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Il laboratorio E-20 è un laboratorio di comunità. Nasce nel 
2014, su iniziativa del Comune di Bologna, sotto la direzione 
di ASP-GEA Città di Bologna. È gestito da Cooperativa 
Sociale Società Dolce del Consorzio Arcolaio. Ha sede nel 
quartiere Santo Stefano in una bella palazzina.  

L’intento è quello di creare un luogo di aggregazione e 
condivisione per la cittadinanza, le associazioni del territorio 
e per le persone che si trovano in stato di emarginazione 
sociale.  

Per perseguire questo obiettivo il Laboratorio organizza 
momenti di incontro come feste di quartiere, attività aperte 
a tutti i cittadini e contribuisce alla cura degli spazi verdi 
pubblici limitrofi quali, ad esempio, il Parco della Lunetta 
Gamberini. Con personale qualificato offre ai cittadini un 
affiancamento per stesura di curriculum vitae, ricerca attiva 
del lavoro e casa. Nel corso degli ultimi anni, ha visto luce la 
rivista del Laboratorio E-20, nella quale, si trattano 
tematiche di interesse sociale. 

Sono inoltre attivi laboratori, sempre aperti alla comunità, 
di gestione di spazi ortilivi, di sartoria, di bigiotteria e un 
laboratorio di lavorazione legno.  

Laboratorio lavorazione legno 
Il laboratorio di lavorazione del legno nasce con l’intento di 
creare oggetti utilizzando legno riciclato, proveniente dai 
bancali dismessi. Dando una seconda vita agli oggetti, si 
vuole dare il messaggio che tutti possono avere una seconda 
possibilità. Attraverso il fare insieme, si stabilisce un ponte 
comunicativo e si crea relazione. 

Didascalia

Cos’ è il Laboratorio E-20



Contatti

Indirizzo: Via Mauro Sarti 20, 40137 Bologna 

Telefono:  331 6493191 

Email:  laboratorioe-20@societadolce.it 

Sito Web Società Dolce:  https://www.societadolce.it/laboratorio-e-20/ 

Pagina Facebook Settore Fragilità Società Dolce:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100070173655635 

Staff

Lo staff del Laboratorio E-20 è composto da un 
coordinatore, un educatore professionale, una 
educatrice e un operatore sociale.

mailto:laboratorioe-20@societadolce.it
https://www.societadolce.it/laboratorio-e-20/


Appendichiavi
Realizzati con materiali riciclati, quali legno e 
alluminio. Trattati con  vernice a smalto o 
impregnante, adatti per l’interno, decorati con 
immagini impresse con la tecnica del découpage. 
Personalizzabili su richiesta sia nelle immagini, 
nelle dimensioni, colori e numero di ganci 
portachiavi.



Bacheca
Creata con compensato e sughero. Maniglie e 
ganci di metallo per un facile trasporto ed 
esposizione., 

La bacheca attualmente ospita i volantini che 
presentano le attività presenti al Laboratorio 
E-20 e si trova quotidianamente appesa 
all’esterno dal Laboratorio. 

Misure: 100x90 cm



Cassa 
Realizzata su richiesta dell’ASP Migranti, per contenere i giochi destinati ai bambini delle famiglie richiedenti asilo 
e presente nella sala d’attesa dell’istituzione. Legno riciclato, impregnante e stencil con colla acrilica. 

Misure 120x80x60



Cassapanca
Realizzata per terrazzo, su richiesta di privati con misure specifiche., fornite dal richiedente. Legno riciclato, 
trattato con impregnante da esterni. 

Misure 100x50z40



Cassapanca
Realizzata per interni, su richiesta di privati. Legno  
multistrato, acquistato dal richiedente e con dimensioni  
specifiche. Da utilizzare sia come portaoggetti che come 
sofà. 

Trattato con impregnante. 

Misure 120x50x50



Fioriere 
Realizzate con legno riciclato nell’ambito del progetto “Ti voglio verde”, in collaborazione con il laboratorio 
Belletrame, Legno non trattato 

Misure 50x30x30



Fioriere
Realizzati su richiesta, con legno riciclato, ricavato dai 
pallet. Verniciati con smalto in vari colori. 

Misure 120x120x40



Fioriere
Fioriera da orto per la coltivazione esclusiva, creata su richiesta della Casa di Quartiere Centro Stella, con legno 
riciclato e cerniere angolari di metallo. 

Trattate con impregnante . 

Misure 100x60x100



Fioriere
Realizzate con legno riciclato , seguendo vari modelli (senza fondo, a cavalletto, per coltivazioni di fiori ed erbe officinali. Creati 
per i giardini Giusti e per il giardino della Casa di Quartiere Centro Stella. Trattati con impregnante da esterni. 

Misure 100x40x40



Mensole
Realizzate con progetto e design originali del 
Laboratorio E-20 su richiesta del Servizio Bassa Soglia 
del Comune di Bologna per la nuova sede di via Albani. 
Legno riciclato , trattato con impregnante per interno. 



Mensole
Realizzate con progetto e design originali del 
Laboratorio E-20 su richiesta del Servizio Bassa Soglia 
del Comune di Bologna per la nuova sede di via Albani. 
Legno riciclato , trattato con impregnante per interni. 



Palco
Palco in legno multistrato realizzato per la sala della musica “Ezio 
Bosso” del Centro Beltrame. Trattata con impregnante per 
interni. 

Misure 300x200x5



Panchetti 
Realizzati con legno riciclato all’interno del progetto di 
collaborazione con il VIS MNSA. Trattati con impregnante da 
interni. 

Misure 30x40x20



Panchine
Panchine realizzate con legno riciclato e trattato con smalto e 
impregnante da esterni, su richiesta di privati.  

Misure 120x70x50



Panchine
Panchine realizzate con legno riciclato e trattato con smalto e impregnante da esterni, su richiesta di privati.  

Misure 120x70x50



Paravento
Realizzato in occasione dell’Assemblea di Settore della Società Cooperativa Società Dolce come divisorio per ambienti e come 
bacheca per mostra fotografica. 

Misure 150x180x5



Pattumiera
Realizzata con legno multistrato, su richiesta 
dell’Associazione Golem Song, per la riqualifica degli 
ambienti del Quartiere Santo Stefano. 

Misure 60x80x60 



Portaombrelli

Realizzati con legno riciclato e barattoli di salsa di pomodoro 
riciclati. Omaggio alla  Pop Art e ad Andy Warhol. Trattati con 
smalto per esterni. 

Misure  80x30x30



Posacenere
Realizzati con legno riciclato e barattoli di salsa di pomodoro riciclati. Trattati 
con smalto per esterni. 

Misure  80x30x30 



Rampa Skateboard
Realizzata per il parco Lunetta Gamberini, nell’ambito del Progetto di rianimazione del Quartiere Santo Stefano e in 
collaborazione con gli educatori di strada della cooperativa Open. La rampa è scomponibile in 3 pezzi, per il facile trasporto. 

Misure 250x40x80



Scaffale
Realizzato nell’ambito del progetto di collaborazione con la struttura Cabrini dello 
Sprar, con legno riciclato e trattato con impregnante da interni. 

Misure 120x200x40



Scudo
Realizzato su richiesta di privati con legno riciclato e suppellettili di casa riciclati. 

Misure (diametro) 100



Tavolini
Realizzato su richiesta di privati con legno riciclato e trattati 
con impregnante da interni. 

Misure 60x60x60



Tavolini
Realizzati per la struttura Villa Aldini con legno riciclato da 
bobine per cavo industriale e trattati con impregnante da 
interni e smalto. 

Misure diametro 80, altezza 60



Tavolini
Realizzati su richiesta di privati con legno riciclato e trattati con 
effetto decapato  

Misure 50x60x40



Tavolini
Realizzato su richiesta del Centro Beltrame con legno riciclato e 
trattato con impregnante da interni. 

Misure 180x70x50



Tavolini

Tavolini e sedie creati per angolo accoglienza famiglie 
nell’ASP Protezioni internazionali. Trattati con smalto e 
decorati con stencil. 

Seggiolini: 20x20x30 

Tavolini 100x45x100



Tavolini

Realizzato su richiesta di privati con legno riciclato e trattati con smalto e impregnante da 
interni. 

Misure: 50x45x40

Realizzato su richiesta di privati con 
legno riciclato e trattati con smalto e 
impregnante da interni. 

Misure: 100x60x100
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