Prodotti:
Le

Come aderire:

realizzazioni

seconda

della

con

i

ragazzi,

difficoltà

e

a

della

Il genitore, la scuola o il Servizio
Sociale

Territoriale

può

contattare

“gratificazione” necessaria al proprio

l’educatore-arte terapeuta referente

lavoro, sono distinti nei tre ambiti di:

del progetto al numero:

giochi, oggettistica e mobili.

0457241182

Giochi: prevalentemente in legno che
stimolano l’intelligenza, come giochi
matematici o inerenti alle leggi della
statica

e

della

geometria

oppure scrivendo a:

“Tettoia Pinardi”
Bottega di arti, mestieri e riciclo

sandomenicosavio@donboscodab.it
indicando gli estremi della richiesta.

Cos’è:

(es.

tangram, picchio…);

E’

un

laboratorio

di

arte

ed

artigianato, uno spazio educativo per
Oggettistica: idee-regalo in occasione

adolescenti e giovani.

di eventi (comunioni, matrimoni…);
Mobili:

da

vecchi

mobili,

L’Idea:

cassette,

scale, botti, bancali… progettiamo e

Nasce

ricaviamo altri oggetti o mobili come,

giovani al “bello” nel rispetto dei

appendiabiti, orologi da muro, sedie…

materiali e dell’ambiente, unendo

Si ringrazia
Consulta il nostro catalogo sulla pagina
facebook della tettoia

“Pensiero solidale – onlus”
Fondazione Cariverona

Per aver reso possibile questo progetto.

dal

desiderio

di

educare

i

la lavorazione del legno al riciclo
creativo,

per

un’opportunità
formativa.

poter
esperienziale

dare
e

dove poter imparare e capire come

Pensiero etico:
Metodo di lavoro:
Si

è

scelto

di

funziona un ambiente lavorativo.

Si vuole valorizzare i materiali di

lavorare

con

scarto con una particolare attenzione

attrezzature tradizionali e manuali

al legno attraverso il recupero e la

con lo scopo di sviluppare e stimolare

lavorazione;

l’intelligenza del fare.

mobili

Vengono

utilizzate

attrezzature
nostra

utensili

di

della

tradizione

ridare

nuova

vita

a

scartati,

Il laboratorio nasce al piano terra

parallelamente questo avviene spesso

della torre, nella corte della comunità

nella vita dei giovani che incontriamo.

educativa “Casa don Bosco DAB”.

Dare

Anticamente ospitava la falegnameria

o

una

pezzi

di

seconda

legno

possibilità

ai

artigianale “made in

ragazzi reinventandosi e trovando un

di

Italy” integrate con

posto nel mondo.

dipendenze dei conti Torri-Giuliari.

altre

nazioni come

canadesi…

Offrire uno spazio di espressione “dell’
intelligenza manuale” per ragazzi che
faticano nel contesto classe e nella
concettualizzazione

degli

obiettivi

Nel laboratorio opera un artigiano,

formativi scolastici. Dare la possibilità

affiancato

ai giovani in abbandono scolastico di

arteterapeuta.

un

educatrice-

tuttofare

alle

l’iniziale vocazione di queste stanze.

La pedagogia:

Personale:

“Palmarino”,

Abbiamo voluto riportare alla luce

ad

esempio i seghetti giapponesi, pialle

da

Dove siamo:

avere uno spazio a loro disposizione

