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Gentili signore, egregi signori,

Info&ordinazioni

anche quest’anno la Fondazione Diamante ha il piacere di presentarvi le nuove collezioni di biglietti e articoli augurali in vista del
prossimo Natale.

Gli articoli proposti nel catalogo si possono ordinare contattando direttamente i laboratori della Fondazione Diamante, che sono a disposizione anche per informazioni puntuali sui singoli prodotti, richieste
di personalizzazioni e offerte individualizzate.

L’attività di creazione e di realizzazione di questi prodotti si inserisce negli innumerevoli servizi offerti dai laboratori della Fondazione Diamante presenti su tutto il territorio cantonale e coinvolge fattivamente gli utenti che vi lavorano.
Si tratta di produzioni artigianali o in serie realizzate a mano
o attraverso tecniche di stampa che promuovono competenze individuali e propongono stili creativi di vario genere.
Inoltre ogni singolo laboratorio sarà lieto di fornirvi informazioni
dettagliate sui prodotti presentati in questo catalogo e di proporvi
soluzioni individualizzate per le vostre esigenze private o aziendali.

Su specifico accordo i prodotti possono essere ritirati direttamente presso qualsiasi laboratorio della Fondazione Diamante o
inviati franco domicilio (spese di imballaggio e spedizione a carico
del cliente).
Tutti i prezzi indicati nel catalogo si intendono IVA inclusa.
Per ulteriori informazioni:

www.f-diamante.ch

Shop online

Visita il nostro sito per altre idee regalo

www.negozioamico.ch

Laboratorio APPUNTI Bellinzona - Laboratorio SERIARTE Giubiasco

4

Prezzi
Biglietti singoli
Fr. 4.00 al pezzo
suppl. stampa interna
Fr. 0.30

Biglietti di Natale con busta
1

Da 10 a 100 pezzi
Fr. 2.70 al pezzo
suppl. stampa interna
Fr. 0.30
5

Da 101 a 500 pezzi
Fr. 2.30 al pezzo
suppl. stampa interna
Fr. 0.20
Tirature grandi
quantitativi, offerta
individualizzata.
Personalizzazioni del
biglietto verranno
fatturate a parte.

2

6

Ordinazioni
preferibilmente via mail.

3

Descrizione

Contatti e ordinazioni
APPUNTI, Bellinzona - Tel. 091 825 37 07 - appuntigrafica@f-diamante.ch
SERIARTE, Giubiasco - Tel. 091 857 06 20 - seriartegrafica@f-diamante.ch

Biglietti con elementi decorativi creati dal laboratorio; formato pieghevole 13x13 cm
(chiuso), 26x13 cm (aperto); stampa su cartoncino bianco naturale, 240 gm2. I biglietti
sono stampati esternamente e vengono forniti con l’apposita busta compresa nel prezzo. Vi è la possibilità di stampare all’interno un testo personalizzato o di inserire un logo
aziendale. Per ogni biglietto, a richiesta, si può modificare l’espressione “Buon Natale e
felice anno nuovo” con “Buone feste”.

Laboratorio LASER Lugano

Prezzi
Un cielo stellato
Disegnato a mano.
Stampa laser con decorazione di stelle fustellate
su cartoncino bianco naturale 240 g/m2. Formato
A6, 10.5x14.8 cm (formato chiuso), pieghevole.
Fr. 2.60 al pezzo

Biglietti di Natale con busta

Fiocchi stellati
Disegnato a mano.
Stampa laser.
Formato quadrato,
pieghevole, 13x13 cm
(formato chiuso).
Fr. 2.30 al pezzo

Descrizione
Biglietti artigianali realizzati a mano. Busta colorata compresa nel prezzo. Possibilità
di stampare un testo personalizzato e di inserire un logo bianco e nero o a colori. Le
personalizzazioni del biglietto verranno fatturate a parte. Per grandi tirature proponiamo offerte individualizzate.

Prezzi
Un abete bianco
Stampa laser con abete
in rilievo con cuore
rosso perforato.
Formato A6, 10.5x14.8
cm (formato chiuso),
pieghevole.
Fr. 3.– al pezzo

Contatti e ordinazioni
LASER, Lugano - Tel. 091 972 13 28 - lasergrafica@f-diamante.ch

I pinguini
Disegnato a mano.
Stampa laser con applicazione di bottoni. Formato
quadrato, pieghevole,
13x13 cm (formato
chiuso).
Fr. 2.90 al pezzo

Una tazza di tè
Stampa laser con
etichetta del tè perforata
legata a un filo e stellina
in rilievo. Formato A6,
10.5x14.8 cm (formato
chiuso), pieghevole.
Fr. 3.20 al pezzo

Laboratorio INCONTRO 1 Solduno

Prezzi

Biglietti realizzati a mano

Fr. 3.70 al pezzo
fino ad esaurimento
scorte

Biglietti di Natale con busta
Biglietti stampa digitale

Per accordi particolari

Prezzi

Rivolgersi via mail o
telefono a Mireille con
adeguato anticipo.

2 modelli
da scegliere
Fino a 100 pezzi
Fr. 3.20 al pezzo
A partire da 101 pezzi
Fr. 3.10 al pezzo

Biglietti natalizi stampati in digitale, da progetto realizzato a mano con tecnica di
matite colorate, tema: “paesaggio invernale”. Possibilità di aggiungere stampa interna
di testo personalizzato o logo aziendale. Con supplemento di 0.30 Fr. cadauno sotto i
100 pezzi e 0.20 Fr. cadauno da 101 pezzi.

Temi figurativi

Artistico decorativo

Biglietti natalizi con busta, realizzati a mano con tecnica di matita colorata. Due temi a
scelta, ognuno in fornitura mista secondo disponibilità.

Contatti e ordinazioni
INCONTRO 1, Solduno - Tel. 091 751 20 20 - incontro1@f-diamante.ch

Laboratorio INCONTRO 1 Solduno

Presine in confezione di due esemplari combinati
Prezzi

Oggetti realizzati a mano

Dimensione:
circa 15x20 cm

Stella in feltro “caldo natale” con elementi decorativi

Fr. 16.– a confezione
fino ad esaurimento
scorte.

Prezzi
Dimensioni:
circa 18x18 cm
Fr. 15.– al pezzo
fino ad esaurimento
scorte

Presine: una con motivo tessuto a telaio e una ricamata a mano. Misto cotone, multicolore. I colori degli articoli possono variare in quanto sono dei prodotti unici e artigianali.

Portatovaglioli in confezione di quattro esemplari combinati
Prezzi
Dimensione:
circa 5x20 cm

Stella di natale da appendere: feltro 100% lana svizzera; decorata con cotone, pizzo
e bottone. Realizzata interamente a mano, fornitura mista colori rosso-bordeaux e
grigio chic.

Contatti e ordinazioni
INCONTRO 1, Solduno - Tel. 091 751 20 20 - incontro1@f-diamante.ch

Fr. 20.– a confezione
fino ad esaurimento
scorte.

Portatovaglioli tessuti a telaio. Misto cotone, multicolore. I colori degli articoli possono
variare in quanto sono dei prodotti unici e artigianali.

Laboratorio LA LINEA Riva San Vitale

Prezzi

Calamita natalizia

Confezione completa
con calamita e biglietto.
Fr. 8.90 al pezzo
A partire da 51 pezzi
Fr. 8.10 al pezzo
A partire da 201 pezzi
Fr. 7.60 al pezzo

Eventuali
personalizzazioni
comporteranno dei
costi aggiuntivi.

Descrizione
La calamita de La Linea è un augurio che dura nel tempo. Nella pratica confezione, che
può essere spedita al costo di una normale lettera, sono inclusi una calamita e una
cartolina d’auguri. L’oggetto è artigianale perciò sono possibili delle variazioni rispetto
alle immagini in catalogo.

Calamite in ceramica esagonali di 4.5 cm. Decorata a mano in
blu o verde assortiti.
Biglietto d’auguri: formato 10.5x14.85 cm. Personalizzabile.
Ecologica confezione in cartone: formato 15.5x12x1.6 cm.

Contatti e ordinazioni
LA LINEA, Riva San Vitale - 091 648 22 76 - linea@f-diamante.ch

Laboratorio IL PUNTO Mendrisio

Pupazzo di neve con bocce

Prezzi
Formato verticale

Biglietti di Natale con busta

Da 1 a 100 pezzi
Fr. 2.70 al pezzo
Da 101 pezzi
Fr. 2.50 al pezzo
Da 201 pezzi
Fr. 2.30 al pezzo
Velina
Fr. 0.65 al pezzo

Biglietto disegnato a mano e stampato a laser su cartoncino bianco. Modello formato verticale (cm 14.5x10.5 chiuso), busta del medesimo formato di colore rosso.

Renna – Buone Feste

Prezzi

Bocce – Season’s Greetings

Formato verticale

Prezzi
Formato verticale

Da 1 a 100 pezzi
Fr. 2.70 al pezzo

Da 1 a 100 pezzi
Fr. 3.00 al pezzo

Da 101 pezzi
Fr. 2.50 al pezzo

Da 101 pezzi
Fr. 2.70 al pezzo

Da 201 pezzi
Fr. 2.30 al pezzo

Da 201 pezzi
Fr. 2.50 al pezzo

Velina
Fr. 0.65 al pezzo

Velina
Fr. 0.65 al pezzo

Biglietto artigianale tecnica mista: stampa laser di un disegno realizzato a mano, applicazione di una figura realizzata con un intreccio in carta riciclata. Modello formato
verticale (cm 14.5x10.5 chiuso), stampa su cartoncino bianco, busta del medesimo
formato di colore rosso.
I colori delle bocce applicate sono misti (rossi, gialli, azzurri, verdi, arancioni, ecc.) e
non selezionabili. Gli intrecci applicati sui biglietti sono pezzi unici e realizzati con
carta di giornale riciclata; sono contemplate variazioni di sfumatura.

Biglietto disegnato a mano e stampato a laser su cartoncino bianco. Modello formato verticale (cm 14.5x10.5 chiuso), busta del medesimo formato di colore rosso.
È possibile personalizzare i biglietti inserendo all’interno una velina con testo a vostra scelta.

Contatti e ordinazioni
IL PUNTO, Mendrisio - Tel. 091 646 44 92 - punto@f-diamante.ch

Laboratorio AL RONCHETTO Pazzallo
Prezzi

Agenda 2021

“In ogni dove”
Dimensione 17x12 cm
Visione della settimana
su due pagine.
Fr. 25.00

Le agende sono disponibili
fino a esaurimento delle
scorte.

Descrizione
Realizzata con l’intento di dar vita ad un oggetto pratico e funzionale che rispecchi
l’originalità dei prodotti creati artigianalmente nel nostro laboratorio. La carta riciclata,
i testi e i disegni dell’agenda sono frutto del lavoro con gli utenti.
Quest’anno, all’inizio di ogni mese, abbiamo pensato di proporvi delle simpatiche vignette dal tema “L’abbraccio è…”.
In omaggio
Acquistando un’agenda riceverete in omaggio una mini penna.

Quest’anno l’agenda è disponibile unicamente nel formato “In ogni dove”
Come di consuetudine sono evidenziati i fine settimana, le principali festività dell’anno e
le vacanze scolastiche.
I colori della copertina che suggeriamo sono: velo di cipolla, arancio, lilla, azzurro, verde e
bianco.

Contatti e ordinazioni
AL RONCHETTO, Pazzallo - Tel. 091 993 06 09 - ronchetto@f-diamante.ch

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.

Sono invece ubicati nei quattro principali centri del Cantone (Mendrisio, Lugano, Bellinzona, Locarno) i servizi abitativi che si differenziano in foyer, appartamenti protetti e servizi di sostegno abitativo.
Negli appartamenti (foyer e appartamenti protetti) affittati dalla
Fondazione vivono 72 utenti seguiti dal personale socio-educativo.
Sono invece 20 le persone seguite, al proprio domicilio, dagli stessi
operatori attivi nei servizi abitativi. Questa prestazione si indirizza a
persone disabili che, malgrado alcune difficoltà nel gestire il proprio
quotidiano, sono in grado di vivere da sole con il sostegno, alcune
ore a settimana, di un operatore sociale. Anche per ciò che concerne
le proposte di sostegno e accompagnamento abitativo, le richieste
del territorio vengono soddisfatte attraverso una presa a carico modulare, che permette alle persone disabili di sperimentare più livelli
di autonomia.

La Fondazione Diamante, nel corso degli anni, si è sviluppata predisponendo strutture differenziate sia per contenuto e caratteristiche
sia per complessità e specificità del sostegno socio-educativo offerto, al fine di garantire risposte il più possibile individualizzate ai
bisogni dei singoli utenti.
Attualmente gestisce 13 laboratori, 4 unità abitative (foyer e appartamenti protetti), 6 negozi, 4 servizi di sostegno abitativo e 5 servizi
di inserimento lavorativo. Si occupa complessivamente di oltre 600
utenti ed impiega più di 200 operatori sociali.
Per quanto riguarda le strutture lavorative, la Fondazione Diamante propone 13 laboratori decentralizzati sul territorio ed opera da
Chiasso a Biasca, da Bellinzona a Locarno. Grazie alla collaborazione di 439 utenti, accompagnati da 109 operatori sociali, le attività
produttive sono diversificate e coinvolgono tutti i settori economici,
dal primario al terziario (orticoltura, pollicoltura, viticoltura, ceramica, lavorazione del legno, restauro, tessitura, sartoria, assemblaggi,
cablaggi, servizi di impaginazione, grafica, stampa, servizi di segretariato, ristorazione e vendita, attivita di meccanica).
Da sempre la Fondazione ha cercato di proporre nei laboratori delle
realtà che potessero concretamente fornire una prospettiva di lavoro orientata alla normalizzazione e all’integrazione professionale.
Nell’ambito di tale progetto ha promosso la concretizzazione di 85
inserimenti lavorativi attualmente contrattualizzati presso aziende
pubbliche o private.

La Fondazione Diamante propone e garantisce soluzioni molto differenziate in ogni contesto come appunto le sfaccettature di un
diamante. Le unità lavorative o residenziali, diffuse sul territorio,
permettono di promuovere il dialogo con il tessuto sociale dove la
gente vive favorendo così l’integrazione sociale e professionale delle
persone disabili nella società.

(Dati al 31.12.2019)

Progetto grafico,
realizzazione e stampa:
Fondazione Diamante,
Appunti, Bellinzona

