
Una serie di foto fatte nel laboratorio di Sant’Ilario d’Enza: 
c’è impegno, complicità, voglia di fare. Sono gli ingredienti 
di  Manualità, un gioco da ragazzi

tutti insiemeCostruire

Inizialmente ho preferito indirizzare decisamente i ragazzi
verso il taglio a mano. Questo ha consentito al gruppo di

“fare squadra”: spesso infatti si è presentata la necessità di
formare coppie in cui uno dei due fosse impegnato a tenere
ferma la guida e l’altro impugnasse il segaccio e la parte di
legno da suddividere. Inoltre, credo che conoscere di quanta
forza nelle mani e nella braccia si dispone sia altamente
educativo perché aiuta a comprendere se stessi, le proprie
forze e a dosarle al momento opportuno”.
lA parlare è Alessandro Bizzarri, animatore del Laboratorio
San Giovanni Bosco della parrocchia di Sant’Eulalia in San-
t’Ilario d’Enza (RE), dove ogni sabato pomeriggio, coadiuvato
da tre validi collaboratori, Giovanni, Virginio, Pietro, conduce
un nutrito gruppo di 12 ragazzi: Luca, Stefano, Nicola, Moa-
sine, Hassan, Hussenu, Salvatore, Antonio P., Antonio M.,
Mirco, Rida, Marcos.
lIl percorso, com’è giusto che sia, è iniziato con la conoscenza
del legno e degli strumenti manuali per lavorarlo. In poche
sessioni di lavoro, il progetto di costruzione di una casetta
ha preso corpo e c’è stato anche il tempo di fare i primi ap-
procci con qualche utensile elettrico.                                   n
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