
completamente biologico
filiera produttiva locale
basso impatto ambientale
prezzo trasparente ed equo

PROGETTO SOCIALE
La Cooperativa Sociale Studio Progetto da oltre vent’anni progetta e realizza servizi educativi, 
socio-assistenziali e di inserimento lavorativo per persone svantaggiate.
Crediamo fortemente che, attraverso il lavoro, ognuno possa far emergere risorse e capacità, 
acquisire dignità e competenze e non ultimo poter progettare il proprio futuro.
Attraverso il progetto BIOinVI ci poniamo l’obiettivo di dare opportunità di impiego a persone 
svantaggiate.
I ragazzi qui inseriti vengono seguiti da tutor qualificati che li accompagnano passo a passo nel 
mondo della confezione, supportandoli nell’evoluzione dell’aspetto lavorativo, umano e relazionale.

Gli obiettivi che ci impeGnamo a raGGiunGere
• Portare la persona a sfruttare le proprie risorse manuali, creative e intellettuali accrescendo 

anche le capacità di concentrazione poiché il lavoro di confezionamento richiede precisione, im-
pegno costante e controllo del proprio operato.

• Aiutare la persona a valorizzare l’importanza di un lavoro riuscito al meglio, nato dalle proprie 
forze, sviluppato con le proprie mani.

• Rendere consapevole la persona che, nonostante la sua disabilità, può svolgere attività lavorative 
di qualità e non solo di quantità grazie al lavoro con professionisti del mestiere (sarti, confezio-
nisti e modellisti).

• Migliorare il benessere psicofisico della persona ed aumentare la sua qualità di vita.
• Offrire una opportunità lavorativa.
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bioinvi c/o Studio progetto Società Cooperativa Sociale
via Monte Ortigara 115/b - Cornedo Vicentino (VI)

Info vendite tel. 348 7492822 - Produzione tel. 340 6190637
www. studioprogetto.org • bioinvi@studioprogetto.org



u500 - Felpa pesante
u510 - Felpa leggera

D100 - Felpa pesante
D110 - Felpa leggera

Taglie XS • S • M • L • XL • XXL

colori *

99 - Naturale

30 - Grigio

71 - Avio chiaro
80 - Blu

50 - Bordeaux

u530 - Maglietta D130 - Magliettau540 - Polo manica corta D140 - Polo manica cortau550 - Polo manica lunga D150 - Polo manica lunga

UOmO Taglie XXS • XS • S • M• L • XLDOnnA

Vestire BUOnO
attenzione all’ambiente
•  cotone da coltivazioni biologiche quindi prive di sostanze tossiche e nel rispetto dei ritmi naturali
•  produzione col minimo impatto ambientale
•  km zero: riduzione delle distanze percorse dalle materie prime e dai prodotti
•  imballi minimi per ridurre sprechi

riSpetto per le perSone
•  salubrità del tessuto biologico
•  rispetto delle condizioni di lavoro e della professionalità
•  valorizzazione delle reti relazionali
•  prezzi trasparenti ed equi
•  inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Vestire BEnE
•  cura del design: di moda oltre la moda
•  confezionamento con attenzione artigianale
•  tessuti di qualità certificata ICEA (Istituto Certificazione Etica e Ambientale)
• Alta traspirabilità, morbidezza, colori che non si alterano e rimangono uniformi 

nonostante l’usura e il passare del tempo

* La stampa dei colori, per ragioni tipografiche, non è fedele alla realtà.
   Si consiglia la visione dei campioni.


