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Scope di saggina 

COME 

CONTATTARCI 

Prodotti in saggina, paglia, rafia, 

legno…..alla scoperta dei mestieri del 

passato 



La Mission di Antichi Mestieri è la realizzazio-

ne e vendita di prodotti in saggina e piccola 

oggettistica da regalo come strumento per 

l'inserimento lavorativo e sociale di 

persone diversamente abili con cui rag-

giungere risultati in termini di riabilitazione ed 

integrazione sociale. L'utilità sociale è il 

valore attorno al quale è stata realizzata la 

cooperativa, il che significa lavorare senza ave-

re come scopo principale il lucro. 

 “Antichi Mestieri” intende recuperare alcune 

produzioni artigianali del passato attraverso 

l’utilizzo di materiali semplici come saggina, 

legno, rafia e paglia per riproporre sia oggetti 

di uso quotidiano che oggetti per uso decorati-

vo. In particolare, “Antichi Mestieri” realizza: 

• Scope e scopini in saggina  

• Pupazzi in rafia e juta 

• Oggetti in legno: lettere dell’alfabeto, 

scatole porta-oggetti, domino, presepi, 

decorazioni natalizie, taglieri decorati 
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Scopino personalizzato con 
decorazione natalizia 

CHI SIAMO 

“ANTICHI MESTIERI” è una cooperativa sociale 

di tipo B, finalizzata all'inserimento lavorativo di 

soggetti svantaggiati in strutture con caratteristi-

che imprenditoriali, sviluppando professionalità 

spendibili sul mercato. Nasce nel luglio 2005 

dall'esperienza di attività di laboratorio speri-

mentate presso il Centro Diurno per Disabili 

“Arlecchino” di Marradi (FI), aventi ad oggetto 

attività di bricologe, lavorazione legno, paglia, 

saggina. Attualmente la Cooperativa realizza e 

vende scope e scopini in saggina e piccola og-

gettistica da regalo in legno, juta e rafia. Tutti i 

prodotti vengono realizzati manualmente dai 

soci della Cooperativa che ne curano tutte le 

fasi della lavorazione: dalla scartavetratura alla 

pittura, dalla cucitura sino ad arrivare all’assem-

blaggio finale dell’articolo. I prodotti, curati nei 

minimi particolari, sono realizzati con materie 

scelte e di ottima qualità. E’ possibile effettuare, 

su richiesta, personalizzazioni di vario tipo. 

 

I NOSTRI PRODOTTI 
 

 
LA   MISSION 


