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Da Novembre 2020 la Cooperativa ha 
intrapreso, in via sperimentale, una nuova 
esperienza di tipo socio-occupazionale rivolta 
agli utenti dei residenziali.  
La scelta di iniziare questo nuovo percorso 
nasce dalla volontà di rispondere al bisogno 
dei nostri ospiti di voler ritornare a vivere una quotidianità connotata, come prima 
della pandemia, tanto dalla vita di condivisione e comunità in struttura, quanto da 
una dimensione più “lavorativa”, che va a completare la proposta di percorsi 
educativi volti all'autonomia. 
Per tanto il “Lab. Sole Luna” rappresenta ad oggi l'impegno occupazionale 
quotidiano rivolto a tutti gli utenti delle nostre comunità alloggio, che si pone come 
obiettivo generale la costruzione di un percorso stabile e duraturo, che vada oltre 
l'esigenza/emergenza di partenza e che riesca a trasformarsi in opportunità 
concreta di impegno e crescita sia per gli utenti che lo frequentano, sia per la 
Cooperativa”. 
 
Il tratto distintivo del Laboratorio è indubbiamente l'ampio spazio dedicato alle 
lavorazioni creative, alla partecipazione attiva del gruppo di lavoro alle scelte 
organizzative interne, a cui si affiancano comunque processi di lavorazione c.d. 
tradizionali. 
 
Più nello specifico il Lab propone almeno 3 tipi di attività strutturate: 
 

 Lavorazioni creative, che si 
sostanziano in piccoli lavori 
artigianali di falegnameria e 
pelletteria. Tali lavorazioni 
rappresentano un momento 
molto significativo del nostro 
percorso in quanto riescono a 
coinvolgere il gruppo di lavoro 
sia nella fase di progettazione 
che di realizzazione dei lavori, 
sperimentando un approccio 
cooperativo e collaborativo; 

 
 



 

 Piccoli lavori di sistemazione e manutenzione del verde, svolti per lo più 
presso l'area del polisportivo di Vecchiazzano. Poter lavorare a contato con il 
verde e in uno spazio aperto rappresenta una grande opportunità di “respiro” 
offerta ai nostri ospiti in un momento di chiusura dove difficilmente si riescono 
ad organizzare attività libere all'esterno delle strutture;  

 Lavorazioni tradizionali (imballaggio, assemblaggio, conto lavorazione). 

 
 
 
 


