
  

ARTIGIANATO EDUCAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVOCREATIVITA’

Laboratori artistico artigianali
a carattere ludico ricreativo
Centri socio educativi

Laboratori contro la 
dispersione scolastica 
Allievi delle scuole medie

Laboratori di orientamento al lavoro
Ragazzi dai 14 ai 17 anni

Scuola cantiere
Ragazzi seguiti dai Servizi Sociali
dai 18 ai 25 anni

  

Laboratori artigianali
per le scuole medie

contro la dispersione scolastica

Ragazzi coinvolti: 
dagli 11 ai 15 anni



  

Falegnameria

  

Mosaico

Esercitazioni didattiche



  

Percorsi di 
orientamento al lavoro

attraverso la cura 
del proprio territorio

Ragazzi coinvolti: 
dai 15 ai 17 anni

  

Manutenzione del verde



  

Manutenzione ordinaria degli spazi comuni

  

Sistemazione estetica degli spazi e coinvolgimento dei residenti



  

la scuola cantiere  
 Un modello di formazione professionale 

per un gruppo di ragazzi in difficoltà.
Un esempio di alto lavoro artigianale, 
per inediti interventi di arredo urbano.

progetto a cura di
Associazione Terra Verde O.N.L.U.S. 

in collaborazione con Istituto Professionale Edile

  

I destinatari dell’intervento
�

Giovani dai 17 ai 25 anni in condizioni di disagio, che necessitano di acquisire 
competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.
Sono ragazzi che non hanno potuto seguire percorsi formativi tradizionali, ma con 
tutte le capacità per diventare autonomi e preparati.

 �
Il cantiere-scuola  

- metodo formativo innovativo, nei campi dell’edilizia e del giardinaggio, strutturato 
come un cantiere reale quanto ad autorizzazioni, attività e prodotto finale (arredo 
urbano); 
- apprendimento a diretto contatto con artigiani esperti e ditte coinvolte nelle docenze 
e negli stage;
- ambiente più complesso della tradizionale formazione in aula.

�

L’intervento di arredo urbano
- realizzato in un’area verde da riqualificare;
- frutto del loro lavoro, testimonianza di ogni tappa raggiunta e dei risultati ottenuti;
- struttura permanente, visibile e fruibile dai cittadini che frequentano il parco. 

�

Il valore artistico/architettonico
- luogo di alto impatto estetico, per l’uso dei rivestimenti ceramici;
- valore aggiunto ai profili professionali dei settori considerati; 
- renderli protagonisti del cambiamento e della valorizzazione di un luogo.



  

Sinergie di rete per costruire il futuro dei giovan i 
Per arginare i diversi fattori che causano l’emarginazione, abbiamo proposto un intervento che 
agisse a 360° sul soggetto, poiché solo una sinergia di risorse,  tra  formazione, lavoro  e cura 
dell’individuo, può portare ad una reale autonomia personale e lavorativa, necessaria alla 
dignità di ognuno.

Finanziatori del progetto sono: 
Provincia di Bologna , Assessorato Istruzione Formazione Lavoro, per il percorso formativo; 
Fondazione Del Monte  per l’intervento architettonico; 

Comune di Bologna

- Settore Servizi Sociali per l’erogazione di borse lavoro a favore degli utenti;

- Settore Ambiente ed Energia per riqualifica area verde;

- Quartiere Navile e Settore Ambiente ed Energia per l’accompagnamento nell’iter autorizzativo.

Fanno inoltre parte della rete:

Servizi Sociali  del Comune di Bologna, del Ministero della Giustizia minori e adulti, per tutto ciò 
che riguarda i percorsi personali degli utenti.

Aziende edili e del verde , sia a livello formativo, con ore di docenza e stage, sia per la fornitura 
di materiali, attrezzature, servizi: Soriano Costruzioni, Avola Coop, Manutencoop, C.N.A. Q. 
Navile, Coop. Costruzioni, Cuti Consai, I.B.L., Marzocchini, Pederzoli Cave, Calesini, Corà 
Legnami, Salizzo de Cogoli, Marzadori, Concave, Salemi, Etis, Elleffe, Emiliana Restauri, 
Cooperativa di Produzione e Lavoro di Castel dell’Alpi, Gaudì Architettura, Carlone G. e C.

  

Immagini del percorso formativo
suddiviso tra laboratorio 

e scuola cantiere



  

Laboratorio
Alcune materie trattate: 
muratura, carpenteria, 
intonaco.
Materie svolte sia come 
esercitazione, sia per la 
costruzione dei semilavorati 
delle strutture di arredo 
urbano.

  

Mosaico: gli allievi realizzano i soggetti su rete per poi applicarli alle strutture di arredo. 

Ceramica: in laboratorio creiamo i rivestimenti in ceramica per le strutture di arredo. 
Alcune fasi: rivestimento della forma con argilla ed esecuzione dei tagli, smaltatura, 
codifica dei pezzi.



  

La scuola cantiere: gli allievi, con i docenti, realizzano l’intero intervento di arredo 
urbano, dalle fondamenta ai rivestimenti artistici. 

Costruzione, posa  e rivestimento del “tavolo bozzolo”

  

Demolizione e  nuova pavimentazione della piazza con piastrelle in c.a. 
realizzate dai ragazzi.

Costruzione e posa del “tavolo foglia” e delle “sedute baco”



  

Fasi della 
muratura

L’intervento 
architettonico cresce 
giorno dopo giorno 
durante le lezioni.

  



  

Gli interventi architettonici
realizzati attraverso 
la scuola cantiere 

dalla prima alla sesta edizione
2007-2013

  

Prima edizione:  L’approdo del mulino

Un percorso che proviene dal lungo canale, avvolge la piazza 
e lambisce la ruota di un metaforico mulino.

Una panca cangiante nelle tonalità azzurro, blu notte, verde, 
che ricorda il tortuoso avvolgersi delle acque. 

Un tavolo rivestito in ceramica e mosaico rappresenta il 
Sostegno del Battiferro, evocando il ruolo del mulino capace 
di trasferire l'energia vitale dell'acqua all'azione dell'uomo.



  

L’approdo del mulino

  

Particolari della “panca onda” e del 
“tavolo goccia” accanto alla piazza
che rappresenta la ruota di un mulino.



  

Seconda edizione: Un’onda immersa nel verde  

Ispirato al flusso dell’acqua,  che nel suo percorso lungo il 
canale, crea increspature e piccoli vortici in un movimento 
sinuoso. 

Da tale suggestione nascono forme fluide che disegnano 
piccoli “luoghi” atti alla conversazione ed al ristoro.

L’intervento è interamente rivestito con un mosaico di sassi e 
ceramica, nelle tonalità azzurro e verde acqua marina; fauna 
e flora tipiche delle nostre zone fluviali suggeriscono una 
lettura fantastica dell’opera.

  

Un’onda immersa
 nel verde



  

Gli arredi raffigurano elementi naturalistici del Lungo Navile

  

Le sedute sono sinuose come il flusso dell’acqua,
mentre il tavolo rappresenta l’intreccio di un canneto.



  

Terza e quarta edizione: L’approdo del mulino 
                                          e il baco  da seta  

La metafora compositiva verte sull’esperienza della filatura 
della seta che ha reso Bologna celebre proprio lungo le 
sponde del Navile. 

Gli arredi-scultura introdotti, oltre ad offrire ulteriori punti di 
ristoro, raccontano il ciclo di vita del baco da seta, dalla 
schiusa delle uova fino alla trasformazione in farfalla: più in 
dettaglio gli oggetti che descrivono tale metamorfosi sono il 
tavolo-foglia e il tavolo-bozzolo.

  

L’approdo del mulino e 
il baco da seta  



  

Il tavolo bozzolo
I mosaici sulle sedute raffigurano 
le fasi di lavorazione della seta.

  

Il tavolo rappresenta le foglie del gelso  di cui si nutre il baco da seta e al 
tempo stesso il baco trasformatosi in farfalla.



  

Le sedute 
rappresentano

 il baco da seta 
che attraversa

le foglie di gelso.

  

Quinta e sesta edizione: Il paRcoscenico dell’acqua

Ancora una volta sul Lungo Navile , storia, natura e arte si incontrano.
Come per “L’approdo del mulino e il baco da seta” e “Un’onda 
immersa nel verde”, torna il tema dell’acqua, con la sua energia vitale 
in rapporto con l’uomo.
Ecco un luogo nuovo, nato per eventi, spettacoli e concerti.
Un palco nel parco, un paRcoscenico , che è ingranaggio di 
un’ipotetica ruota di mulino. Le panche, rivestite di ceramiche e 
mosaici, ne rappresentano la pala. 
Il suo movimento immaginato lambisce l’acqua che scorre, raffigurata 
in sedute sinuose che creano intimi spazi di convivialità e 
conversazione. 
Luoghi dove i mosaici vi permetteranno di incontrare la fauna locale o 
di trovare ristoro su un leggero canneto, dove alghe in ceramica 
intrecciate faranno nascere una fonte di acqua potabile, dove una 
morbida increspatura del manto erboso inviterà al gioco e al riposo. 



  

Il paRcoscenico dell’acqua

  

La “panca alga”
e la 

“fontana canneto”



  

Le sedute sono rivestite in gres e sassi di fiume.


