LE SCUOLE DI QUARTIERE:
I LABORATORI DI "PILASTRO DOCET"
Dopo l'avvio nel luglio scorso, sono già nel pieno delle proprie attività le "Scuole di quartiere" di
"PILASTRO DOCet", il progetto promosso dalla Cooperativa Accaparlante, come capofila di una
rete che include Agenzia di Sviluppo Pilastro/Distretto Nord-Est, Circolo Arci La Fattoria e
CIDAS Cooperativa sociale, e rivolto alle persone che abitano al quartiere Pilastro di Bologna,
con l'obiettivo di valorizzare alcuni luoghi della zona, creare nuovo senso di comunità e offrire
occasioni attive di formazione e avvio al lavoro in particolare a giovani dai 16 ai 30 anni.
Sono già partiti in novembre, con il coinvolgimento mirato di giovani del territorio, un laboratorio di
liuteria presso l'Associazione CVS, in via Panzini 1, e un atelier di sartoria sociale presso la
Scuola delle Donne, sempre in via Panzini 1: per quest'ultimo ci sono ancora posti disponibili, le
lezioni si svolgono ogni giovedì mattina dalle 9.00 alle 12.30.
Con il 2020 prenderanno il via ulteriori attività: da gennaio gli studenti delle scuole Aldrovandi Rubbiani si
cimenteranno nella tradizione del merletto ad ago con Aemilia Ars, mentre in febbraio, al Circolo La Fattoria, sarà
avviato un laboratorio di autocostruzione di un forno di comunità, nel quale a primavera sarà poi svolto un corso
di panificazione.
Il progetto propone anche altre attività non laboratoriali ma sempre centrate sul territorio del
Pilastro: ad esempio, la lettura animata La lezione degli alberi che gli animatori del
Progetto Calamaio hanno svolto il 26 novembre scorso nel parco Mitilini - Moneta Stefanini (via Pirandello) con le classi seconde delle scuole primarie Romagnoli, per poi
invitarle a una "caccia al tesoro" alla ricerca delle foglie dei tanti tipi di alberi presenti
all’interno del parco.
"PILASTRO DOCet" è co-finanziato dall'Unione Europea - Fondo Sociale
Europeo, nell'ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020.
Per informazioni e aggiornamenti:
Spazio di via D'Annunzio 19/a, aperto il lunedì
dalle 10.00 alle 15.00

Via Pirandello 24, 40127 Bologna
Tel. 051.6415005
Cell. 349.2481002
www.accaparlante.it

E-mail pilastrodocet@gmail.com
Sito web https://pilastrodocet.home.blog/
Pagina Facebook "PILASTRO DOCet"

Ricevi Metropoli via mail: iscriviti su
www.accaparlante.it
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