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USA LE MANI PER COSTRUIRE IL TUO FUTURO

E' il titolo di un progetto cofinanziato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali che si è svolto dal
mese di settembre 2016 a maggio 2017 nei laboratori dell'associazione di promozione sociale Lignarius
arte e restauro.

Il progetto è stato realizzato in due fasi: corsi e incubatore. Lo scopo è stato quello 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 ha consentito
di realizzare o riparare abiti in proprio, mentre il corso di riuso e riciclo creativo ha permesso di costruire
con spese minime piccoli mobili e complementi di arredo. La realizzazione di oggetti e indumenti da usare
personalmente o nella propria comunità di riferimento ha contribuito anche ad accrescere l'autostima e la
motivazione per la prosecuzione del percorso.
I corsi e il relativo incubatore sono terminati il mese di maggio, sono stati seguiti da 28 allievi e per
la maggior parte di loro si è riscontrata la necessità di realizzare percorsi che diano possibilità concrete
di sbocco lavorativo. E' quindi importante creare iniziative che non si fermino alla consegna di un
attestato alla fine delle lezioni ed effettuare un periodo di "sperimentazione" che possa accompagnare
progressivamente i partecipanti verso l'ingresso nel mondo del lavoro attraverso la creazione di microimprese artigiane (anche collettive) o l'inserimento in imprese già esistenti.
Il progetto è stato cofinanziato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale
del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, ma il finanziamento riguarda solo i
corsi e l'incubatore.

Ultimato il percorso formativo e il relativo incubatore abbiamo destinato alcuni spazi dei locali
dell'associazione a laboratori per ospitare le persone che hanno seguito i corsi.
Lo scopo è quello di:






accompagnare al lavoro nel campo dell'artigianato tradizionale (sartoria e riparazioni
sartoriali, ebanisteria) e innovativo (riuso e riciclo per la creazione di mobili e
oggetti) persone (prevalentemente giovani) socialmente ed economicamente svantaggiate,
realizzare opportunità per l'affrancamento da condizioni di ricatto economico e/o di
dipendenza per donne con disagio sociale e/o vittime di violenza o tratta,
sviluppare l'interesse delle giovani generazioni nei confronti dei mestieri artigiani, affinché
tornino a essere considerati un possibile sbocco lavorativo.
favorire il reinserimento sociale e la piena integrazione della popolazione migrante e dei
rifugiati, l'inclusione sociale di persone con disabilità fisiche e psichiche.
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