
I N C L U S I O N E  L A V O R A T I V A



L’associazione di volontariato Comunità Santa Maria della Venenta ONLUS opera 
sul territorio argelatese dal 1990, anno in cui quattro famiglie decisero di vivere 
insieme, inverando i principi cristiani di comunione, condivisione e fratellanza. Dal 
2002 accoglie nella propria casa-comunità, mamme con i loro bambini in situazione 
di disagio e con storie familiari di maltrattamento e violenza. 

La cooperativa sociale La Venenta ONLUS nasce nell‘ottobre del 2011, con 
l’obiettivo di garantire , servizi socio-educativi professionali e di qualità, in risposta ai 
sempre più complessi bisogni di cui le persone e le famiglie sono portatrici. La 
Venenta oggi offre a gestanti, madri e  minori, una situazione protetta, dove poter 
realizzare, con il sostegno degli operatori della struttura e dei servizi, una rilettura 
della propria situazione personale e familiare, un’integrazione o reintegrazione della 
propria dimensione sociale e genitoriale e la possibilità di concretizzare un progetto 
di vita autonomo e adeguatamente tutelante per i figli.

SEZIONE B

Con l’esperienza maturata nell’ambito del servizio socio-educativo di accoglienza 
residenziale, dal 2012, La Venenta ha avviato la Sezione B, con all’interno un 
laboratorio artigianale tessile con l’obiettivo di valorizzare le risorse delle donne 
italiane e straniere, ospiti delle strutture residenzaili. Attraverso la creazione e 
produzione di capi di abbigliamento accessori e oggettistica, le persone inserite in 
percorsi formativi di tirocinio e di inclusione lavorativa si costruiscono una 
professionalità per garantire a sé e ai loro figli indipendenza, integrazione e 
autonima economica.



LABORATORIO TESSILE

LABORATORIO ASSEMBLAGGIO

REALIZZIAMO

Fondato nel 2012 nell'ambito 
delle attività della cooperativa La Venenta 
, il laboratorio tessile nasce per essere un 
modello di eccellenza nell’ambito del settore 
tessile, coniugando l’alta professionalità e qualità 
del servizio garantito al cliente finale e 
l’opportunità di inclusione lavorativa e formativa 
per persone con fragilità e disabilità.

Personale Esperto del settore garantisce la 
produttività e il rispetto agli standard di alta 
qualità, sostenibilità ed etica. Al contempo, 
supporta, forma e coordina lavoratrici/ori 
svantaggiati e in situazioni di fragilità, con 
l’obiettivo comune di realizzare: creazioni, 
campionari e produzioni originali a 
marchio proprio e per conto 
terzi.

Una filiera completa. 
Il laboratorio artigianale de 

La Venenta garantisce al proprio 
cliente la filiera completa, con 

particolare attenzione ai concetti di etico, 
ecologico e sostenibile. I reparti, organizzati 

secondo le fasi di processo, si occupano con 
competenza e creatività, dall’ideazione dello 

stile, alla realizzazione del primo capo 
campione, fino alla realizzazione delle varie fasi 

di produzione.

 Una filiera aperta.
Mantenendo una puntuale attenzione alle 

esperienze virtuose nazionali ed internazionali, il 
laboratorio de La Venenta collabora con 

università, istituti e brand del settore moda, 
valorizzando la ricerca e lo sviluppo 

continuo di nuovi capi e di nuove 
frontiere di ricerca di 

materiali e 
produzione.

I materiali 
utilizzati provengono da 
scarti di lavorazione che 
combinati a ricami e dipinti diventano 
pezzi unici.

Le nostre ispirazioni nascono da ricerche, 
viaggi, culture diverse, arte, design e 
tradizioni etniche. L’attenzione al bello e 
la voglia di sorprenderci e sorprendere i 
nostri clienti, ci permette di realizzare 

dettagli, dipinti e punti ricamo 
distintivi su qualunque nostro 

capo.

All'interno del 
laboratorio di assemblaggio si 

eseguono lavori di manodopera di 
vario genere.

E’ un laboratorio nato per rispondere al 
bisogno di formazione, inclusione sociale 
e lavorativa di soggetti con fragilità e 
disabilità. In questo spazio si valorizzano, 
per ogni persona, le risorse latenti ed 
espresse, attraverso la possibilità di 
lavorare con azioni prevedibili, ripetitive e 
costanti.

Si assembla, si incolla, si confeziona, in 
un ambiente accogliente e 
accompagnati da educatori e operatori 
preparati. Lo scopo è quello di 
apprendere un modo di lavoro per 
poi passare a compiti sempre 
più difficili tendendo 
all'autonomia di 
esecuzione.

assemblaggio 
cartelle colore; 

etichettatura stiraggio e 
imbusto prodotti tessili; 

bomboniere; piccoli prodotti di 
cosmesi naturale; realizzazione 

di contenitori di carta riciclata; 
confezionamento; regali 
aziendali personalizzati.

Crediamo che in ogni nostro progetto, sia possibile coniugare la 
soddisfazione del cliente esterno, alla possibilità di creare esperienze 
virtuose e occasioni di formazione e lavoro eque e solidali per tutte le 
persone, senza dimenticarci mai….  l’importanza di diffondere una 
cultura di responsabilità sociale di impresa. 
Insieme, si può fare
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