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Per sostenere i nostri progetti devolvi il 

5 x 1.000 alla cooperativa 

C.F. 09699350154 

 

LABORATORIO  DI  PITTURALABORATORIO  DI  PITTURALABORATORIO  DI  PITTURA   
“Sogno di dipingere,“Sogno di dipingere,“Sogno di dipingere,   

e poi dipingo il mio sogno”e poi dipingo il mio sogno”e poi dipingo il mio sogno”   



 

 

 
 
 

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 sviluppo delle autonomie personali e sociali.  

Nel 2011 abbiamo ampliato l’offerta educativa avviando “Oasi 

Lab”, divenuto nel 2017 Servizio Formazione dell’Autonomia 

(S.F.A.), rivolto 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 

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

In questa ottica abbiamo avviato anche il laboratorio di pittura per 

intraprendere un percorso di conoscenza delle tecniche pittoriche 

di diversi maestri della pittura allo scopo di riprodurne falsi 

d’autore del tutto simili agli originali. 

Il laboratorio è quindi uno spazio creativo nel quale esprimere se 

stessi attraverso questa forma di comunicazione, oltre ad 

un’occasione per sperimentarsi in una dimensione artistica fatta di 

colori, forme, procedimenti e tecniche da acquisire. 

Il laboratorio è condotto da due esperti in tecniche pittoriche. 

I dipinti realizzati sono stati esposti in diverse mostre (Villa 

Raimondi-Carpegna a Birago, B.C.C. di Barlassina, Festa del Fiore a 

Turate, ecc.) e durante le varie iniziative promosse sul territorio. 

Sul nostro sito è possibile visionare le foto di tutti i dipinti realizzati 

e l’elenco dettagliato dei quadri eseguiti o in fase di lavorazione. 

 

Per informazioni contattateci ai seguenti recapiti:  

tel: 0362.557803  

e-mail: oasilab.birago@gmail.com 

Seguiteci anche sui nostri profili: 

 

/oasicooperativasociale 

/oasilab 

 


