


CHI SIAMO

La Società cooperativa sociale Il Mosaico Servizi ETS è un ente no-profit che da oltre 30 anni opera a sostegno

di disabili, anziani, minori e famiglie in difficoltà, costituendo per la cittadinanza e per gli enti pubblici e

privati del territorio un punto di riferimento nelle sue cinque aree di intervento:

Area 
Disabilità

Area Psicologica
minori e famiglie

Area Pedagogica 
minori e famiglie

Area Servizi 
domiciliari

Area Attività produttive e 
inserimento lavorativo

I nostri servizi coinvolgono circa 4.000 persone all'anno, e la nostra area Psicologica, che eroga i servizi rivolti

ai minori e alle famiglie in difficoltà, ha supportato nell'ultimo anno 352 minori e 259 nuclei familiari.



Il drammatico periodo pandemico che stiamo ancora vivendo ha portato sempre più nuclei familiari a confrontarsi con una nuova

modernità, caratterizzata da una serie di problematiche che si sono aggiunte a quelle già esistenti. Nascono quindi difficoltà e

fallimenti che avviano o aggravano percorsi di emarginazione, povertà educativa e disagio, soprattutto per i più giovani: una deriva

che, potenzialmente, riguarda tutta la popolazione a prescindere da fattori quali reddito e livello di istruzione. Le conseguenze per i

singoli e i costi per l’intera società sono chiaramente testimoniate dai dati sull'abbandono scolastico, l'isolamento sociale, gli

abusi, la violenza domestica, i maltrattamenti, il cyberbullismo e altri comportamenti a rischio.

Ecco il perché di OFFICINE21: un luogo in cui curare e prevenire in maniera concreta, costruendo percorsi di crescita,

emancipazione e cambiamento con minori in difficoltà insieme alle loro famiglie, grazie a metodologie garantite da un'équipe

specializzata.

GLI OBIETTIVI

• CURA
I servizi integrati di OFFICINE21 hanno l’obiettivo di accogliere e supportare

quotidianamente i minori e le loro famiglie in situazioni di difficoltà legata ad

abbandono scolastico, isolamento sociale, abusi, violenza domestica,

maltrattamenti, cyberbullismo e comportamenti a rischio.

• PREVENZIONE
OFFICINE21 offre ai minori beneficiari l’opportunità di vivere una quotidianità più

idonea e stimolante, senza subire il distacco dai propri familiari ma con un

impegno di partecipazione attiva da parte di questi ultimi, con l’obiettivo di

costruire una maggiore consapevolezza delle proprie risorse e di rafforzare la

capacità di determinare attivamente il proprio futuro.

IL PROBLEMA



A Lodi, in Via Salvemini 5, abbiamo allestito OFFICINE21 perché diventasse il luogo più adatto a curare e a prevenire le
situazioni di disagio dei minori e delle loro famiglie.
L'inaugurazione, avvenuta il 20 novembre 2021 proprio in occasione della Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, è stata resa possibile da una rete di soggetti che hanno apportato al progetto diverse tipologie di contributo:
• la concessione del comodato d'uso gratuito dei locali da parte della Parrocchia di San Fereolo
• l'impegno economico ed organizzativo del Mosaico Servizi per ristrutturare e allestire i locali, oltre che per fornire la propria

équipe di educatori e psicologi che quotidianamente supporta gli ospiti della struttura
• la generosa collaborazione di privati, aziende e fondazioni, che hanno contribuito - tramite donazioni in denaro e in

attrezzature - all'avvio di Officine21, fra cui L'Erbolario, il Consorzio Lodi Export, Continuus Properzi spa, Caresana Paolo srl,
Fondazione BPL, Fondazione Johnson & Johnson, Fondazione Accenture.

I localiI servizi

20 NOVEMBRE 2021: L'INAUGURAZIONE DI OFFICINE21 E L'IMPORTANZA DELLA RETE



L'ATTENZIONE DA PARTE DELLA STAMPA



Dopo il completamento della ristrutturazione e dell'allestimento dei locali, tutti i servizi di Officine21 dedicati a bambini, ragazzi
e famiglie in difficoltà sono a pieno regime.

Ma non vogliamo fermarci, e per supportare i nostri sforzi cerchiamo costantemente il supporto di privati,
imprese e fondazioni che vogliano contribuire ad un progetto concreto, quotidiano e professionale per
migliorare il futuro dei giovani in difficoltà, e quindi della società di cui tutti facciamo parte.
Ecco cosa abbiamo in programma per il 2022:

ALLESTIMENTO DEL TERRAZZO
con l'avvio della bella vorremmo allestire lo spazio esterno di Officine21, che si sviluppa su un grande terrazzo di circa 30 mq,
per consentire agli ospiti di godersi le attività educative e ricreative anche all'aperto.
• Voci di costo: pergola, recinzione, fioriere, tenda da sole, manodopera
• Costo preventivato: € 1.930 iva compresa

SISTEMA DI ALLARME
necessario per garantire l'integrità dei locali e delle attrezzature.
• Costo preventivato: € 2.060 iva compresa

FURGONE A 9 POSTI
l'acquisto del furgone ci consentirà di offrire un servizio molto utile ai bambini,
ai ragazzi e alle famiglie che necessitano di un trasporto per raggiungerci,
soprattutto quando arrivano da fuori Lodi.
• Costo preventivato: € 25.000 iva compresa

Il terrazzo di Officine21

Vuoi unirti ai privati e alle imprese che sostengono il nostro progetto, usufruendo delle agevolazioni fiscali
riconosciute ai donatori? Puoi donare facilmente sul nostro sito con bonifico bancario, carta di credito o Paypal.

E non dimenticare di condividere l'iniziativa con i tuoi contatti! Ogni piccolo gesto è un tassello importante per noi.

LE PROSSIME TAPPE: VUOI FAR PARTE DEL NOSTRO PROGETTO?

https://www.ilmosaicoservizi.it/dona-ora


Per informazioni: donazioni@ilmosaicoservizi.it

Per donare: www.ilmosaicoservizi.it/dona-ora
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