Catalogo Natale 2022

Gentili signore, egregi signori,
anche quest’anno la Fondazione Diamante ha il piacere di presentarvi le nuove collezioni di biglietti e articoli augurali in vista del
prossimo Natale.
I prodotti del catalogo 2022 sono stati ulteriormente ampliati e
diversificati garantendo un vasto assortimento di idee regalo. Gli
articoli spaziano dai classici biglietti augurali, nei vari stili, forme e
colori, ai prodotti di tessitura, a quelli in ceramica o in legno e ad
alcune nuove proposte enogastronomiche.

▶
Progetto grafico,
realizzazione e stampa:
Fondazione Diamante
Laboratorio Appunti
Bellinzona
Tiratura: 3’200 esemplari

Versione: settembre 2022

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 che promuovono competenze individuali e
propongono stili creativi di vario genere e in ambiti differenziati.
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.
Ringraziandovi per l’attenzione che vorrete dare alla nostra presentazione, cogliamo l’occasione per augurare buone feste.
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Laboratorio APPUNTI Bellinzona

Info & ordinazioni

Biglietti di Natale

“Auguri in... promozione!”
Prezzi
Confezione con
10 biglietti di soggetti
diversi e 10 buste

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.

Fr. 18.00 a confezione

In ogni pagina del catalogo sono indicati i contatti per le ordinazioni
che possono essere effettuate telefonicamente o via e-mail. Ogni
laboratorio vi fornirà anche per questi aspetti i necessari dettagli.
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.
Ulteriori informazioni sui nostri servizi e sui prodotti realizzati nei
laboratori della Fondazione Diamante sono disponibili sul sito
www.f-diamante.ch dove troverete pubblicato anche il catalogo
Natale 2022.
Per le vostre idee regalo offriamo inoltre una vasta scelta di articoli
che possono essere acquistati direttamente sul nostro shop online
www.negozioamico.ch che vi invitiamo a visitare.
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Descrizione
Biglietti di Natale in confezione da 10 pezzi realizzati sulla base di elementi grafici fatti a mano, rielaborati e stampati esternamente. I biglietti vengono forniti con l’apposita busta compresa nel prezzo. Non sono possibili personalizzazioni o stampe interne e i soggetti
sono confezionati casualmente. Si tratta di biglietti prodotti nel corso degli anni passati e
venduti in promozione fino a esaurimento scorte.
Formato 13x13 cm, cartoncino bianco naturale 240 gm2.

Contatti e ordinazioni
▶ APPUNTI, Bellinzona - Tel. 091 825 37 07 - appuntigrafica@f-diamante.ch
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Laboratorio APPUNTI Bellinzona

Biglietti di Natale

3

Prezzi

4

Buon Natale
e felice anno nuovo

“Un mosaico di auguri”

Buon Natale
e felice anno nuovo

Da 10 a 100 pezzi
Fr. 2.70 al pezzo
suppl. stampa interna
Fr. 0.30
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Per tirature superiori
ai 100 pezzi verrà
allestita un’offerta
individualizzata.

Z

Z
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e felice anno nuovo

Y

Y

Buon Natale
Y

I lavori di grafica e
impaginazione personalizzata verranno
fatturati a parte.

Z
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e felice anno nuovo
Z
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Biglietti singoli
Fr. 4.00 al pezzo
suppl. stampa interna
Fr. 0.30

Z

Z

Y

Z

Y
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Buon Natale
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La collezione di biglietti di Natale 2022 creata dal laboratorio Appunti è sviluppata attraverso un mosaico di componenti realizzati a mano e in seguito elaborati al computer che
danno vita a una decorazione originale e stilizzata. I biglietti sono stampati nel formato pieghevole 13x13 cm su cartoncino bianco naturale, 240 gm2 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.

Y

Descrizione

Sono richieste ordinazioni preferibilmente
via e-mail indicando
il numero del modello
scelto.
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Buon Natale
e felice anno nuovo

e felice anno nuovo

Y

9

6

Buon Natale

e felice anno nuovo

▶

e felice anno nuovo

Contatti e ordinazioni
▶ APPUNTI, Bellinzona - Tel. 091 825 37 07 - appuntigrafica@f-diamante.ch

Y s
Merry Christma
BuonY
e feste

Y

buon Natale

Z
Z

Y

Frohe Weihnachten
Y Joyeux Noël

Per tutti i modelli è
possibile sostituire la
scritta “Buon Natale e
felice anno nuovo” con
“Buone feste” o inserire l’augurio in lingua
francese, tedesca o
inglese.
7

Laboratorio LASER Lugano

Biglietti di Natale

“La poesia del Natale”

Prezzi
▶ Un cielo notturno
Con applicazione di una stella
in rilievo.
Biglietto singolo
Fr. 4.00 al pezzo
Da 10 biglietti a 100 biglietti
Fr. 2.70 al pezzo

▶ Una slitta di pacchetti
Biglietto singolo
Fr. 4.00 al pezzo
Da 10 biglietti a 100 biglietti
Fr. 2.50 al pezzo

▶ L’alce nella neve
Con alce intagliata e all’esterno
sul retro l’alce applicata.
Biglietto singolo
Fr. 4.00 al pezzo

Descrizione
Biglietti artigianali realizzati a mano, formato A6 (10.5x14.8 cm, formato chiuso), pieghevole. Stampa laser su cartoncino bianco naturale 240 gm2. 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 tirature superiori ai 100 pezzi, proponiamo offerte individualizzate.

Da 10 biglietti a 100 biglietti
Fr. 3.00 al pezzo

▶ Il gufo sul ramo
Biglietto singolo
Fr. 4.00 al pezzo
Da 10 biglietti a 100 biglietti
Fr. 2.50 al pezzo
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Contatti e ordinazioni
▶ LASER, Lugano - Tel. 091 972 13 28 - lasergrafica@f-diamante.ch
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Laboratorio INCONTRO 1 Solduno

Biglietti di Natale

Prezzi
Fr. 4.00 al pezzo

“Notizie da Oriente”

Per accordi particolari
contattare la struttura
e rivolgersi via e-mail o
telefono a Mireille con
adeguato anticipo.

Descrizione
Biglietti augurali disegnati a mano su cartoncino bianco, con interpretazione sul tema del
Medio Oriente. Formato pieghevole 15x15 cm (chiuso). I biglietti sono forniti con busta
di colore rosso. Pezzi unici forniti con soggetti misti a seconda della disponibilità e fino a
esaurimento scorte.
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Contatti e ordinazioni
▶ INCONTRO 1, Solduno - Tel. 091 751 20 20 - incontro1@f-diamante.ch
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Laboratorio SERIARTE Giubiasco

Biglietti di Natale

Prezzi

1

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

“Natale in 3 dimensioni”

Da 10 a 100 pezzi
Fr. 2.70 al pezzo
suppl. stampa interna
Fr. 0.30
Da 101 a 500 pezzi
Fr. 2.30 al pezzo
suppl. stampa interna
Fr. 0.20

2

Per tirature superiori ai
500 pezzi verrà allestita
un’offerta individualizzata.
Sono richieste ordinazioni preferibilmente
via e-mail indicando il
numero del modello
scelto.

3

4

5

6

Descrizione
Biglietti con elementi decorativi creati dal laboratorio in 3 dimensioni e rielaborati graficamente. 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. È possibile personalizzare il biglietto aggiungendo
loghi o testi.
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Contatti e ordinazioni
▶ SERIARTE, Giubiasco - Tel. 091 857 06 20 - seriartegrafica@f-diamante.ch
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Laboratorio IL PUNTO Mendrisio

Biglietti di Natale

“Un rosso Natale”

Laboratorio APPUNTI Bellinzona

Artigianato e creatività

“Agenda 23”

Incontro di stelle

Prezzi

Prezzi

Dimensioni
12x17 cm

Da 1 a 100 pezzi
Fr. 3.50 al pezzo

Fr. 30.00 al pezzo
Tiratura limitata; fino
a esaurimento scorte

Da 101 pezzi
Fr. 3.30 al pezzo
Velina quadrata
Fr. 0.95 al pezzo

Biglietto artigianale di carta dipinta a mano con colori acrilici (rosso, oro, bianco) e stelle
ricamate con filo rosso. Sono contemplate variazioni di sfumatura. Modello formato quadrato (13x13 cm, chiuso), cartoncino bianco, busta del medesimo formato e colore.

Cadeaux sur la neige

Prezzi
Da 1 a 100 pezzi
Fr. 2.80 al pezzo
Da 101 a 200 pezzi
Fr. 2.60 al pezzo
Da 201 pezzi
Fr. 2.40 al pezzo
Velina verticale
Fr. 0.65 al pezzo
Biglietto artigianale tecnica mista: stampa grafica di un disegno realizzato a mano, applicazione di una figura di carta dipinta con colori acrilici. Modello formato verticale (10.5x14.8
cm, chiuso), stampa su cartoncino bianco, busta del medesimo formato di colore rosso. I
colori del pacchetto possono variare, la base è verde con decorazioni oro, rosse, argento,
bianche. Sono pertanto contemplate variazioni di sfumatura.

Descrizione
Agenda con inserti e copertina in
carta riciclata prodotta e stampata a mano. Il datario è realizzato
con la settimana sulle due pagine. Le decorazioni sono sviluppate attorno al tema dei “Mandala”.

È possibile personalizzare i biglietti inserendo una velina con testo a vostra scelta.
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Contatti e ordinazioni
▶ IL PUNTO, Mendrisio - Tel. 091 646 44 92 - punto@f-diamante.ch

Contatti e ordinazioni
▶ APPUNTI, Bellinzona - Tel. 091 825 37 07 - appunti@f-diamante.ch
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Laboratorio INCONTRO 1 Solduno

Artigianato e creatività

Presine

Prezzi

“Artigianato tradizionale e innovativo”

Dimensione:
circa 15x20 cm

Lanetica

Fr. 18.00 a confezione
fino a esaurimento
scorte

Prezzi
Dimensioni
sfera: 2 cm
confezione: 8x5 cm
Fr. 9.50 al pezzo
fino a esaurimento
scorte

Confezione di 2 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.
Magnete infeltrito in confezione di tre esemplari. Composto da lana 100% Svizzera, disco
magnetico, tonalità multicolore.

Sottobicchieri

Ghilana - Addobbo Natalizio

Prezzi
Dimensioni
ghianda: 2x3 cm
confezione: 10x3 cm
Fr. 9.50 al pezzo
fino a esaurimento
scorte

Prezzi
Dimensione:
circa 10x10 cm
Fr. 15.00 a confezione
fino a esaurimento
scorte

Ghiande in confezione da tre esemplari. Composto da lana 100% Svizzera, ghiande essicate, filo per appendere e perlina. Colore in tonalità di rosso.

16

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

Confezione di 4 sottobicchieri: due con motivo tessuto a telaio e due ricamati a mano. Misto
cotone, multicolore. I colori degli articoli possono variare in quanto sono dei prodotti unici e
artigianali.
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Laboratorio LASER Lugano

Artigianato e creatività

Segnalibro

Prezzi
Dimensione:
circa 6x6 cm

“La carta si fa regalo”

Segnalibro singolo
Fr. 3.50 al pezzo

Calendario dell’Avvento

Da 50 pezzi
Fr. 3.00 al pezzo

Prezzi

Da 100 pezzi
Offerta individualizzata

Dimensioni
Sacchetto
9.5x9x4 cm
Diametro cerchietto
5 cm
Cordino rosso
35 cm
Cordino di iuta
1.5 m
Fr. 18.00 al pezzo

Segnalibro realizzato in cartoncino color carta da pacco 216 gm2 con fiore intagliato e decorato
con puntini dorati. Possibilità di inserire un logo a colori o in bianco e nero sul retro.
La personalizzazione verrà fatturata a parte.

Segnabicchieri

Prezzi
Dimensione:
circa 10x10 cm
Fr. 10.00 a confezione
Da 50 confezioni
Fr. 9.00 a confezione

Calendario dell’Avvento da assemblare e riempire con i tuoi piccoli doni.
Contiene: 24 sacchetti realizzati in carta da pacco con stelle rosse stampate a mano,
24 dischetti di carta rossa con numeri intagliati, 24 cordini rossi, 5 dischetti di carta
rossa con stella intagliata e corda di iuta.
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Contatti e ordinazioni
▶ LASER, Lugano - Tel. 091 972 13 28 - lasergrafica@f-diamante.ch

Da 100 confezioni
Fr. 8.00 a confezione

Segnabicchieri per distinguere il tuo calice. Anellini in alluminio apribili del diametro di 3 cm,
decorati con 3 rotolini di carta colorata e laccati (Giramisù).
Ogni confezione contiene 6 segnabicchieri di colori diversi.
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Laboratorio IL PUNTO Mendrisio

Artigianato e creatività

Laboratorio L’IDEA Chiasso

Artigianato e creatività

“Legno... ma non solo!”

“Sacchetto profumato alla lavanda”
Prezzi

Alberello in plexiglas

Prezzi

Dimensioni:
10x14 cm

Dimensioni:
altezza 18 cm
base 13x7 cm

Fr. 6.50 al pezzo

Fr. 25.00 al pezzo
fino a esaurimento
scorte

Albero in plexiglas con spessore di 4 mm e incastro a “baionetta” applicato su base in sezione di tronchetto, illuminato dalla parte inferiore tramite lampadina LED con batteria. La
base, oltre a una tipologia strutturale diversa, può variare di dimensione, finitura esterna e
legno, in quanto si tratta di materiale recuperato nei nostri boschi.

Mestolo

Prezzi
Dimensioni:
30x6.5 cm
Fr. 17.00 al pezzo

Descrizione
Sacchetto profumato alla lavanda realizzato in lino 100%; ideale per mantenere i vostri capi
freschi e profumati. Confezione regalo in cellofan.
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Contatti e ordinazioni
▶ IL PUNTO, Mendrisio - Tel. 091 646 44 92 - punto@f-diamante.ch

Mestolo piatto in pregiato legno di pero, realizzato interamente a mano. Il mestolo si fregia
con una delicata incisione laser per augurarvi un Buon Natale. Ogni mestolo è un pezzo
unico. L’utensile è trattato con olio alimentare che ne esalta colore, venature e caratteristiche del legno in tutto il suo rispetto.

Contatti e ordinazioni
▶ L’IDEA, Chiasso - Tel. 091 682 70 18 - lidea@f-diamante.ch
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Laboratorio LA LINEA Riva San Vitale

Prezzi

Artigianato e creatività

Confezione completa
con calamita e biglietto
Fr. 8.90 al pezzo

“Calamita natalizia”

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

▶

Calamita in ceramica con forma esagonale di circa 4.5 cm.
Decorata a mano in blu o verde assortiti.

▶

Biglietto d’auguri in formato A5, 10.5x14.8 cm, personalizzabile.

▶

Confezione ecologica in cartone formato 15.5x12x1.6 cm.
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Laboratorio SERIARTE Giubiasco

Prodotti con... gusto

“Brindisi nostrano”

Prezzi
Dimensione della
confezione:
20x36x10 cm

“Confezioni regalo”

Fr. 45.00 a confezione

La confezione regalo “Brindisi nostrano” contiene: • 1 bottiglia di vino “Insieme” (2020), ottenuto da uve Merlot con vinificazione classica in rosso e affinamento in botti di legno presso
la cantina Bosciör a Gerra Piano (75 cl) • 2 tazzin: classico tazzino ticinese che ha fatto la
storia dei nostri grotti. Ciotola semisferica, senza manico, realizzata in terraglia, decorata a
mano e smaltata.

“Il buongustaio”

Prezzi
Dimensione della
confezione:
20x36x10 cm
Fr. 35.00 a confezione

Descrizione
Le nostre confezioni regalo “Brindisi nostrano” e “Il buongustaio” propongono un connubio di prodotti enogastronomici e artigianali che sottolineano la collaborazione tra diverse
strutture della Fondazione Diamante e la partecipazione di un produttore locale. Si tratta
di produzioni a chilometro zero realizzate dai laboratori Tre Valli, Polo Agricolo, TIcucinoio
e La Linea confezionate in eleganti cofanetti in cartone ondulato dal laboratorio Seriarte di
Giubiasco che gestisce le ordinzioni. Le confezioni regalo sono in vendita anche in tutti i
negozi della Fondazione Diamante.
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Contatti e ordinazioni
▶ SERIARTE, Giubiasco - Tel. 091 857 06 20 - seriarte@f-diamante.ch

La confezione regalo “Il buongustaio” contiene: • 1 bottiglia di vino “Insieme” (2020), ottenuto da uve Merlot con vinificazione classica in rosso e affinamento in botti di legno presso
la cantina Bosciör a Gerra Piano (75 cl) • 1 vasetto di pomodori a spicchi prodotti da coltivazioni Bio Suisse (490 g) • 1 confezione di farina per polenta macinata a pietra e prodotta dal
Mulino di Bruzella con il quale la Fondazione Diamante collabora da tempo (500 g).
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Laboratorio TICUCINOIO Taverne

Prodotti con... gusto

“Biscotti di Natale”

Laboratorio TRE VALLI Biasca

Prodotti con... gusto

“Vini Insieme”
Prezzi
Johanniter Ticino
Annata 2021, 75 cl
Vol. 13%
Una bottiglia con
confezione regalo
Fr. 20.00 al pezzo
Da 5 bottiglie con
confezione regalo
Fr. 18.00 al pezzo
Merlot rosso
Annata 2020, 75 cl
Vol. 13%
Una bottiglia con
confezione regalo
Fr. 20.00 al pezzo
Da 5 bottiglie con
confezione regalo
Fr. 18.00 al pezzo

Prezzi
Fr. 8.00 al pezzo
Conf. da 200 g
Fr. 12.00 al pezzo
Conf. da 300 g
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Descrizione

Descrizione

Confezione di biscotti misti di Natale prodotti artigianalmente all’insegna di freschezza e
genuinità. I biscotti sono fornibili solo su ordinazione e disponibili in confezioni da 200 o
300 g. È prevista una confezione in sacchetto trasparente decorato con fiocco natalizio e
biglietto di auguri anch’esso realizzato nei nostri laboratori. Sono possibili personalizzazioni
a seconda delle singole esigenze.

I vini Insieme sono ottenuti con uve coltivate dagli utenti del laboratorio Tre Valli. Sono uve
provenienti da diversi vigneti, selezionate e unificate per ottenere un prodotto equilibrato. Il
vino Insieme è prodotto come bianco Johanniter o come Merlot rosso. Le bottiglie da 75
cl sono fornite in confezioni regalo singole (beige o rossa) o da due bottiglie (solo beige).

Contatti e ordinazioni
▶ TICUCINOIO, Taverne - Tel.

Contatti e ordinazioni
▶ TRE VALLI, Biasca - Tel. 091 862 42 24 - vinoinsieme@f-diamante.ch

091 993 06 09 - ticucinoio@f-diamante.ch
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Laboratorio ATAVOLA Mendrisio

Prodotti con... gusto

“Shop-online”
Nel nostro shop-online potrete acquistare
parte degli articoli
presentati sul catalogo Natale 2022 e
diverse altre proposte
negli ambiti della cartoleria, dei tessuti ed
oggetti per la casa,
dell’abbigliamento e
accessori e una vasta
scelta di prodotti alimentari.

“I nostri vasetti”
Duo di sali aromatizzati

Prezzi
Peso:
110 g netto a vasetto
Fr. 8.50
per confezione
Disponibili fino a esaurimento
scorte. Per comande superiori a 30 pezzi si consiglia
di ordinare la merce con 30
giorni di anticipo.

Visitate il nostro shop

negozioamico.ch

Sale alle erbe e sale al peperoncino in confezione regalo. Prodotti e confezionati artigianalmente per insaporire le vostre pietanze.

“Buoni regalo”

Duo di confetture

Prezzi
Peso:
200 g netto a vasetto
Fr. 14.50
per confezione
Disponibili fino a esaurimento
scorte. Per comande superiori a 30 pezzi si consiglia
di ordinare la merce con 30
giorni di anticipo.

Confezione regalo di due vasetti di confetture a scelta tra le seguenti varietà: ciliegie, pesche, fragole, more e albicocche. Prodotti e confezionati artigianalmente per un gustoso
risveglio o un dolce spuntino.
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Contatti e ordinazioni
▶ ATAVOLA, Mendrisio - Tel. 091 630 24 40 - atavola@f-diamante.ch

Un omaggio sempre
gradito che permette
di fare acquisti in ogni
negozio e laboratorio
della Fondazione
Diamante o utilizzarlo
in uno dei nostri ristoranti.
I buoni regalo sono
individualizzati per
l’importo scelto dal
cliente e si possono
acquistare visitando o
contattando qualsiasi
nostra struttura.
Per questo articolo è
previsto il pagamento
in contanti o con carta
di credito.
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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 e 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 64 utenti seguiti dal personale socio-educativo.
Sono invece 25 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
circa 600 utenti e impiega più di 200 collaboratori.
Per quanto riguarda le strutture lavorative, la Fondazione Diamante propone 13 laboratori decentralizzati sul territorio e opera da
Chiasso a Biasca, da Bellinzona a Locarno. Grazie alla collaborazione di 416 utenti, accompagnati da oltre 100 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, attività di meccanica).

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.

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 83
inserimenti lavorativi attualmente contrattualizzati presso aziende
pubbliche o private.

Dati citati: situazione al 31.12.2021
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Direzione e segretariato
Via Violino 1
6928 Manno
tel. 091 610 00 20
info@f-diamante.ch
www.f-diamante.ch
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