
La Pro Loco di Laurito, già attiva da anni con importanti iniziative 
per orientare i giovani alle attività manuali, incrementa il suo impegno
aderendo al progetto Manualità, un gioco da ragazzi

si lavoraDi sabato

Mi ha sempre fatto riflettere lo slogan
che leggo su FAR DA SÉ: un’ora in

meno davanti al pc, un’ora in più in laboratorio,
finalmente sono riuscito a metterlo in pra-
tica per tutti i ragazzi della zona. Considero
un risultato positivo quello di essere riu-
scito a coinvolgere non solo i ragazzi già
iscritti alla pro loco, ma anche quelli che
conducevano in paese una vita isolata,
spesso immersa nella solitudine di casa
con la sola compagnia dei videogiochi”.
� A parlare è Francesco Antonio Comito,
presidente della Pro Loco di Laurito, in pro-
vincia di Salerno, dove dal 2010 sono state
molte le iniziative per intrattenere bam-
bini e ragazzi con attività costruttive.
Da qualche mese la Pro Loco ha aderito a
“Manualità, un gioco da ragazzi”, incre-
mentando ulteriormente le iniziative ri-
volte a sviluppare le capacità manuali nei
giovani, ad accrescere la loro esperienza
in fatto di autocostruzione e a far prendere
loro il gusto per i materiali e i particolari.
� Attualmente sono coinvolti 28 ragazzi
compresi tra gli 8 e i 17 anni, che seguono
assiduamente il laboratorio che si svolge
ogni sabato. �

ragazzi
far da sé

DAGHE DA
GLADIATORI

ROMANI

Con l’idea di mettere davanti a tut-
to l’aspetto ludico, “perché il gioco
consente un apprendimento più
sicuro e veloce” afferma France-
sco Comito, a Laurito i ragazzi
stanno approfondendo la cono-
scenza delle tradizioni, la cultura
e l’arte. 
La ricostruzione dei giochi che in-
trattenevano i loro nonni, permet-
te di scoprire quanto questi fos-
sero divertenti perché coinvolge-
vano i ragazzi piuttosto che isolarli
nella loro individualità.

Pupazzi-marionetta da muovere
con le mani, fatti di scarti di stoffe
da buttare via, nell’imbottitura
vecchi cuscini raccolti in calzine
bianche difettose e non più ven-
dibili, le facce con bottoni per gli
occhi, ecc: tutti hanno imparato
anche alcuni punti di ricamo per
realizzare il resto.

Le spade dei gladiatori romani, interamente fatte
con materiali di recupero: perline trovate nella spaz-
zatura per la lama, l’elsa fatta con il fondo delle
cassette della frutta. 
Tutto è stato lavorato con la sega circolare da banco
e con la tecnica del traforo; i pezzi sono stati as-
semblati con colla vinilica. Realizzate per tutti in
egual modo, le spade hanno avuto infine la loro
personalizzazione nel fodero di cartone riciclato,
che ogni ragazzo è stato invitato a decorare e isto-
riare in tutta libertà.

www.manualitaragazzi.it
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