
Officina del Mosaico 
CATALOGO BOMBONIERE 2023 

  



 

Associazione Cascina  

San Vincenzo 

L’Officina del Mosaico è parte di 

Associazione Cascina San 

Vincenzo che si occupa della 

abilitazione e riabilitazione delle 

persone con diagnosi 

riconducibili allo spettro 

autistico, del sostegno e 

dell’accompagnamento delle loro 

famiglie e della formazione di 

tutti gli attori coinvolti nel loro 

percorso di inserimento nei 

contesti scolastici e sociali 

 

il mosaico è ordine 

il mosaico è creatività 

L’attività dell’Officina del 

Mosaico ha come finalità 

generale la promozione dello 

sviluppo di abilità socio 

relazionali, occupazionali e per 

l’autonomia lavorativa di 

giovani adulti con autismo con 

età compresa tra i 18 e i 28 

anni. 

Si pone l’obiettivo di 

sviluppare le abilità utili “a 

stare” in un contesto 

lavorativo: il rispetto degli 

impegni e dei ritmi della 

giornata di lavoro, la 

mansione, la competenza 

tecnica in tutte le fasi di 

produzione. 

 

Chi siamo 

 

  



 

Bomboniere 2023 

Scatoline 

9x9                            *€10 
 

Materiale legno pasta di vetro  

*offerta libera a partire da 



 

  

Scatole 
9x9                        *€10 

14x11                     *€12 

15x13                     *€15 

19x16                     *€18 

 



 

 

  

Lettere 

 

10.5x10,5                 *€10 

 
Materiale legno pasta di vetro  

*offerta libera a partire da



 

  

Colombe 
15x8                       *€10 
 

Materiale legno pasta di vetro  

*offerta libera a partire da 



 

  

Vasi 

 
12.5x12.5x11                   *€20 

 
 

Materiale legno pasta di vetro  

*offerta libera a partire da 



 

  

Angelo 
 

12x7                       *€15 

 

 
Materiale legno pasta di vetro  

*offerta libera a partire da 



 

  

Portachiavi 
15x13                     *€20 
Materiale legno pasta di vetro  

*offerta libera a partire da 



 

  

Cuori 
18x19                      *€15 

15x15                           *€12 

10x10                          *€10 
Materiale legno pasta di vetro  

*offerta libera a partire da 



 

  

Fiori  

Calamita 
 

15x15                      *€10 

 
Materiale legno pasta di vetro  

*offerta libera a partire da 



 

  

Croci 
 

14x10                     *€10 

28x20                     *€25 

 
Materiale legno pasta di vetro  

*offerta libera a partire da 



 

  

Gufi 

calamita 
               *€10 
Materiale legno pasta di vetro  

*offerta libera a partire da 



 

  

Cornici 
21x16                      *€15 

17x13                      *€10 
Materiale legno pasta di vetro  

*offerta libera a partire da 



 

  

Sottopentola 

               *€18 

 

Materiale legno pasta di vetro  

*offerta libera a partire da 



 

  

Scatoline 

cuore 
 *10€ 

Materiale legno pasta di vetro  

*offerta libera a partire da 



 

 

 

Contatti 

Officina del Mosaico 
 

per ordini contattaci 
mosaico@cascinasanvincenzo.org  

375 5667011 
 
 

  @ass.cascinasan 
 

 

     @cascinasanvincenzo 

 
 

  Sede 

Officina del Mosaico  

Via Don Girotti, 19 

20863 Concorezzo (MB) 

 
www.cascinasanvincenzo.org 

info@cascinasanvincenzo.org 

 

 

Per sostenere le attività 
Banca Popolare Etica 

IBAN: iT25U0501801600000011494796 

Conto Corrente Postale n.95684239 
                        

Per il tuo 5x1000 

Associazione Cascina S. Vincenzo Onlus 

 Cod. Fisc. 94046110154 
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