UNITÀ OPERATIVA DISABILITÀ
PROGETTO “LE BOTTEGHE: LABORATORI
ARTIGIANALI DI INCLUSIONE SOCIALE”

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto “Le botteghe: laboratori artigianali di inclusione sociale” realizza una modalità di attività
diurna per disabili innovativa, flessibile e integrata nella comunità locale. Offre un’opportunità
particolare di aggregazione ed un nuovo spazio di osservazione in cui il disabile possa valorizzare
al meglio il suo “saper fare”, al fine di acquisire maggiore capacità e visibilità nella partecipazione
alla vita della comunità.
Nel contempo, “Le Botteghe” intendono diventare punto e forma concreta d’incontro tra il mondo
della disabilità e la città, attraverso l’intervento di volontari che collaborano in particolari attività
artigianali.
Sedi del progetto sono due locali, denominati rispettivamente “Filo Filò” e “Bottega del Mastro”,
situati nel centro storico di Bassano del Grappa in via Campo Marzio ai numeri 16 e 18.
Il “Filo Filò” è un laboratorio artigianale di tessitura che prevede l’uso di telai per la creazione di
arazzi, tendaggi, tappeti, ecc…
La “Bottega del Mastro” è un laboratorio dedicato ad una artigianalità creativa, ad attività quali
lavorazione del legno e piccoli restauri, manufatti e “oggettistica ricordo” per eventi e ricorrenze
varie.

RESPONSABILE
Responsabile: dott.ssa Annalisa Menegolo

LE ATTIVITA’
Nel laboratorio della “Bottega del Mastro” intervengono, oltre al personale previsto, anche dei
“Mastri artigiani” (ceramisti, sarti, falegnami,…) che mettono volontariamente a disposizione le loro
competenze professionali.
Il loro contributo, in veste di esperti, viene finalizzato alla realizzazione di manufatti e “oggettistica
ricordo” diversi a seconda degli eventi (adunata degli Alpini, La città dei ragazzi,etc.…) o delle
ricorrenze (battesimi, matrimoni, festività natalizie,…).
All’interno della “Bottega del Mastro” le attività vengono organizzate in base ad una
programmazione annuale, che prevede indicativamente:
- attività di allestimento vetrina/ piccola falegnameria/restauro
- attività di realizzazione oggettistica varia
- attività di ricamo
- attività di confezionamento
- attività di lavorazione pannolenci
La bottega “Filo Filò” è invece un laboratorio di tessitura artigianale nel quale, con il supporto
degli operatori e l’aiuto di alcuni volontari chiamati “Amici del Filo”, le persone disabili utilizzano
alcuni antichi telai a pedali in legno con navetta a vento, per la realizzazione di arazzi, tendaggi,
tappeti, selle da tavola, ecc…
All’interno del “Filo Filò” le attività vengono organizzate in base ad una programmazione annuale
che comprende tutte le varie fasi necessarie alle realizzazione del manufatto: progettazione,
esecuzione, finiture.
Per entrambi i laboratori artigianali, i manufatti che gli utenti realizzano con l’aiuto di questi
“speciali volontari” possono derivare da progetti propri o condivisi con enti, associazioni, gruppi o
privati cittadini.

OBIETTIVI SPECIFICI
- Maggiore inclusione sociale e riduzione dello stato di marginalità
- Acquisizione di nuove competenze e/o interessi occupazionali
- Acquisizione di nuove competenze sociali e relazionali
- Creazione di una nuova opportunità per l’uso del tempo libero
- Promozione di un’attività sociale più vicina al territorio
- Coinvolgimento attivo di personale volontario
- Sviluppo di sinergie progettuali con il privato sociale
METODOLOGIA
- Creazione di un ambiente stimolante con possibilità di esprimere attitudini e potenzialità
individuali;
- Uso dell’attività occupazionale atta a favorire una migliore immagine di sé attraverso una
valorizzazione ed un’adeguata visibilità dei manufatti prodotti;
- Imitazione di positivi modelli professionali e comportamentali;
- Lavoro di gruppo (socializzazione, condivisione, regole di convivenza);
- Uso di situazioni reali, al di fuori della famiglia e/o di strutture protette, per lo sviluppo delle
capacità di adattamento in un nuovo contesto quale un laboratorio-bottega aperto al pubblico.

DESTINATARI
Il progetto è rivolto a persone disabili in età post scolare (dopo i 16 anni) in possesso di capacità
manuali, relazionali e comportamentali adeguate al contesto, per le quali si intende offrire un
supporto alla domiciliarità in assenza di altri interventi in atto da parte dell’U.O Disabilità stessa.
Gli utenti devono inoltre possedere certificato di invalidità civile, in caso di maggiore età, non
inferiore al 60% e certificato di stato di handicap (L.104/92).

MODALITÀ DI ACCESSO
Per presentare la domanda di accoglienza è necessario rivolgersi all’Assistente Sociale dell’Unità
Operativa Disabilità, referente per territorio, che si occupa della raccolta dei documenti necessari.
L’ammissione avverrà dopo la valutazione della domanda da parte dell’Unità Valutativa
Multidisciplinare Distrettuale (U.V.M.D.) competente per territorio e in base alla disponibilità di posti
all’interno dei laboratori.
Gli ospiti sin dal loro accesso al progetto “Le Botteghe” sono coperti da assicurazione I.N.A.I.L.

SEDI E ORARI

“Filo Filò” e “Bottega del Mastro”, via Campo Marzio, 16 e 18 – Bassano del Grappa
-

dal martedì al venerdì: ore 16.00 - 18.30

-

sabato: ore 10.00 - 12.00

ad esclusione del mese di agosto, delle festività natalizie e pasquali.
In occasione di particolari ricorrenze il servizio può rimanere aperto anche nei giorni festivi.

