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A partire da questo fascicolo, pubblicheremo 
ogni mese le foto di una realtà avviata 
nell’ambito di “Manualità, un gioco da ragazzi”

Filottrano al via!

Nell’ambito dell’iniziativa “Ma-
nualità, un gioco da ragazzi” che

la nostra casa editrice sta sostenendo
con l’aiuto di Bosch, Henkel, Nespoli
e Sodifer, sono già partiti 13 bancali di
materiali ed attrezzature verso altret-
tante destinazioni sparse dal sud al
nord del territorio nazionale. 
lA ricevere i pacchi sono stati gli ani-
matori far da sé, selezionati fra i nostri
lettori esperti, che per varie ragioni
hanno saputo per primi reperire e ren-
dere disponibili gli spazi dove allestire
i corsi di avvicinamento dei giovani al-
la manualità.
l Quella che proponiamo in queste
pagine è la primissima testimonianza
del funzionamento di questa “macchi-
na” che sicuramente deve ancora met-
tersi in moto del tutto, ma mostra di
avere già lo spirito giusto, come dimo-
stra il numero e l’entusiasmo dei ra-
gazzi che hanno affollato il laboratorio
di Montoro, una frazione di 568 per-
sone del comune di Filottrano, nelle
Marche.
l In questo caso, l’iniziativa “Manua-
lità, un gioco da ragazzi” si appoggia
alle strutture dell’oratorio della par-
rocchia, che già da due anni organizza
un laboratorio, soprattutto per bam-
bine, diventato famoso per la produ-
zione di bambole di pezza. 
“Adesso - scrive Alberto Giachini, l’ani-
matore responsabile - grazie a “Manua-
lità, un gioco da ragazzi” le cose sono ra-
dicalmente cambiate, con l’arrivo del ma-
teriale tecnico e professionale, tutti gli ani-
matori insieme si sono messi sotto. L’ade-
sione, tra ragazzi e ragazze, è diventata
altissima. Alcuni stanno ultimando la fac-
ciata della chiesa e chi ha già finito è passato
alla realizzazione di una sedia personaliz-
zata con il proprio nome”.                     n

ragazzi
far da sé

ARRIVANO I PACCHI 
CON TANTO BEL MATERIALE...

... ALL’ASSALTO!

Materiali e attrezzature sono offerti dai
quattro sponsor: Bosch (cacciavite e le-
vigatrice al litio, utensile multifunzione,
pistola a spruzzo e incollatrice elettriche),
Henkel (colle di vario genere, Multi-Tack,
nastri  Power-Tape), Nespoli (pennelli, rul-
li, guanti, tamponi, vernici spray e in ba-
rattolo), Sodifer (strettoi, martelli, caccia-
viti, archetti, flessometri, morsetti, ecc).
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IL MODELLO, IL PROGETTO,
IL LAVORO CHE PROCEDE

AL LAVORO 
CON IMPEGNO

La facciata della parrocchia di Mon-
toro viene subito presa come mo-
dello da molti ragazzi, che hanno
voluto riprodurla sui pannelli di
compensato, per poi ritagliarne il
contorno, dipingerla e rifinirla con
la creatività che li contraddistingue,
aggiungendo elementi decorativi
ricavati da materiali di recupero.
Primi passi fondamentali sono l’il-
lustrazione delle regole di base da
osservare affinché il lavoro avven-
ga nella massima sicurezza.

Non appena distribuiti i materiali, le
attrezzature e le mansioni, i ragazzi si
sono messi all’opera con grande im-
pegno. Come dimostrano le immagi-
ni, l’entusiasmo e l’ingegno degli ani-
matori e dei ragazzi riescono a col-
mare ogni titubanza e difficoltà inizia-
le. Non si percepisce alcuna sogge-
zione, grazie anche ad una particolare
alchimia per cui i ragazzi più giovani
ed inesperti, gomito a gomito con
quelli che dispongono già dei rudi-
menti di manualità, si sono subito tro-
vati a loro agio nel maneggiare mate-
riali e strumenti.
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