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La bula, cooperativa di solidarietà so-
ciale, è una realtà ben strutturata e or-
ganizzata, capace tuttavia di un approc-
cio alle persone semplice, immediato, 
empatico e partecipato. Per questo, da 

più di quarant’anni, dà vita a progetti 
di inclusione sociale personalizzati con 
attenzione e cura, capaci di dimostrarsi 
non solo efficaci, ma anche innovativi e 
duraturi nel tempo.

la bula

Il Centro Socio Occupazionale diurno 
di Strada Quarta 23 accoglie le persone 
con disabilità per offrire loro opportunità 
di condivisione e assistenza, formazio-
ne e lavoro. 
È un servizio articolato, strutturato e 
consolidato, che assolve una funzione 
pubblica – attraverso accreditamenti e 
convenzioni con il Comune di Parma, i 
Distretti della Provincia e l’Azienda Uni-

tà Sanitaria Locale – ma è aperto anche 
a percorsi sperimentali e individuali in 
accordo con i Servizi. 
Il calendario proposto è ricco di attività 
sia lavorative che espressive, psico-mo-
torie e socio-relazionali, ciascuna ca-
librata sui bisogni individuali e seguita 
da personale con diverse competenze e 
specializzazioni, così da creare percorsi 
personali.

La cooperativa mette al centro dell’atti-
vità quotidiana i bisogni emergenti delle 
persone con disabilità e loro famiglie, 
partecipandovi in maniera diretta, pro-
attiva e continua nel cercare risposte 
alle loro necessità anche al di là del tra-
dizionale servizio diurno. 
La stessa progettazione delle proposte 
coinvolge i destinatari in prima persona, 

per essere poi messa in atto attraverso 
un’imprenditorialità etica e sostenibile, 
resa possibile grazie alla formazione 
continua del personale e con il supporto 
dei volontari e delle Istituzioni. 
Progetti attuati e in corso: Oltrelavoro e 
Tempo Libero, Case Ritrovate, Linkabili, 
Invecchiare in compagnia.

La falegnameria è  il simbolo ed il cuore 
della nostra azione creativa e della no-
stra formazione-lavoro e rappresenta 
uno strumento metodologico ed edu-
cativo per la persona e un percorso di 
crescita e sensibilizzazione. 
Creare un oggetto con le proprie mani è 
un’opportunità per sperimentare le pro-
prie capacità e i propri limiti, ma è anche 

un mezzo per fare cultura, associando 
fra loro i colori della disabilità e i fiori 
della bellezza. 
Il tutto per poi entrare con delicatezza 
nelle case di tutti con i nostri colora-
tissimi oggetti, mostrando come ogni 
persona con disabilità può essere non 
solo un individuo capace, ma un vero e 
proprio mastro artigiano.

La Casa ritrovata nasce nel 2015, prima 
della legge sul “Dopo di Noi”. 
È un progetto di nuova domiciliarità co-
munitaria, avviato grazie alla co-proget-
tazione tra famiglie, la bula e Comune, 
che ha trasformato un servizio di gruppo 
appartamento in una casa a dimensione 
familiare per tre donne con disabilità. 
Un’esperienza che ha modalità gestio-
nali inedite e intesse relazioni fra figure 

diverse (educatrice, coordinatrice, assi-
stenti familiari e volontari). 
È un modello cucito sui bisogni delle 
persone che sarà sempre più parte dei 
servizi del welfare perché rappresenta 
una possibilità concreta di autonomia 
e serenità per le persone con disabilità, 
anche e soprattutto quando le loro fami-
glie sono presenti e possono costruire 
un progetto di vita insieme a loro.

Servizi
socioeducativi

Progetti 
sociali

Case
ritrovate

Falegnameria

Digitarlo

Digitarlo è un progetto nato, cresciuto 
ed evoluto dall’idea che si potessero 
associare le nuove tecnologie non solo 
alle competenze di persone con disabi-
lità, ma anche alle istanze del mercato e 
della committenza. Il nome lega le nuo-
ve tecnologie (digi) al valore del lavoro 
manuale (il tarlo del legno). La bottega 
è oggi in grado di occupare e impiega-
re (tramite assunzioni o tirocini forma-

tivi) il proprio personale, oltre ad offrire 
percorsi educativi e formativi in ambito 
informatico in qualità di Centro Socio 
Occupazionale. 
Digitarlo, nel laboratorio di via Bologna, 
offre servizi di digitalizzazione di foto, 
video, negativi, VHS, miniDv, Super8, 
vecchie bobine audio, libri, archivi e do-
cumenti di privati, enti e aziende anche 
in grandi formati.
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Coloratissimi fiori, portachiavi, porta fotogra-
fie, calamite, complementi d’arredo, diventano 
bomboniere, oggetti utili, gadget per aziende, 
idee regalo. 
Realizziamo, con tecniche artigianali e digitali, 
puzzle verticali, complementi d’arredo, oggetti 
regalo per il Natale e mille occasioni.
Consideriamo un grande valore aggiunto, il re-
cupero di materiali come il legno d’ulivo, che ci 
vengono donati da aziende locali a seguito del-
le loro lavorazioni, da cui ricaviamo oggetti resi 
ancor più preziosi dal lavoro dei ragazzi.
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La falegnameria è l’origine ed il cuore pulsante 
della bula: oltre alla realizzazione di bomboniere 
ed oggetti, offre servizi di restauro e creazione 
di complementi e mobili in legno.
I processi di lavoro progettati dalla cooperativa 
consentono a tutti di sviluppare competenze ed 
abilità, essendo pienamente accessibili a per-
sone con disabilità e svantaggio, bambini, fa-
miglie, ragazzi delle scuole, volontari e persone 
coinvolti in attività di tempo libero. 
Il nostro impegno è anche rivolto alla soste-
nibilità ed alla valorizzazione dei materiali “di 
scarto”: per questo creiamo mobili anche recu-
perando pallet e resti di lavorazione donati da 
aziende ed enti.
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Fiore con vasetto 2
9,5 x 19,5 cm, 

spessore 2 cm.
Legno abete, 

colori aniline all’acqua, 
verniciatura all’acqua.

Cod. 002F

€ 6,00

Fiore con vasetto 1
7 x 13,5 cm, 
spessore 2 cm.
Legno abete, 
colori aniline all’acqua, 
verniciatura all’acqua.
Cod. 001F 

€ 5,00

Fiore 50 cm
11 x 50 cm circa, 
spessore 2 cm.
Legno abete, 
colori aniline all’acqua, 
verniciatura all’acqua.
Cod. 005F

€ 6,00

Fiore 25 cm
9 x 25 cm circa, 
spessore 2 cm.

Legno abete, 
colori aniline all’acqua, 
verniciatura all’acqua.

Cod. 004F 

€ 5,00

Fiore con piedistallo
10 x 55 cm circa, 
spessore 2 cm.
Legno abete, 
colori aniline all’acqua, 
verniciatura all’acqua.
Cod. 003F 

€ 10,00

Puzzle albero
30,5 x 29 cm, 

spessore 2 cm.
Legno abete o 

compensato di pioppo, 
colori acrilici o aniline, 
verniciatura all’acqua.

Cod. 006F 

€ 30,00
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Puzzle elefanti
14 x 14,5 cm, 

spessore 2 cm.
Legno abete, 

colori aniline all’acqua, 
verniciatura all’acqua.

Cod. 008F 

€ 12,00

Puzzle gatti
16,5 x 12,5 cm, 
spessore 2 cm.

Legno abete, 
colori aniline all’acqua, 
verniciatura all’acqua.

Cod. 010F 

€ 12,00

Puzzle clown
14,5 x 12,5 cm, 
spessore 2 cm.
Legno abete, 
colori aniline all’acqua, 
verniciatura all’acqua.
Cod. 007F 

€ 12,00

Puzzle Pinocchio
13,5 x 15,5 cm, 
spessore 2 cm.
Legno abete, 
colori aniline all’acqua, 
verniciatura all’acqua.
Cod. 009F

€ 12,00

Animaletti
portafortuna misti 
7 x 8 cm, 
spessore 2 cm.
Legno compensato 
di pioppo, colori acrilici 
o aniline all’acqua, 
verniciatura all’acqua.
Cod. 011F 

€ 5,00

Rana con molletta 
per foto o biglietto

9,5 x 7,5 cm, 
spessore 2,5 cm.

Legno compensato 
di pioppo, colori acrilici 

o aniline all’acqua, 
verniciatura all’acqua.

Cod. 012F

€ 5,50
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Portachiavi matita
5 x 1,3 cm, 
spessore 1,3 cm.
Legno abete, colori acrilici 
o aniline all’acqua, 
verniciatura all’acqua.
Cod. 015F 

€ 3,00

Portachiavi matitone
2,5 x 10 cm, 
spessore 2,5 cm.
Legno pioppo o abete, 
colori acrilici, 
verniciatura all’acqua.
Cod. 016F

€ 5,00

Porta foto 
con cornice
25 x 20 cm, 
spessore 4,5 cm.
Legno abete, colori smalto 
all’acqua, verniciatura 
all’acqua.
Cod. 013F

€ 20,00

Porta foto a fiore
16,5 x 16 cm, 

spessore 0,5 cm.
Legno compensato 

di pioppo, colori aniline 
all’acqua, verniciatura 

all’acqua.
Cod. 014F

€ 8,00

Metromisura 
da parete
10 x 80 cm, 

spessore 2 cm.
Legno abete, 
colori acrilici, 

verniciatura all’acqua.
Cod. 017F 

€ 20,00

Appendiabiti
da parete
50 x 25 cm, 
spessore 2 cm.
Legno abete, 
colori acrilici, 
verniciatura all’acqua.
Cod. 018F 

€ 15,00

Portachiavi pennello
6,5 x 1,6 cm, 

spessore 2 cm.
Legno abete, colori acrilici 

o aniline all’acqua, 
verniciatura all’acqua.

Cod. 019F 

€ 3,00
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Molletta
con decorazione

4,8 x 3,3 cm, 
spessore 1 cm.

Legno abete, 
colori acrilici, 

verniciatura all’acqua.
Cod. 025F

€ 3,00

Portachiavi fungo
5 x 5 cm, 

spessore 1,7 cm.
Legno abete, colori acrilici 

o aniline all’acqua, 
verniciatura all’acqua.

Cod. 021F 

€ 3,00

Portachiavi calimero
5 x 4,5 cm, 
spessore 1,7 cm.
Legno abete, colori acrilici 
o aniline all’acqua, 
verniciatura all’acqua.
Cod. 020F 

€ 3,00

Portachiavi libro
4,2 x 2,5 cm, 

spessore 2 cm.
Legno abete, colori acrilici 

o aniline all’acqua, 
verniciatura all’acqua.

Cod. 023F 

€ 3,00

Portachiavi
con immagine
5,5 x 3 cm, 
spessore 1,3 cm.
Legno abete, colori acrilici 
o aniline all’acqua, 
verniciatura all’acqua.
Cod. 022F 

€ 3,00

Segnalibro
15,5 x 3,5 cm, 
spessore 0,4 cm.
Legni misti, 
colori acrilici, 
verniciatura all’acqua.
Cod. 024F

€ 3,00
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Albero di Natale 
con piedistallo 
18.5 x 91.5 cm circa, 
spessore 2 cm.
Legno abete o compensato 
di pioppo, colori acrilici 
o aniline, verniciatura 
all’acqua.
Cod. 026F

€ 30,00 
(tinta unita)
€ 40,00
(decorato)

Puzzle Presepe 
17,5 x 21,5 cm, 
spessore 2 cm

Legno abete o compensato 
di pioppo, colori acrilici 

o aniline, verniciatura 
all’acqua.
Cod. 029F

€ 20,00

Puzzle Babbo Natale
15,5 x 20,5 cm, 
spessore 2 cm.
Legno abete o compensato 
di pioppo, colori acrilici 
o aniline, verniciatura 
all’acqua.
Cod. 028F 

€ 15,00

Puzzle Albero
di natale

21 x 16 cm, spessore 2 cm.
Legno abete o compensato 

di pioppo, colori acrilici 
o aniline, verniciatura 

all’acqua.
Cod. 027F 

€ 15,00

Presepe in legno 
di abete grezzo
Diam. 30 cm circa, 

altezza 13 cm.
Cod. 031F

€ 15,00

Puzzle Presepe 
10 x 13 cm, spessore 2 cm.
Legno abete o compensato 
di pioppo, colori acrilici 
o aniline, verniciatura 
all’acqua.
Cod. 030F 

€ 15,00
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Segnaposto con 
decorazione natalizia

Diam. 8/10 cm circa, 
spessore 2 cm circa.

Legno abete e di recupero, 
colori acrilici, verniciatura 

all’acqua.
Cod. 033F

€ 3,50

Segnaposto
con Babbo Natale 
e molletta per foto 
o biglietto
8/10 x 7,5 cm circa, 
spessore 2 cm circa.
Legno abete e di recupero, 
colori acrilici, verniciatura 
all’acqua.
Cod. 032F

€ 5,00

Segnaposto con 
decorazione natalizia
Diam. 8/10 cm circa, 
spessore 2 cm circa.
Legno abete e di recupero, 
colori acrilici, verniciatura 
all’acqua.
Cod. 033F

€ 3,50

Segnaposto con 
decorazione natalizia 

e molletta per foto 
o biglietto

Diam. 8/10 cm circa, 
altezza 5 cm circa.

Legno abete e di recupero, 
colori acrilici, verniciatura 

all’acqua.
Cod. 034F

€ 5,00

Segnaposto con 
decorazione natalizia

Diam. 8/10 cm circa, 
spessore 2 cm circa.

Legno abete e di recupero, 
colori acrilici, verniciatura 

all’acqua.
Cod. 033F

€ 3,50

Segnaposto con 
decorazione natalizia
Diam. 8/10 cm circa, 
spessore 2 cm circa.
Legno abete e di recupero, 
colori acrilici, verniciatura 
all’acqua.
Cod. 033F

€ 3,50
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Digitarlo è la bottega digitale della cooperativa. 
Grazie alle tecnologie di ultima generazione le 
persone con disabilità, con l’aiuto tecnico de-
gli operatori, partecipano con competenza ai 
processi di lavoro digitalizzando materiale foto-
grafico, audio e video, libri, documenti anche di 
grande formato. 
Qui vengono realizzati archivi digitali per PA, 
aziende e professionisti. 
Inoltre effettuiamo incisioni laser personalizzate 
su alluminio e legno per bomboniere, regali o 
gadget. 
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Porta iPad
e smartphone 
personalizzabili 
8 x 12, cm, 
spessore 2 cm.
Scritta, logo o immagine 
incisa al laser 
su legno di pioppo.
Cod. 003D 

€ 5,00 + incisione

Domino
Scatola 12,5 x 13,5 cm, 

altezza 7 cm,
in legno di ciliegio.

Tessere 3x5 cm,
altezza 1 cm,

in legno di ulivo.
Cod. 004D 

€ 43,00

Domino
Scatola 12,5 x 13,5 cm, 
altezza 7 cm,
in legno di ciliegio.
Tessere 3x5 cm,
altezza 1 cm,
in legno di ulivo.
Cod. 004D 

€ 43,00

Porta smartphone 
“tirannosauro rex”

13 x 9 cm, 
altezza 15 cm,

in MDF 0,3 cm.
Cod. 005D 

€ 50,00

Biro bambù
personalizzabile
Diam. 1 cm, 
altezza 13,5 cm.
Cod. 001D 

Da € 1,30

Porta biro in legno 
personalizzabile

9 x 9 cm, altezza 15 cm, 
spessore 0,5 cm.

Legno quercia, acero, 
ontano o ciliegio.

Cod. 002D

€ 22,00 + incisione
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Borraccia
in alluminio termica 

personalizzabile
Diam. 7 cm, 

altezza 26 cm.
Cod. 007D 

€ 15,00 
(con incisione 
scritta o logo)

€ 20,00 
(con incisione foto)

Foto su alluminio
13 x 18 cm. 

Foto incisa al laser 
su pannello in allumino 
anodizzato (blu, verde, 

rosso, nero).
Cod. 011D

Da € 6,00 + incisione

Foto su legno
Foto incisa
al laser su pannello
in pioppo massello. 
Cod. 010D

Da € 5,00 + incisione 
(formato A5)
Da € 10,00 + incisione 
(formato A4)
Da € 22,00 + incisione 
(oltre formato A4)

Scatola
tipo fiammiferi
personalizzabile 
8,5 x 10 cm.
Carta 300 g/mq
personalizzabile 
con foto, logo o scritta.
Cod. 006D

Da € 5,50

Scatola
tipo fiammiferi

linea riciclo 
personalizzabile 

7 x 8 cm. 
Carta riciclata 300 g/mq.

Cod. 009D

€ 2,00

Borraccia
in alluminio
personalizzabile
Diam. 7 cm, 
altezza 24 cm.
Cod. 008D 

€ 10,00
(con incisione 
scritta o logo)
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Portachiavi in legno 
personalizzabile
Diam. 4,5 cm.
Scritta, logo o immagine 
incisa al laser,
con scelta di legno,
dimensione e intaglio. 
Cod. 016D 

Da € 2,00

Bomboniere in ulivo 
personalizzabili
3 x 5 cm, 
altezza 1 cm.
Cod. 012D

€ 1,50 + incisione

Calamita in legno 
personalizzabile
5 x 7 cm o 6 x 6 cm,

spessore 0,5 cm. 
Immagine incisa al laser 

su legno massello (ciliegio, 
acero, quercia, ontano).

Cod. 015D 

€ 14,50

Sacchetto
 personalizzabile

Carta color avana.
Cod. 017D 

Da € 2,00

Bomboniere
incise e sagomate
in legno massello 

personalizzabili 
Diam. 4,5 cm

spessore 0,5 cm. 
Legno quercia, acero, 

ontano o ciliegio.
Cod. 013D

Da € 2,00

Sezione tronco
con cartina storica 
Diam. 30 cm circa. 
Legno di abete grezzo 
con incisione. 
Cod. 014D

€ 40,00
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Addobbo natalizio 
in legno con scritta 

intagliata
personalizzata 

Diam. 8 cm, 
spessore 0,5 cm. 

Scritta intagliata al laser 
su legno massello (ciliegio, 

acero, quercia, ontano).
Cod. 019D 

€ 4,20

Confezione
con 5 addobbi
natalizi in legno
Confezione in carta 
300 g/mq
(8,5 x 10 cm)
con 5 addobbi
(diam. 8 cm, 
spessore 0,5 cm) 
in legno massello misti 
con incisioni
e intagli standard.
Cod. 018D 

€ 25,00

Confezione
con 4 addobbi 
natalizi in cartone 
linea riciclo
Confezione in carta 
riciclata 300 g/mq 
(7 x 8 cm)
con 4 addobbi
(diam. 6,5 cm) 
in cartone riciclato.
Cod. 022D 

€ 5,00

Albero di Natale 
con nomi e stella 
personalizzabile

29 x 39 cm.
Scritte intagliate 

e incisione al laser su 
legno massello (ciliegio, 
acero, quercia, ontano).

Cod. 023D 

€ 35,00 / 50,00

Addobbo natalizio 
con immagine incisa 

personalizzata
Diam. 8 cm, 

spessore 0,5 cm .
Immagine incisa al laser 

su legno massello (ciliegio, 
acero, quercia, ontano). 

Cod. 021D 

Da € 16,50

Addobbo natalizio
in legno con scritta 
incisa personalizzata
Diam. 8 cm, 
spessore 0,5 cm.
Scritta incisa al laser su 
legno massello (ciliegio, 
acero, quercia, ontano). 
Cod. 020D

€ 6,00 
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la bula Cooperativa Sociale S.c.r.l. onlus
Dal 1980 formazione e inclusione per persone con disabilità

Strada Quarta 23 - 43123 Parma
Contatti: 0521483393 - labula@labula.it - www.labula.it

Laboratori e punti vendita (dal lunedì al venerdi, 9-17):

Falegnameria - Strada Quarta 23 - 43123 Parma
Informazioni e ordini: 0521483393 - falegnameria@labula.it

Digitarlo - Via Bologna 15/a - 43122 Parma
Informazioni e ordini: 0521977640 - digitarlo@labula.it

@ 2021 la bula Cooperativa Sociale S.c.r.l.
Fotografie: Archivio la bula, Davide Bona, Andrea Neri, Franco Schianchi, Stefano Vaja
Grafica: Alberto Ghillani - Stampa: Stamperia S.c.r.l.

Con il contributo di:


