
laboratori artigiani

alto milanese

Il “fare nelle mani”, il lavoro 
artigianale a disposizione del 
futuro, dei ragazzi di oggi che 
speriamo, un giorno, possano 
diventare artigiani e imprenditori 
di piccole aziende.
I laboratori che presentiamo 
danno spazio alla creatività e 
trasformano un’idea in un oggetto 
concreto, reale, tanto che al 
termine dei laboratori l’allievo 
riceverà un “diploma” di piccolo 
artigiano e potrà portare a casa 
il proprio manufatto.(iscrivendosi a 
tutti i corsi). 
Per noi è importante rimarcare 
il nostro essere artigiani per 
questo motivo tutti i nostri 
laboratori apportengono a delle 
categorie specifi che perché 
riteniamo sia importante per i 
ragazzi comprendere che con la 
giusta passione e attitudine quel 
laboratorio potrebbe diventare il 
proprio lavoro.
I nostri laboratori insegnano “il 
fare” ma poi saranno i ragazzi 
con la voglia di creare e di 
sperimentare a “personalizzare” 
il proprio oggetto, come è bene 
che sia nella migliore delle 
tradizioni del MADE IN ITALY. 

I laboratori del martedì

LABORATORIO LAVORIAMO 
CON IL LEGNO 

compreso di kit lavoro 
21 febbraio - 28 marzo 

6 incontri 

Il laboratorio consiste nel creare, tagliare, 
incollare, ondulare, riportare sagome e 
soggetti vari, decorare, dipingere, “dare 
vita” al Legno. Si inizierà con il progetto, 
un disegno un’idea, un bozzetto per poi 
“lavorare”. 

A fi ne corso gli allievi porteranno a casa 
il manufatto: un oggetto bidimensionale o 
tridimensionale, un oggetto di fantasia, una 
costruzione o un oggetto decorativo. 
Categoria Artigianato Artistico

LABORATORIO ELETTRICISTA 
compreso di kit lavoro

4 aprile - 30 maggio - 6 incontri 
7 incontri

Il mondo dell’elettricità è da sempre intrigante: 
conoscere e concretamente fare, è un modo 
diff erente di confrontarsi con uno dei lavori 
artigiani d’eccellenza. Lavorare in gruppo 
aiuta a mettersi in gioco e a costruire 
l’esperienza che ci possa essere d’aiuto nella 
scelta della propria formazione lavorativa.
A fi ne corso gli allievi realizzeranno un 
lavoro elettrico prima insieme e poi in maniera 
autonoma tanto da poter portare a casa un 
loro manufatto. 
Categoria Elettricisti
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LABORATORIO STONE PAINTING 
compreso di kit lavoro 

31 ottobre -19 dicembre 
7 incontri 

Il laboratorio consiste nel decorare, dipingere, 
“dare vita” a un “sasso” debitamente 
preparato. Si inizierà con il progetto, 
un disegno un’idea, un bozzetto, poi si 
decideranno i colori e quindi si passerà alla 
fase realizzativa.

A fi ne corso gli allievi porteranno a casa 
il loro manufatto, che potrà essere un 
fermacarte, un ferma porte o un soprammobile. 
Categoria Artigianato Artistico

LABORATORIO CREIAMO UN PUPAZZO 
compreso di kit lavoro

9 gennaio -13 febbraio 
6 incontri 

Il laboratorio consiste nel creare un pupazzo 
un cavallo, una bambola, una nave, con 
materiali “poveri”. 
Il kit di base aiuterà nella realizzazione, 
ma sarà l’allievo che, con la propria 
passione, il proprio gusto e creatività, dovrà 
personalizzarlo facendolo diventare “un 
pezzo unico”.

A fi ne corso gli allievi oltre a portare a casa 
il manufatto, conosceranno l’arte di realizzare 
giocattoli con materiali poveri e potranno 
scoprire la magia di regalare un sorriso ai 
bimbi! 
Categoria Artigianato Artistico

I laboratori del lunedì

LABORATORIO DI CARTAPESTA
compreso kit lavoro 

20 febbraio - 27 marzo 
6 incontri

Il laboratorio consiste nel creare con 
materiale poveri delle maschere o ricoprire 
forme e ottenere vasi da decorare a 
piacimento. Oggetti d’arredo, simpatici 
soprammobili e tanto altro ancora realizzati 
seguendo il proprio estro creativo.
 
A fi ne corso gli allievi porteranno a casa 
il loro manufatto avendo scoperto come 
sia aff ascinante il mondo del cartapestaio. 
Categoria Artigianato Artistico

LABORATORIO COLORI E BENESSERE 
compreso kit lavoro 

3 aprile - 29 maggio 
6 incontri

Il laboratorio avrà due aspetti, uno pratico 
esperienziale e uno teorico rifl essivo. Tramite 
la stimolazione con i colori, cristalli, musica, 
immagini e lettura creativa si andrà a 
stimolare la parte creativa emozionale 
dell’allievo per poi utilizzare la scrittura 
creativa al fi ne di scrivere una storia 
con luoghi e personaggi per realizzarli in 
parte grafi camente e tridimensionalmente 
utilizzando anche materiali di riciclo. 

A fi ne corso gli allievi porteranno a casa 
la storia creata e stampata, i supporti di 
lavoro (un gioco di carte con Archetipi e 
Colori). 
Categoria Benessere

I laboratori del martedì

LABORATORIO PAPER CRAFT 
compreso di kit lavoro 

1 novembre - 20 dicembre 
7 incontri 

Il laboratorio consiste nel creare, tagliare, 
ondulare, riportare sagome e soggetti vari, 
decorare, dipingere, “dare vita” ai Cartoncini 
Colorati e al cartone riciclato.

A fi ne corso gli allievi porteranno a casa il 
loro manufatto, che potrà essere un quadro, 
un oggetto bidimensionale o tridimensionale, 
un personaggio di fantasia. 
Categoria Artigianato Artistico

LABORATORIO LAVORIAMO 
CON IL POLISTIROLO 
compreso di kit lavoro

10 gennaio -14 febbraio 
6 incontri 

Il laboratorio consiste nel creare, tagliare, 
ondulare, riportare sagome e soggetti vari, 
decorare, dipingere, “dare vita” al polistirolo, 
anche di recupero. Si inizierà con il progetto, 
poi si decideranno i colori e poi si andrà a 
lavorare….

A fi ne corso gli allievi porteranno a casa 
il manufatto, che potrà essere un oggetto 
bidimensionale o tridimensionale, un oggetto 
di fantasia. 
Categoria Artigianato Artistico


