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ggetti di
di legno
legno e semineranno
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• “Manualità,
“Manualità, un
un ggioco
ioco d
da
a rragazzi”
agazzi” è un progetto di Edibrico, senza scopo di lucro, che si adopera per port
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are
la m
manualità
anualità tra le nuove
nuove generazioni.
generazioni. Apre
Apre laboratori
laboratori gratuiti
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manualità, li ffornisce
ornisce ddii uun’adeguata
n’adeguata attrezzatura
attrezzatura per imparare
imparare
le tecniche
tecniche di base e realizzare oggetti, invia
invia manuali
manuali con
con costruzioni
costruzioni fotografate
fotografate passo passo, offre
offre consulenza tecnica
atori-istruttori.
agli anim
animatori-istruttori.
Manualità, gioco
gioco di oggi lavoro di domani.
domani. Riappropriarsi
Riappropriarsi della
• Manualità,
manualità
della m
anualità rappresenta
rappresenta non
non solo
solo un’operazione
un’operazione culturale
culturale importante,
importante,
significare una finestra
finestra su
su qualcosa
qualcosa che
che potrà
potrà essere
essere per
ma può significare
domani..
per i giovani
giovani l’attività del domani
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Nell’ambito
comee oratori,
ell’ambito del progetto sono stati aperti già 60 laboratori presso scuole, centri di aggregazione com
associazioni di prom
promozione
ozione sociale, case vacanza.
Quest’iniziativa
graziee all’opera
sostegno
alcune
partner
sostenitrici
Qu
est’iniziativa è possibile
possibile grazi
all’opera di tanti
tanti volontari
volontari e al sostegn
o di al
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ner sost
enitrici ddii pprimaria
rimaria
gratuitamente
attrezzi
iimportanza,
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molto
interesse
mondo
come
testimonial,
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ersonaggi autorevoli
come
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