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L’Officina Creativa è un laboratorio espressivo e socializzante, rivolto 

principalmente agli ospiti di Casa Carli, una comunità alloggio per 

persone con disagio psico-fisico e sociale gestita dalla Cooperativa 

Sociale Onlus Itaca. Il laboratorio è aperto anche ad altri utenti 

dei servizi del territorio e ai privati che desiderino partecipare 

ad attività creative in un ambiente accogliente. Ogni partecipante 

riscopre e rafforza le proprie abilità contribuendo alla creazione di 

opere collettive, come la produzione di quadri decorativi, segnalibri, 

quaderni, cartoline, ecc. che hanno un grande valore di integrazione 

e di riconoscimento sociale. I partecipanti hanno inoltre l’opportunità 

di sperimentare percorsi espressivi personali, dall’uso delle tecniche 

artistiche alla realizzazione di oggetti per sé o per i propri cari.

In Officina Creativa utilizziamo soprattutto materiali riciclati 

e scarti di produzione delle aziende del territorio, al fine di 

offrire prodotti qualitativamente apprezzabili e sostenibili.

Officina Creativa is an expressive and socialising workshop, primarily 

aimed  at the guests of Casa Carli, which is a community house 

for people with psycho-physical and social discomfort, managed by 

Cooperativa Sociale Onlus Itaca. The workshop is also open to other 

users of local services or individuals who wish to participate in 

creative activities in a welcoming environment. In Officina Creativa 

participants rediscover and strengthen their skills by contributing 

to the creation of collective projects, i.e. the production of 

decorative collages, bookmarks, notebooks, postcards, etc. These 

activities have a great value of integration and social recognition. 

Furthermore participants have the opportunity to follow their 

personal expressive journeys, from the use of artistic techniques to 

the creation of objects for themselves or for their loved ones.

In Officina Creativa we use mainly recycled materials 

and production waste from local businesses in order 

to offer sustainable and high quality products.


