NOTE

Costruiamototem dellasolidarietà.
Informazioni peri candidati.

Possono presentare domanda scritta di ammissione donne espulse dal mercato del lavoro e/o vittime
di violenza e tratta, migranti e rifugiati di prima e seconda generazione, persone con lievi disabilità
psichiche o sensoriali. Fra i migranti e i disabili alcuni posti sono riservati a under 30, fra le donne
espulse dal mercato del lavoro a over 50.
Le domande devono pervenire entro il 30 gennaio 2019. Possono essere inviate tramite email
all’indirizzo info@lignarius.net (tutte le mail riceveranno conferma di ricezione e ricevuta, in caso
contrario il candidato dovrà telefonare per assicurarsi del corretto arrivo della domanda) oppure
consegnate direttamente nella sede dell’Associazione Lignarius, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle
13 e dalle 16 alle 18, dove si svolgeranno i corsi. È possibile presentare domanda di ammissione per
un solo corso. La selezione sarà effettuata tramite intervista esplorativa e colloqui.
Corsi di formazioneteorico, pratica, attuativa.
Per ogni corso saranno selezionati 16 partecipanti e 2 uditori. Qualora dopo il primo mese di corso
ci fossero abbandoni, verranno sostituiti con i primi non ammessi.
a) Artigianato tradizionale - Corso di ebanisteria, tecniche base di lavorazione e restauro del
legno. Il corso prevede l’insegnamento delle tecniche base della lavorazione del legno. Nel primo
modulo gli allievi saranno guidati alla conoscenza degli strumenti di lavoro, dei diversi tipi di
legno. Il modulo centrale verterà sulla realizzazione pratica di piccoli mobili e complementi di
arredo, su disegni realizzati dagli allievi, utilizzando tecniche di ebanisteria (intaglio, intarsio).
Verranno insegnate anche tecniche base di restauro del mobile (pulitura, tinteggiatura, stucchi,
finitura a cera e gommalacca). Nozioni di antinfortunistica.
b) Artigianatodelfuturo- Corsodi riusoe riciclocreativo. Negli ultimi anni si sta sviluppando
una cultura del riciclo e del riuso di materiali, ispirata a un maggiore rispetto per l’ambiente ma
generata anche dalla necessità di trovare soluzioni per fronteggiare gli effetti della crisi economica.
Il corso permetterà di creare con spese minime mobili e complementi di arredo, utilizzando
materiali di scarto e di uso comune (pallet, tappi, bottiglie, scatole). La realizzazione di oggetti di
uso quotidiano contribuirà ad accrescere la motivazione per la prosecuzione del percorso.
Ogni corso avrà la durata di 140 ore (3 lezioni settimanali di 3 ore, per 3 mesi). Parallelamente al
percorso formativo nell’artigianato verranno svolte lezioni di italiano base per gli stranieri. Al
termine del corso è previsto un feed-back dell’esperienza e una verifica dell’apprendimento.
Laboratorio-incubatore per sperimentare la giornata lavorativa e creare totem della solidarietà. Si
svolgerà al termine dei corsi, avrà la durata di 200 ore (16 ore settimanali, per 3 mesi). Permetterà
ai beneficiari di sperimentarsi, con l’ausilio di un tutor, nell’organizzazione di una giornata
lavorativa, mettere alla prova capacità pratiche, favorire le condizioni per costruire micro-imprese o
collaborare con imprese esistenti. Il supporto di uno psicologo potrà favorire l’inserimento sociale e
lavorativo dei soggetti più fragili. Saranno inoltre effettuati laboratori di orientamento al lavoro
autonomo e alla micro-imprenditorialità. I partecipanti costruiranno i Totem della solidarietà, su
loro disegno e progetto, con tecniche artigianali e artistiche, che saranno poi portati dai loro autori
in scuole, centri anziani, istituti culturali, in particolare nei rioni Esquilino e Monti, per
sensibilizzare sui temi dell’inclusione sociale. Durante l’iniziativa pubblica conclusiva verranno
consegnati gli attestati di frequenza.
La partecipazione al corso e ai laboratori è gratuita. Agli allievi saranno forniti gratuitamente
materiali e attrezzature e riceveranno un rimborso spese trasporti urbani per i mesi di frequenza.

