
Associazione culturale Lignarius Arte e Restauro (Associazione di promozione sociale)Via Mecenate, 35 • 00184  ROMA - ITALIATelefono +39-064885079www.lignarius.net - info@lignarius.net codice fiscale/partita IVA: 04578651004Lignarius per il socialeCreare opportunità di formazione e lavoro per i soggetti sociali più vulnerabili edeconomicamente 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 potenziatoquesto settore di attività.Progetti in corso2019. Costruiamo totem della solidarietà. Imparare un mestiere creandocomunità solidali.La solidarietà è la base più autentica, il legame più forte di ogni società. Ma ilmodo di produzione oggi dominante alimenta fasce di povertà e disgregazionesociale. Il Totem era simbolo ancestrale di unità della tribù indiana. In formerappresentative, artigianali, può assumere nuova espressione, divenire il simbolodi odierne comunità solidali. Attraverso la fusione di capacità manuali eimmaginazione artistica, il programma vuole favorire, attraverso la formazione delcampo dei mestieri artigiani, il re/inserimento sociale di 32 soggettieconomicamente fragili: donne espulse dal mercato del  lavoro e/o vittime diviolenza e tratta, migranti e rifugiati, persone con lievi disabilità psichiche esensoriali. Durante la formazione (due corsi e successivi laboratori-incubatori,oltre a lezioni gratuite di italiano), utilizzando tecniche di ebanisteria elavorazione del legno, riciclo e riuso artistico, i partecipanti costruiscono piccolimobili e complementi di arredo, vivendo l’esperienza di un laboratorio artigiano.Creano inoltre Totem della solidarietà, oggetti-simbolo che verranno portati dailoro autori, in scuole, centri anziani, eventi culturali, per sensibilizzare sui temidell’inclusione sociale e contrastare fenomeni di intolleranza e razzismo. Ilprogetto è co-finanziato dalla Regione Lazio e dal Ministero del Lavoro e dellePolitiche Sociali.
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Associazione culturale Lignarius Arte e Restauro (Associazione di promozione sociale)Via Mecenate, 35 • 00184  ROMA - ITALIATelefono +39-064885079www.lignarius.net - info@lignarius.net codice fiscale/partita IVA: 04578651004Adotta una donna in difficoltà. Aiutala a diventare artigiana! è un progettorivolto a donne migranti e rifugiate, spesso vittime di violenza o di tratta, talvoltaospitate nei centri di accoglienza. Donne che incontrano enormi difficoltà nelcostruire un percorso autonomo di vita e di lavoro.  Il progetto, attivo dal 2015, hagià portato alla formazione di donne nel campo della sartoria e delle riparazionisartoriali. È ancora attiva la raccolta fondi per proseguire il progetto.Altre attività socialiProseguono le attività formative in grado di fornire a gruppi selezionati dipartecipanti con disagio sociale, fisico o psichico, competenze in mestieriartigiani utilizzabili per facilitare la vita quotidiana e l’organizzazione personaledegli allievi, di loro familiari, amici e delle eventuali comunità di riferimento. Inparticolare, il corso di sartoria e riparazioni sartoriali per realizzare o riparare abitiin proprio, e il corso di ebanisteria, lavorazione del legno e restauro per costruirecon spese minime piccoli mobili e complementi di arredo. Per supportare almeglio i vari percorsi individuali vengono realizzati differenti livelli e modalità diaccompagnamento e counseling. Al termine del processo formativo sonoeffettuati incubatori e un lavoro di orientamento, volto all'utilizzo delle tecnicheimparate. All'interno dei due laboratori (sartoria e ebanisteria) alcuni ex allievi,supportati da tutor volontari dell'Associazione, svolgono tirocini formativifinanziati dai vari centri di provenienza. Alcuni di questi soggetti possono cosìcontinuare una pratica di laboratorio, realizzare manufatti per partecipare a fieree mercatini dell’artigianato, effettuare un’esperienza che dia loro opportunità peravvicinarsi al mondo del lavoro.Inoltre:- Sono attivi rapporti di collaborazione con l’Assessorato alle politiche sociali del IMunicipio di Roma, il Centro diurno Palestro della Asl RM1, che ha portatoall’inserimento nelle attività di formazione di Lignarius di disabili psichici, con lacooperativa sociale Medihospes, con vari centri S.P.R.A.R., con Medici SenzaFrontiere, Croce Rossa Italiana e altri, allo scopo di formare migranti e richiedentiasilo nei settori della sartoria e dell'ebanisteria.
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Associazione culturale Lignarius Arte e Restauro (Associazione di promozione sociale)Via Mecenate, 35 • 00184  ROMA - ITALIATelefono +39-064885079www.lignarius.net - info@lignarius.net codice fiscale/partita IVA: 04578651004- è allestito nei locali dell’Associazione l’angolo della solidarietà, dove vengonoesposti oggetti di artigianato realizzati nei laboratori-incubatori a titolo gratuitodai soci, per raccogliere donazioni che permettano la gestione e il mantenimentodi un incubatore per soggetti svantaggiati, al termine di un periodo formativo. Sono in fase di ampliamento, nei locali dell’Associazione, i laboratori attrezzatiriservati agli ex allievi di corsi rivolti a soggetti economicamente, socialmente opsichicamente fragili. Rete della solidarietàSta assumendo un carattere di continuità il confronto volto alla creazione di unaRete della solidarietà, con la partecipazione di enti locali e enti no-profit, perdefinire percorsi di accoglienza – formazione – lavoro rivolti a soggetti migranti erichiedenti asilo.Logo Welcome! Delle Nazioni UniteNel 2019 Lignarius ha ricevuto dall’UNHCR il logo Welcome! per l’impegno neiconfronti dell’inserimento lavorativo dei rifugiati. Progetti realizzati negli ultimi anni2016-2017. Usa le mani per costruire il tuo futuro. Programma di formazione,orientamento, avviamento al lavoro nel campo di mestieri artigiani di 32soggetti socialmente ed economicamente fragili.Sono stati effettuati due corsi volti a fornire a un gruppo selezionato dipartecipanti con disagio sociale, fisico o psichico, competenze in mestieri artigianiutilizzabili per facilitare la vita quotidiana e l’organizzazione personale degli allievi,di loro familiari, amici e delle eventuali comunità di riferimento. In particolare, ilcorso di sartoria e riparazioni sartoriali per realizzare o riparare abiti in proprio, eil corso di riuso e riciclo creativo per costruire piccoli mobili e complementi diarredo. Per supportare al meglio i vari percorsi individuali sono stati realizzatidifferenti livelli e modalità di accompagnamento e counseling. Il progetto si èconcluso nel maggio 2017 con la realizzazione di un incubatore, due laboratori di
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Associazione culturale Lignarius Arte e Restauro (Associazione di promozione sociale)Via Mecenate, 35 • 00184  ROMA - ITALIATelefono +39-064885079www.lignarius.net - info@lignarius.net codice fiscale/partita IVA: 04578651004orientamento al lavoro e all'utilizzo delle tecniche imparate, una iniziativapubblica finale. Il progetto è stato realizzato con il contributo del Ministero dellavoro e delle Politiche sociali.Programma StARTIl progetto, rivolto al miglioramento della qualità della vita di adulti e anziani, èdenominato StART, perché non è mai tardi nella vita per “partire”, e cimentarsi innuove stimolanti imprese. StART è un’esperienza artistica dedicata alla terza età(e non solo). Nell’ambito di questo programma negli spazi dell'Associazione sisono svolti minicorsi e laboratori artistici, con l'obiettivo di sviluppare lacreatività e la manualità dei partecipanti, contribuendo al mantenimento dellaloro autonomia psicofisica. La partecipazione, gratuita, è riservata ai soci diLignarius. Il programma è in corso.Mani LiberaTutteNel 2015, in collaborazione con l’Associazione Ponte Donna e il contributo dellaTavola Valdese, è stato realizzato il progetto Mani LiberaTutte, corsi per impararemestieri  artigiani rivolti alle donne italiane e straniere. I due corsi hanno fornitoalle donne competenze per apprendere un mestiere nel campo dell’artigianatoartistico e tradizionale, per ridefinire percorsi autonomi di vita, la possibilità dicostruire micro-imprese, accedendo al microcredito o collaborando con impreseesistenti.Il progetto si è svolto in collaborazione con la Confederazione Nazionaledell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA RomaSostieni questi progetti effettuando una donazione!Il link è disponibile sulla home page di questo sito. 
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