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L’artigianato

Parlare di artigianato, lo si fa da sempre, 
sin da quando l’uomo ha intrapreso 
quest’attività con creatività, per neces- 
sità o per diletto, alla ricerca della 
miglior funzionalità ed estetica. 
Non stupisce che questo settore d’atti- 
vità sia costantemente oggetto di 
analisi e di riflessione. Oggi, l’artigianato 
è insidiato dalla produzione industriale 
di oggettistica che riesce a proporre 
sul mercato oggettistica a basso costo, 
prodotta in serie, uniforme nello stile e 
nella fattura. 
L’attività artigianale è ricerca, impegno, 
manualità e perseveranza. La realiz-
zazione di queste produzioni esprime 
valori quali l’estetica, la tradizione 
culturale e territoriale. La loro trasmis-
sione necessita tempo di riflessione e di 
realizzazione importanti.

Valorizzare le abilità, non esporre
la disabilità

L’artigianato è una delle attività propo- 
ste nelle strutture lavorative della
Fondazione Diamante, non sorprende 

quindi che anch’essa si sia chinata 
sull’argomento con l’intenzione di:

Progettare: riappropriarsi di un metodo 
per ricercare intenzionalmente il nuovo, 
l’originale.
Rinnovare la linea dei prodotti nel 
settore arredamento, interpretando la 
funzionalità dell’oggettistica attraverso 
nuove forme e colori.
Far emergere il piacere e l’efficacia della 
collaborazione interpersonale (operato-
ri/artigiani clienti) e quella tra strutture 
abitualmente autonome nell’impostazio-
ne e nella promozione delle loro attività.
Il risultato di questo percorso ha per-
messo di presentare una serie di oggetti 
d’arredamento. Il nostro auspicio è che 
possano incuriosirvi per la qualità della 
loro fattura, la loro funzionalità ed 
estetica. 
Se sapranno incuriosirvi, emozionarvi ed 
interessarvi avremo raggiunto i nostri 
obiettivi, sperando che l’oggettistica 
presentata possa far parte del vostro 
assortimento e arredamento.



Set da tavola



Set da tavola   fr. 20.–

Formato
lunghezza 34 cm
larghezza 48 cm

Lavorazione
tessuto a telaio

Lavaggio
in lavatrice a 40°C

Armonie multirighe grigio-rosso
cotone 100%

Armonie unite di grigi
cotone 100%

Armonie di grigi con decorazione
cotone 100%

Possibilità di personalizzare il prodotto
con altri colori



Servizio piatti “Frasi dialettali”



Servizio piatti “Frasi dialettali”

Piatto dessert   fr. 10.30
diametro 22 cm

Fondina   fr. 10.80
diametro 22.5 cm

Piatto piano   fr. 11.–
diametro 28 cm

Lavorazione
porcellana bianca
decalcomania

Lavaggio
resistente in lavastoviglie

In collaborazione



Servizio piatti “Canvetto”



Servizio piatti “Canvetto”

Piatto dessert   fr. 10.30
diametro 22 cm

Fondina   fr. 10.80
diametro 22.5 cm

Piatto piano   fr. 11.–
diametro 28 cm

Lavorazione
porcellana bianca
decalcomania

Lavaggio
resistente in lavastoviglie



Sottopiatto “Ghirigori”



Sottopiatto “Ghirigori”  fr. 59.–

Formato e peso
diametro 33 cm
peso 850 gr

Lavorazione
terraglia bianca
decorazione sottosmalto
terzo fuoco per fondo cromatico

Lavaggio
evitare la lavastoviglie

Colori base
bianco
rosso
blu
verde



Porta pane e porta grissini



Porta pane   fr. 25.–

Formato
lunghezza 19 cm
larghezza 8 cm
altezza 8 cm

Porta grissini   fr. 25.–

Formato
diametro 8 cm
altezza 15 cm

Involucro

Bianco: carta giapponese incollata su forma 
in stoffa di cotone, con colla bianca e con 
tecnica di découpage.

Rustico: carta da schizzo riciclata incollata 
su forma in stoffa di cotone, con colla bian-
ca e con tecnica di découpage.

Sacchetti interni
lavabili a 40°C

Bianco:
 cotone 100%

Double-face:
 lino naturale 100%
 cotone rosso 100%

 lino naturale 100%
 cotone avorio 100%

Possibilità di personalizzare il prodotto
con altri colori



Arazzi bianchi



Arazzi bianchi al pz. fr. 250.–

Formato
lunghezza 50 cm
larghezza 50 cm

Lavorazione
tessuto a telaio

Lavaggio
a secco

Materiale
fibre naturali 100%

5 pezzi unici

Possibilità di personalizzare il prodotto
con altri colori



Arazzi rossi



Arazzi rossi al pz. fr. 250.–

Formato
lunghezza 50 cm
larghezza 50 cm

Lavorazione
tessuto a telaio

Lavaggio
a secco

Materiale
lino 100%
cotone 100%

7 pezzi unici

Possibilità di personalizzare il prodotto
con altri colori



Arazzi “ChiaroScuro”



Arazzi “ChiaroScuro”    al pz. fr.  400.–

Formato
lunghezza 50 cm
larghezza 200 cm

Lavorazione
tessuto a telaio

Lavaggio
in lavatrice a 30°C

Materiale
lino 100%
cotone 100%

Elemento di decorazione a pannello
utilizzabile anche come divisione spazi

Possibilità di personalizzare il prodotto
con altri colori



La Fondazione Diamante
Un’impresa sociale… che fa integrazione

La Fondazione Diamante è nata nel 1978. 
Nell’ambito del suo mandato si rivolge 
a persone disabili adulte. Nel corso 
degli anni, la Fondazione si è sviluppata 
predisponendo strutture differenziate 
sia per contenuto e caratteristiche, sia 
per complessità e specificità del soste-
gno socio-educativo offerto, questo al 
fine di garantire risposte il più possibile 
individualizzate ai bisogni di ciascun 
utente.
Ora gestisce 13 laboratori, 4 unità abi-
tative (foyer e appartamenti protetti), 5 
negozi, 4 servizi di sostegno abitativo e 
5 servizi d’inserimento lavorativo. Essa 
si occupa complessivamente di oltre 
600 utenti e impiega 200 operatori 
sociali.
Per quanto riguarda le strutture lavora-
tive, la Fondazione Diamante propone 
laboratori decentralizzati sul territorio e 
opera da Chiasso a Biasca, da Bellinzona 
a Locarno. Grazie alla collaborazione di 
utenti e operatori sociali, le attività pro-
duttive sono diversificate e coinvolgono 
tutti i settori economici, dal primario al 
terziario (orticoltura, pollicoltura viticol- 
tura, ceramica, lavorazione del legno, 
restauro, tessitura, sartoria, assemblaggi, 
cablaggi, servizi d’impaginazione, 

grafica, stampa, contabilità, ristorazio-
ne e vendita). 
Da sempre la Fondazione ha cercato 
di proporre nei laboratori un’attività 
e un’organizzazione che potessero 
concretamente fornire una prospettiva 
di lavoro orientata all’integrazione pro-
fessionale. Nell’ambito di tale progetto 
ha promosso la concretizzazione di 84 
inserimenti lavorativi contrattualizzati 
presso aziende pubbliche e private. 
La Fondazione Diamante propone 
all’utenza, realizzazioni differenziate e 
garantisce molteplici soluzioni, come 
molteplici sono le sfaccettature di un 
diamante. Le unità lavorative o residen-
ziali diffuse sul territorio, permettono 
di promuovere il dialogo con il tessuto 
economico e sociale dove la gente vive, 
favorendo così l’inclusione delle perso-
ne disabili nella società.
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Incontro 1
Via Vallemaggia 79
Casella postale 225
6604 Solduno

tel. 091 751 20 20
incontro1@f-diamante.ch

La Linea
Via Fornaci 6
6826 Riva San Vitale

tel. 091 648 22 76
linea@f-diamante.ch

Ordinazioni




