Lignarius per il sociale
Creare opportunità di formazione e lavoro per i soggetti sociali più vulnerabili ed
economicamente meno tutelati è sempre stato un obiettivo di Lignarius.
Abbiamo effettuato corsi per giovani disoccupati e in cerca di prima occupazione,
donne espulse dal mercato del lavoro, migranti, rom, ex detenuti...
Dal 2104 siamo una Associazione di promozione sociale, e abbiamo potenziato
questo settore di attività.
Progetti realizzati nel 2017
a) Usa le mani per costruire il tuo futuro. Programma di formazione,
orientamento, avviamento al lavoro nel campo di mestieri artigiani di 32
soggetti socialmente ed economicamente fragili.
Nel mese di giugno 2016 è iniziato il progetto Usa le mani per costruire il tuo
futuro, con il contributo del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali
Direzione generale del III settore e della responsabilità sociale delle imprese
(legge 383 annualità 2015).
Sono stati effettuati due corsi volti a fornire a un gruppo selezionato di
partecipanti con disagio sociale, fisico o psichico, competenze in mestieri artigiani
utilizzabili per facilitare la vita quotidiana e l’organizzazione personale degli allievi,
di loro familiari, amici e delle eventuali comunità di riferimento. In particolare, il
corso di sartoria e riparazioni sartoriali per realizzare o riparare abiti in proprio, e
il corso di riuso e riciclo creativo per costruire piccoli mobili e complementi di
arredo. Per supportare al meglio i vari percorsi individuali sono stati realizzati
differenti livelli e modalità di accompagnamento e counseling. Il progetto si è
concluso nel maggio 2017 con la realizzazione di un incubatore, due laboratori di
orientamento al lavoro e all'utilizzo delle tecniche imparate, una iniziativa
pubblica finale.
b) Programma StART
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Il progetto, rivolto al miglioramento della qualità della vita di adulti e anziani, è
denominato StART, perché non è mai tardi nella vita per “partire”, e cimentarsi in
nuove stimolanti imprese. StART è un’esperienza artistica dedicata alla terza età
(e non solo). Nell’ambito di questo programma negli spazi dell'Associazione si
sono svolti minicorsi e laboratori artistici, con l'obiettivo di sviluppare la
creatività e la manualità dei partecipanti, contribuendo al mantenimento della
loro autonomia psicofisica. La partecipazione, gratuita, è riservata ai soci di
Lignarius. Il programma prosegue anche nel 2018.
Progetti in corso
Dal 2017 è stata estesa l’attività di solidarietà nei confronti di categorie e soggetti
economicamente, socialmente e psicologicamente fragili. Per questo sono state
avviate anche alcune nuove iniziative.
1) Programmi in fase di realizzazione
Proseguono le attività formative in grado di fornire a un gruppo selezionato di
partecipanti con disagio sociale, fisico o psichico, competenze in mestieri
artigiani utilizzabili per facilitare la vita quotidiana e l’organizzazione personale
degli allievi, di loro familiari, amici e delle eventuali comunità di riferimento. In
particolare, il corso di sartoria e riparazioni sartoriali per realizzare o riparare abiti
in proprio, e il corso di ebanisteria, lavorazione del legno e restauro per costruire
con spese minime piccoli mobili e complementi di arredo. Per supportare al
meglio i vari percorsi individuali sono stati realizzati differenti livelli e modalità di
accompagnamento e counseling.
Nel 2018, al termine del processo formativo, è iniziata la fase dell’incubatore e
dell’orientamento al lavoro e all'utilizzo delle tecniche imparate. All'interno dei
due laboratori (sartoria e ebanisteria) alcuni ex allievi, supportati da tutor
volontari dell'Associazione, svolgono tirocini formativi finanziati dai vari centri di
provenienza. Alcuni di questi soggetti possono così continuare una pratica di
laboratorio, realizzare manufatti per partecipare a fiere e mercatini
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dell’artigianato, effettuare un’esperienza che dia loro opportunità per avvicinarsi
al mondo del lavoro.
In particolare:
- è tuttora attiva la campagna di raccolta fondi volta alla gestione di due
laboratori per permettere di accompagnare al lavoro nel campo dell’artigianato
tradizionale (sartoria e riparazioni sartoriali, ebanisteria e tecniche di lavorazione
del legno) persone (prevalentemente giovani) socialmente ed economicamente
svantaggiate. Tramite le donazioni ricevute è stato possibile organizzare laboratori
all’interno dei quali, dopo un periodo di formazione alcuni giovani
(complessivamente 10 persone), seguiti da tutor volontari dell’associazione,
realizzano manufatti di uso quotidiano, proposti poi nell’angolo della solidarietà
permanentemente allestito nei locali dell’Associazione.
Nell’ambito della raccolta fondi è in corso la campagna Adotta una donna in
difficoltà. Aiutala a diventare artigiana! rivolta a donne migranti e rifugiate,
spesso vittime di violenza o di tratta, talvolta ospitate nei centri di accoglienza.
Donne che incontrano enormi difficoltà nel costruire un percorso autonomo di
vita e di lavoro.
- è stato rafforzato il rapporto continuativo di collaborazione con il Centro diurno
Palestro della Asl RMA che ha portato all’inserimento nelle attività di formazione
di Lignarius di disabili psichici, seguiti dagli operatori con un tutoraggio diretto
sulla base del progetto riabilitativo di ciascun utente/allievo.
- è stato sottoscritto un protocollo di intesa con la Cooperativa Tre fontane,
instaurato un rapporto con vari centri S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati) allo scopo di formare migranti e richiedenti asilo nei
settori della sartoria e dell'ebanisteria.
- è in costante ampliamento l’angolo della solidarietà nei locali dell’Associazione,
dove vengono esposti oggetti di artigianato realizzati nei laboratori-incubatori a
titolo gratuito dai soci, per raccogliere donazioni che permettano la gestione e il
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mantenimento di un incubatore per soggetti svantaggiati, al termine di un
periodo formativo.
2) Progetti in fase di avvio
Sono in fase di ampliamento, nei locali dell’Associazione, i laboratori attrezzati
(resi possibili dalla raccolta fondi iniziata nel 2016) che sono riservati agli ex allievi
di corsi rivolti a soggetti economicamente, socialmente o psichicamente fragili.
Inoltre nel 2018:
Rete della solidarietà
Sta assumendo un carattere di continuità, con il confronto volto alla creazione di
una Rete, il rapporto di collaborazione con: Cooperativa Tre fontane, Arci
solidarietà, Caritas, CGIL, CNA Roma, Municipio RM I (Assessorato alle politiche
sociali) per definire percorsi di accoglienza – formazione – lavoro rivolti a
soggetti migranti e richiedenti asilo.
L’Arte del BenEssere
Nel 2018 è stato avviato un nuovo percorso, nato dalla collaborazione con
psicologi e counselor. Prevede la realizzazione di iniziative che permetteranno di
sperimentare la creatività dei singoli migliorando la relazione dei partecipanti con
se stessi e con gli altri. Sono previsti un laboratorio di autobiografia creativa con
musica e teatro e lezioni di tango olistico.
3) Progetti presentati
a) MigrArte. Il futuro è nelle tue mani. Programma di formazione e ripristino di
competenze rivolto a 32 rifugiati e/o migranti di prima e seconda generazione,
con particolare riferimento ai giovani.
Il progetto è stato presentato, per la richiesta di un contributo, alla Tavola Valdese
(8X1000). Il programma prevede di fornire a 32 richiedenti asilo e titolari di
protezione umanitaria competenze nel settore dell’artigianato artistico e
tradizionale, affiancate da un’azione di counseling motivazionale e un’attività di
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sostegno all’inserimento nel mondo del lavoro anche attraverso la gestione del
progetto con Solco srl, ente accreditato di formazione e Agenzia per il lavoro.
b) ManualMente. Percorsi di orientamento, presa in carico e cittadinanza attiva
per l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo.
Nell’ambito del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo sociale europeo
2014-2020, Asse prioritario 2, inclusione sociale e lotta alla povertà, il progetto è
stato presentato in ATS composta dall’A.P.S. Il Cortile, dall’A.P.S. Lignarius Arte e
Restauro, Cora Roma Onlus, e A.P.S. Ponte Donna. Il programma ha l’obiettivo di
favorire l’inclusione sociale di giovani adulti con disabilità certificata e/o con
disagio psichico, promuovere forme di cittadinanza attiva e pratiche di solidarietà
sociale, sperimentare servizi psico-sociali innovativi per il sostegno a nuclei
familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto
di discriminazione. Destinatari sono 12 giovani adulti, tra i 18 e i 35 anni, con
disabilità certificata e/o con disagio psichico medio-grave - diagnosticato dalle
strutture sanitarie pubbliche - e le loro famiglie. Interessati a partecipare
all’iniziativa sono la Cna Roma (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle
Piccole e Medie Imprese), la ASL Roma 1 e altre strutture pubbliche e enti privati.
Lignarius si occuperà della promozione, animazione territoriale, del mercatino
della solidarietà, dei laboratori di artigianato artistico e tradizionale.
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