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Per effettuare donazioni:  

     Banca di Credito Cooperativo  

     Via C. Colombo 1/3 20825 - Barlassina (MB) 

     IBAN: IT17L0837432480000000009468 

 

Per sostenere i nostri progetti devolvi il     

5 x 1.000 alla Cooperativa  

C.F. 09699350154 
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La Cooperativa Sociale Oasi dal 1989 gestisce servizi socio assistenziali 

e di inserimento lavorativo per utenti portatori di disabilità psico-

fisica per i quali è auspicabile un percorso di mantenimento e di svi-

luppo delle autonomie personali e sociali. 

Nel 2011 abbiamo ampliato l’offerta educativa avviando “Oasi Lab” 

divenuto nel 2017 Servizio Formazione all’Autonomia (S.F.A.), rivol-

to alle persone che hanno compromissioni delle funzioni elementari, 

che offre percorsi formativi di mantenimento delle capacità residue e 

sviluppo di nuove abilità, al fine di ampliare le autonomie personali. 

Nello S.F.A. offriamo laboratori ludico-ricreativi oltre che formativi 

(pittura, computer, cucina, musica, ecc.). 

In questa ottica abbiamo avviato anche il laboratorio di argilla. 

Manipolare l’argilla è un’esperienza creativa e sensoriale molto appa-

gante, che permette di accrescere l’autonomia e l’autostima oltre ad 

essere un’attività piacevole, divertente e importante per lo sviluppo 

della manualità. 

Il laboratorio è condotto da una esperta in materia appartenente al 

gruppo “Fili di terra” e dalle nostre educatrici. 

Il laboratorio realizza vari articoli (bomboniere per cerimonie, porta 

candele, cornici, addobbi natalizi, decorazioni, ciotole, ecc.) ed ogni 

mese i partecipanti inventano nuove creazioni. 

Tutte le realizzazioni sono personalizzabili secondo richiesta: colori, 

forme, dimensioni e decorazioni possono variare secondo necessità. 

 

Per informazioni contattateci ai seguenti recapiti:  

tel: 0362.557803  

e-mail: oasilab.birago@gmail.com 

Seguiteci anche sui nostri profili: 

 

/oasicooperativasociale  

/oasilab 


