
 

    DOMENICA 

   9  OTTOBRE 

  dalle ore 10                      

  alle ore 19 

 

i Ragazzi e i Volontari 

 della Cooperativa A.S.D.A. - SPERANZA                           

Vi invitano   

alla presentazione della nuova collezione 

di oggettistica, cartonaggio ... 

A.S.D.A.   -   SPERANZA 

Cooperativa Sociale per Disabili 
 

via Palestro, 16  Busto Arsizio 

tel. 0331 323440 

OPEN DAY 



A.S.D.A.  -  SPERANZA 

 Cooperativa Sociale  per  Disabili 

A.S.D.A. - SPERANZA è una cooperativa sociale per disabili, senza scopo di lucro, 

con sede a Busto Arsizio, via Palestro 16, in una residenza concessa in comodato 

d’uso gratuito dal Comune di Busto Arsizio. 

Nel 1984 è stata ristrutturata la parte residen-

ziale, adattandola a comunità – alloggio, in gra-

do di accogliere fino a 10 disabili adulti, assistiti 

da psicologi, terapisti, educatori ed altri specia-

listi. 

Nel 1990 è stata rimodernata un’altra parte, de-

stinandola a  laboratorio artigianale, dove, con 

l’aiuto essenziale di numerosi volontari, 9 disabili 

adulti  occupano utilmente il proprio tempo, tro-

vando gratificazione nel lavoro e sviluppando le 

capacità relazionali . 

Fotocopie, stampe, tesi, volantini, brochures, sono alcuni dei servizi offerti. 

Molto peculiari sono gli oggetti realizzati con materiali e tecniche di cartonaggio.   

I prodotti spaziano dall’ oggettistica per cerimonie e ricorrenze (bomboniere, par-
tecipazioni, libretti messa, ecc.) ad una vastissima gamma di  articoli regalo e di  
oggetti  per  l’ufficio e la casa (porta-documenti, agende, planner, calendari da      
tavolo, scatole, cassettiere, album per fotografie, ecc.). 

Ogni oggetto è realizzato a mano, in base alle richieste del cliente. 

                                                             Per aiutarci, potete  

 >    farci visita, senza impegno, in via Palestro 16,  dal lunedì al  venerdì,  
       dalle 9 alle 12,30  e dalle 14 alle 18 

 >    effettuare una donazione, tramite bonifico bancario intestato a  

 A.S.D.A - SPERANZA COOPERATIVA SOCIALE  

 IBAN : IT37 M 03488 22800 00000 00 36126   

  >  nella vostra dichiarazione dei redditi, destinarci il 5x1000, riportando come  

      codice  fiscale del beneficiario la nostra  partita IVA  :  01937410122 


