali e in carta riciclata, ma anche con 
lavorazioni in ceramica: pezzi artigianali unici, realizzati nei laboratori di Calolziocorte. 
 
 
I sacchetti porta confetti e le decorazioni in stoffa leggera, lino o cotone vengono creati 
artigianalmente dai ragazzi dello SFA di Oggiono. Gli utenti del CSE (Centro Socio Educativo) di 
Casatenovo sono invece specializzati nella lavorazione di stoffe più pesanti, come feltro e lana cotta. 
Nei due CSE di Lecco si realizzano scatoline, sacchettini e  bigliettini d’auguri in carta riciclata ma 
anche piccoli decori in cartoncino e in latta. 
Dello SFA di Calolziocorte è peculiare la lavorazione della ceramica secondo svariate tecniche : per 
le cerimonie vengono prodotte calamite e piccole applicazioni, ma anche vasellame e oggetti 
d’arredo. 
 
 
 

 MATERIALI  



ELEMENTI DECORATIVI 

Tutte le confezioni sono caratterizzabili con NASTRI (in lino, cotone, raso …),TULLE, CARTA (fiori e 
altre forme), ELEMENTI NATURALI (cortecce, spezie …). 
 
Solo per l’applicazione di elementi decorativi in CERAMICA (varie forme e lavorazioni, anche su 
richiesta) è applicata una maggiorazione pari a € 1 sul prezzo base della confezione. 
 



TULLE | modelli base € 2,50 



STOFFA | modelli base € 5,00  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



CARTA | modelli base € 4,00 



 
 

 



 
 

 



PLASTICA | modelli base 
CUBETTO € 2,50  |  RETTANGOLO €2,50 |  BLISTER €2,20 



VETRO | modelli base 
CILINDRO GRANDE TAPPO SUGHERO € 4,50  |  CILINDRO MEDIO TAPPO LEGNO € 4,50 

CILINDRO PICCOLO TAPPO SUGHERO  € 3,50  | VASETTO TAPPO LEGNO € 5,50 
 
 



CERAMICHE E DINTORNI 
CALAMITE E APPLICAZIONI (varie forme e lavorazioni, anche su richiesta) € 1 

 
 
 
 



OGGETTISTICA E CADEAU  (varie forme e lavorazioni, anche su richiesta) da € 5 
 



VASETTI E PIANTINE  (varie lavorazioni, anche su richiesta) da € 6 
 



CONFEZIONI 
CONFEZIONI DI PRODOTTI PROPONIBILI COME BOMBONIERE E CADEAU 

 (tisane, miele, cioccolato…ma anche articoli di cancelleria, segnalibri e libri…) prezzo variabile 
secondo l’articolo scelto e gli elementi decorativi utilizzati per la decorazione. 

 









Mascari5-Libri,Cose, Persone è la libreria sociale gestita a Lecco 
dalla Cooperativa sociale La Vecchia Quercia.     
Dal 2015, oltre a dare continuità all'esperienza della ex libreria San 
Nicolò, ospita libri e articoli religiosi, per l’infanzia, per il mondo 
dell’educazione e per la valorizzazione del territorio.   
Mascari5 è anche sede di eventi culturali e creativi, come 
presentazioni di libri, letture animate, dialoghi e scambi di 
esperienze : per noi una libreria è un  frammento dell’anima di una 
città, in cui far crescere quel senso del “noi” che è alla base del 
sentirsi parte di una comunità.  
 
In libreria è possibile trovare i i prodotti artigianali realizzati dalle 
persone adulte con disabilità che frequentano la rete dei servizi 
Artimedia, che vivono la libreria come luogo di formazione e 
sperimentazione delle proprie capacità anche attraverso tirocini e 
stage formativi.  
 
Per curiosare fra le nostre proposte, effettuare ordini e chiedere 
informazioni sui prodotti: 
 
via Mascari, 5 Lecco (LC)  >> Mar – Sab 9.30 – 19.30  
tel. 0341 364074 | www.mascari5.it | info@mascari5.it | @Mascari5  



Artimedia è una rete di servizi socio-educativi e socio-sanitari rivolta a 
persone adulte con disabilità, composta a Lecco da due Centri Socio 
Educativi e un Centro Diurno Disabili di titolarità comunale; da un 
Centro Socio Educativo a Casatenovo e da due Servizi di Formazione 
all’Autonomia a Calolziocorte e a Oggiono di titolarità della 
Cooperativa sociale La Vecchia Quercia. 
I servizi Artimedia promuovono percorsi di inclusione sociale per 
persone con disabilità. I prodotti vengono realizzati in laboratori 
artigianali di gruppo in cui il lavoro viene suddiviso in semplici fasi che 
le persone possono svolgere in autonomia o in collaborazione con 
altri. 
 

www.cooplvq.org 
 
 

La Cooperativa sociale La Vecchia Quercia è una realtà del 
territorio con sede a Calolziocorte (LC)  che da più di trent’anni 
lavora per promuovere il benessere delle persone e delle 
comunità locali in cui opera in modo condiviso con tutti i soggetti 
che le compongono: sostenendo le competenze presenti, 
valorizzando quanto esiste sul territorio ed ottimizzando le 
possibilità di risposta.  
 

Chi siamo 




