


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. 
 

 



Il cielo stellato sopra il lago, le strade cittadine, i volti delle persone amiche, il racconto della propria 
quotidianità: questo ciò che giornalmente gli utenti dei nostri servizi rappresentano, utilizzando i 
materiali e i mezzi espressivi più disparati, dando forma e colore a una peculiare visione della realtà. 
 
Una visione singolare e mai scontata, alla quale ci ispiriamo per realizzare e decorare i nostri prodotti, 
che diventano così, oltre che pezzi artigianali di oggettistica e componenti d’arredo, anche 
espressione creativa del nostro essere comunità democratica e includente. 
 
Tutte le proposte artigianali si compongono di alcuni modelli base, caratterizzabili e personalizzabili 
secondo specifiche necessità e con elementi  e motivi  decorativi  Artimedia. 

 LA NOSTRA FILOSOFIA  





 MATERIALI | CERAMICA  
Nel nostro LABORATORIO di CERAMICA gli utenti  dei  CSE di Lecco  e dello SFA di Calolziocorte 
impastano, modellano, e cuociono l’argilla per realizzare oggetti decorati a mano  secondo il tratto,  
la fantasia e le capacità espressive di ogni artista.   
Anche la fase di cottura dei pezzi avviene presso il laboratorio di Calolziocorte.  
 



targhe e numeri civici 
Personalizzabili in forme, dimensioni, colori e elementi decorativi.  

Le decorazioni possono essere applicate o realizzate a mano libera> da €10  





svuota tasche e porta caramelle 
Personalizzabili in forme, dimensioni e colori.> da €5, secondo lavorazione e dimensione richiesta  

 







calamite e decorazioni 
Pesciolini lacustri, noti personaggi ma anche elementi naturali e simboli su richiesta. 

Personalizzabili in forme, dimensioni e colori > da € 3, secondo lavorazione e dimensione desiderata 





 MATERIALI | STOFFA 
Nei LABORATORI di TAGLIO E CUCITO dello SFA di Oggiono e del CSE di Casatenovo utilizzando 
vari tipi di stoffa e di lavorazioni vengono realizzati prodotti per la casa, la scuola e il tempo libero ma 
anche oggetti di cartotecnica e piccola bigiotteria. 
 
.  
 



guest book e diari di viaggio 
Personalizzabili in forme, dimensioni, e colori. 

Le decorazioni possono essere applicate o realizzate a mano libera > da € 5 



portachiavi 
Pesciolini lacustri, elementi naturali e simboli su richiesta. 

Personalizzabili in forme, dimensioni, e colori > da € 3  secondo lavorazione e dimensione desiderata 
 



profumatori per cassetti 
Personalizzabili in  soggetti, forme, dimensioni, colori e profumazione > da € 10 



presine, grembiuli, tappetini 
Personalizzabili in forme, dimensioni, colori e elementi decorativi> da € 5 



federe per cuscini 
Personalizzabili in forme, dimensioni, colori e elementi decorativi> da € 8 



sacchettini porta pranzo 
Personalizzabili in forme, dimensioni, colori e decorazioni > da €10  



 MATERIALI | LEGNO 
Oggettistica per la casa, fioriere, portabottiglie, tavolini, panchine e allestimenti in legno vengono 
prodotti nei LABORATORI di FALEGNAMERIA  degli SFA di Calolziocorte e Oggiono e del CSE di 
Casatenovo, utilizzando prevalentemente materiale di riciclo.  I falegnami, con precisione e pazienza, 
si occupano di tutte le fasi di realizzazione dei prodotti, coadiuvati da educatori e personale 
specializzato nell’affrontare i momenti più complessi del lavoro.  
 
 
.  
 



portatovaglioli 
Personalizzabili in forme, dimensioni, colori e elementi decorativi> da € 10  



appendichiavi e non solo 
Personalizzabili in forme, dimensioni, colori e elementi decorativi> da € 10  

 





lavagnette e segnaposto 
Cubici, cilindrici e molto altro: personalizzabili in forme, dimensioni, colori e decorazioni > da €3  

 







 CONFEZIONI 
Tutti i laboratori Artimedia realizzano confezioni su misura per qualsiasi necessità. 
In legno, stoffa, carta o altri materiali gli utenti danno vita  a composizioni personalizzate utili a 
presentare al meglio prodotti alimentari come miele, marmellate, tisane, birre e vini artigianali e 
molto altro ma anche per accompagnare piante ornamentali e cadeaux.  
 
 
.  
 













PITTURA E DECORAZIONE 
Su richiesta, gli utenti di Artimedia possono confezionare lavori di copia dal vero di paesaggi, 
elementi naturali, persone e oggetti ma anche composizioni astratte, texture e lettering. 
Le opere vengono realizzate sia a mano libera, utilizzando diversi materiali (gessi, tempere, 
acquerelli, pastelli a cera, matite…) che mediante la tecnica dell’incisione.  
 
.  
 



Lecco, Palazzo Paure 



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 




