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La BUTEGA è un atelier artigianale e il punto vendita
dei nostri prodotti e della Fondazione Provvida Madre.
All’interno potrete scegliere tra oggetti di legno, cuoio 
e altri materiali lavorati a mano, come pure prodotti 
alimentari.

In questo catalogo trovate degli esempi di 
lavori già realizzati, ma che possono essere anche
personalizzati a seconda delle vostre esigenze.
Ci occupiamo anche del confezionamento di
oggettistica per eventi particolari, ad esempio trofei,
bomboniere, biglietti augurali.

Tutti i nostri prodotti nascono dal progetto di atelier 
occupazionale, in cui le persone possono esprimersi 
secondo le loro capacità nell’elaborazione di un lavoro
quotidiano.



oggetti 

in CUOIO
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I nostri prodotti  sono realizzati in maniera artigianale
partendo da pezze di cuoio, di vario spessore e colore.
Gli oggetti prendono forma dal progetto su carta,
dalle idee e dalle suggestioni degli operatori, degli
utenti e dalle esigenze e desideri dei nostri clienti.
Nelle pagine seguenti trovate alcune delle proposte
del nostro assortimento in negozio.
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Copertina personalizzabile,
fr. 24.—
Copertina in cuoio, tagliata e
cucita a mano, disponibile su
ordinazione in varie misure 
(per quaderni, agende, libretti 
di nascita…).

Idee: le copertine possono essere
personalizzate sia nella misura sia
nella decorazione, a disposizione
vari disegni oppure scritte che
saranno pirografate (data di
nascita nome, dediche…). 
I disegni possono essere anche
personali (ad esempio vostri, 
di vostra/o figlia/o).
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1. Porta documenti, fr. 24.–
2. Portachiavi richiudibile,

fr. 10.–
3. Portachiavi «polipo», fr. 6.–
4. Portachiavi «fiore», fr. 6.–
5. Svuotatasche, fr. 15.–

Idee: i portachiavi possono essere
confezionati come bomboniere per
vari eventi, 
come pure lo svuotatasche,
personalizzabile in diverse misure,
e disponibile anche con all’interno
disegni o scritte pirografate. 
In negozio e su ordinazione sono
disponibili altre misure e modelli
di portachiavi.

2
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1. Porta monete, fr. 8.–
2. Astuccio, fr. 24.–

Idee: come per la maggior parte
degli oggetti in cuoio, anche il
nostro astuccio è personalizzabile,
neutro, con disegni o con scritte,
per adattarsi alle vostre occasioni:
l’inizio della scuola, un pensiero 
di fine stage… 2

1
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3. Porta occhiali, fr. 7.50
4. Porta penne, fr. 11.50

Idee: i nostri portaocchiali 
sono disponibili anche in cuoio
colorato. 

3 4
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oggetti 

in LEGNO

I nostri prodotti in legno sono realizzati interamente a
mano, all’interno del nostro laboratorio di falegnameria,
situato nell’ampio spazio dell’atelier-negozio La BUTEGA.
Realizziamo oggetti di uso quotidiano rivisitati nelle loro
linee e personalizzabili secondo le esigenze. 
Inoltre costruiamo, su ordinazione, trofei per società
sportive ed eventi sul territorio. 
Oltre alla possibilità di eseguire riparazioni di oggetti, 
che con un piccolo aiuto potranno prendere nuova vita!



Vassoio in legno, fr. 60.–

Idee: il vassoio in legno è un
bell’oggetto di artigianato per
tutte le stagioni e una simpatica 
e utile idea regalo.
Il vassoio è uno dei prodotti che
può essere personalizzato 
e adattato alle vostre esigenze 
e desideri… 
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1. Vasetto ampolla, fr. 15.–
2. Tagliere, fr. 35.–

Idee: il tagliere può essere
realizzato con diversi tipi di legno
e forma, personalizzabile con
pirografatura. 

1

2
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3. Portachiavi quadrifoglio,
fr. 6.–

4. Set «appunti», fr. 12.–
5. Porta candele, fr. 6.–

3 4
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oggettistica

CANDELE

Le candele in vendita presso il nostro negozio, 
sono realizzate dal nuovo Centro Diurno di Coldrerio,
con tecnica artigianale a partire dalla materia prima
costituita da vari di tipi di cere e lavorata 
in diversi modi. 
Se ne possono trovare di varie forme e colori.

Candele, a partire da fr. 4.50.–
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oggettistica

SAPONETTE

Le saponette del nostro assortimento
sono realizzate dal nuovo Centro Diurno
di Coldrerio.
Anch’esse sono disponibili in varie forme,
colori e profumazioni.

Saponette, a partire da fr. 4.–

Idee: è possibile comporre cestini regalo
assortendo varie forme e profumazioni.
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oggettistica

BIGLIETTI AUGURALI
E QUADRI

«La vera arte è dove nessuno se lo aspetta, 
dove nessuno ci pensa né pronuncia il suo nome (…)».
(Jean Dubuffet)

Le attività espressive all’interno dell’atelier si concentrano
soprattutto nella realizzazione di disegni e opere con varie
tecniche, che in seguito vengono adattati per diversi utilizzi:
biglietti augurali generici e tematici, quadri, matrici per
pirografatura sull’oggettistica in cuoio e legno.
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prodotti alimentari

ZUCCHERO

Le dolcissime bustine di zucchero sono un prodotto dell’Atelier
Computer del nostro istituto. Un prodotto molto versatile 
nel confezionamento e disponibile in vari packaging per essere 
adattato a molteplici occasioni. I disegni sulle bustine sono realizzati
dai nostri utenti grazie al software Anipaint.

Disponibili in varie confezioni personalizzate, con bustine contenenti
zucchero bianco, zucchero grezzo oppure misto.

Prezzo a dipendenza del numero di bustine e della confezione.
Confezioni «standard»:
Confezione da 100 bustine, fr. 5.–
Sacchetto da 200 bustine, fr. 10.–
Scatola da 1000 bustine, fr. 40.–
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prodotti alimentari

CONSERVE

Le nostre conserve sono preparate all’interno 
dello spazio cucina dell’atelier, con prodotti locali,
di preferenza biologica, con procedimenti e ricette
che esaltano i sapori genuini della materia prima.
Tutte le conserve sono confezionate con simpatiche
stoffe, che rendono questo prodotto una piccola
coccola per l’anima.

A partire da fr. 5.–
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prodotti alimentari

DOLCI
BARATTOLI

Con la tecnica della plastilina polimerica
realizziamo decorazioni abbellendo vasetti 
e altri oggetti, che si trasformano 
in decorazioni per la propria cucina, 
come bomboniera o piccolo presente 
per varie occasioni.

A partire da fr. 10.–
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