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PRODUZIONE ARTIGIANALE  

Il progetto “Le Formichine”   
promuove il Distretto di Economia  
Solidale stimolando i vari soggetti della 
comunità ad esservi parte nel rispetto 
delle persone e dell’ambiente.  
Il progetto si autofinanzia per il 75%  
garantendo un rimborso alle donne del 
laboratorio di  € 4 all’ora.  

 

 

LABORATORIO SOCIALE della 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

PUNTO D’APPRODO  

ROVERETO 

 

 

 

La Fantasia delle donne del Labora-

torio  Le Formichine inventa e costrui-

sce a regola d’arte prodotti di feltro,  

di stoffa e di carta. L’abilità femminile, 

unita all’inventiva ed al piacere di acco-

stare i mille colori che le circondano, 

permette al Laboratorio di esser un 

punto di ri-partenza per quelle donne 

che hanno incontrato difficoltà nella 

vita.  Ecco i prodotti artigianali: colla-

ne coloratissime, borse di stoffa, por-

ta-torte e porta-pranzo per  

ogni occasione.  

CONFEZIONAMENTO  

di    ALIMENTI 

Il Laboratorio ha un settore dedicato al 
confezionamento degli alimenti ed è stato  
creato nel rispetto  della normativa Haccp.  
Non viene lavorata la materia  prima, ma  
vengono confezionati prodotti alimentari 
quali infusi, tè,  uova e colombe pasquali, 
panettoni, cioccolate e cioccolatini. L’atti-
vità è svolta per conto terzi, quasi sempre 
artigiani. 

La Cooperativa sociale Punto 
d’Approdo Onlus nasce nel 
1986 ed oggi  si presente arti-
colata in 4 strutture: Casa 
l’Approdo (accoglienza resi-
denziale di donne sole in diffi-
coltà), Casa Fiordaliso 
(accoglienza residenziale di 
mamme con figli o in donne in 
gravidanza ), Progetto LLambi-
na (accoglienza residenziale di 
donne vittima di tratta) e il labo-
ratorio per i pre-requisiti lavora-
tivi Le Formichine. 



 

Il Laboratorio Le Formichine  
offre a donne con disagio 

la possibilità di acquisire e sperimentarsi 

nei prerequisiti lavorativi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOVE TROVARCI: 

Venendo da nord da statale o autostrada si incontra la 

stazione dei treni  di Rovereto e la prima rotatoria. Da lì 

sempre dritti contandone altre 3.  Superata la terza 

rotatoria si incontra un semaforo. Al semaforo girare a 

dx e proseguire per 150 mt circa. Si parcheggia di fron-

te al laboratorio, che si trova a destra. Venendo dall’u-

scita di Rovereto sud, direzione Rovereto centro, si pro-

segue dritto per 6 rotatorie poi si torna indietro , infine 

la prima a dx. Si passa davanti al supermercato e poi si 

parcheggia di fronte al laboratorio. 
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Le Formichine è il laboratorio  sociale do-

ve donne in difficoltà iniziano un percorso 

di formazione lavoro. 

Al Laboratorio Le Formichine per l’ac-

quisizione dei prerequisiti lavorativi della 

Cooperativa Sociale Punto d’Approdo 

vi accedono  donne di ogni nazionalità resi-

denti nella provincia di Trento e che pro-

vengono da situazioni di difficoltà perso-

nale e familiare. 
                                         •••  

 

Il percorso di professionalizzazione offerto 

al laboratorio è individualizzato, cioè stu-

diato appositamente per ogni persona 

nell’ottica della  ri-acquisizione delle capa-

cità andate perdute a causa delle proble-

matiche incontrate.  

 
 

 

 

Le Formichine accolgono al laboratorio 

persone che richiedono  un percorso col 

quale riprendere  contatto con una realtà 

lavorativa che è stata quasi cancellata dalle 

problematiche emerse nella  vita – si pensi a 

quelle donne obbligate a vivere segregate in 

casa; a quelle che hanno subito violenze fa-

miliari; a quelle che per un lieve deficit psi-

chico devono essere “accompagnate” per 

costruire un futuro nella realtà della vita; a 

quelle che dopo una vita insieme al proprio 

partner si  ritrovano da sole, in alcuni casi 

anche con dei figli;  a quelle che perso il la-

voro si trovano sole ad affrontare  

la quotidianità. 
     •••  

Il Laboratorio per l’acquisizione dei prerequisiti 

lavorativi offre alle donne inserite gli strumenti 

per:  favorire la socializzazione e la relazione;  

stimolare e sviluppare, attraverso adeguati per-

corsi formativi, risorse e capacità personali ine-

spresse, rafforzare l’autostima e  l’identità 

dell’individuo; realizzare percorsi personalizzati 

di inserimento lavorativo che mirino a creare rit-

mi, puntualità, tempistica, continuità o tenuta nel 

tempo, responsabilità, autonomia, comprensione 

del ruolo; imparare nuove tecniche di lavoro e 

abilità manuali. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
STIRERIA 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività di stireria permette di  offrire  

tirocini  formativi per le donne che scelgono 

di rimettersi in gioco dal punto di vista  

lavorativo.  Al termine del percorso  viene 

consegnata una relazione valutativa.  

La formazione ha lo scopo di  

professionalizzare  le donne, che al termine 

avranno acquisito  mansioni  specifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3316585717           0464 435728 Il progetto Le Formichine nasce a 

Rovereto nel 2008 per iniziativa del  

Comune di Rovereto, della Fondazio-

ne Famiglia Materna e della Coope-

rativa Sociale Punto d’Approdo. 

Queste due realtà del privato  

sociale lavorano da anni nell’ambito del 

disagio femminile e ricercano nuove 

opportunità di lavoro  

rivolte alle donne in difficoltà. 

 PULIZIE 

Attraverso un 
contratto di puli-
zie , avviene il tiro-

cinio formativo. 
La tutor  ha il 

compito di  
seguire, sostenere 
e formare le don-

ne inserite nel 
percorso. 

Le Formichine   
offrono percorsi di 
tirocinio formativo 

per addetti alle  
pulizie. 


