
Negli undici istituti di Milano è arrivato il bancale stracolmo di attrezzature 
e materiali con cui insegnanti e ragazzi hanno potuto trasformare una delle loro 
aule in un attrezzato laboratorio dove imparare concretamente “come si fa”

Manualità, le scuole
sono al lavoro
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Materiali e attrezzature sono consegnati: ne
abbiamo avuto puntuale testimonianza fo-

tografica da parte degli istituti che hanno già
aperto i pacchi e hanno dato il via alla fase or-
ganizzativa. Gli spazi dove mettersi al lavoro sono
ovviamente già indiduati e destinati dai singoli
istituti partecipanti all’iniziativa 2015 di “Manua-
lità, un gioco da ragazzi”; iniziativa che concentra
le energie su undici scuole milanesi. 
� Un gruppo di aziende si è fatto carico di fornire
quanto necessario per consentire una prima fase
di avvio dei laboratori, con utensili elettrici e ma-
nuali, materiali, kit di montaggio e un bancone

da lavoro, come robusto supporto per le fasi di
lavoro più impegnative. Con questo assortimento
davvero ricco, gli insegnanti hanno potuto attrez-
zare lo spazio individuato dentro ogni realtà sco-
lastica e cominciare i lavori. 
� Le prime foto che abbiamo ricevuto documen-
tano l’entusiasmo con cui le classi hanno accolto
l’arrivo del materiale, alcune mettendosi imme-
diatamente al lavoro sui kit inviati; attendiamo
foto e documentazione di quanto stanno facendo
tutti gli istituti, per rendere conto ai lettori, volta
per volta, dell’evoluzione e dei risultati dell’ini-
ziativa.                                                                   �

RICCHISSIMO KIT 
A 11 SCUOLE DI MILANO

Ecco il contenuto del bancale di attrezzature e materiali
che abbiamo preparato per ognuna delle undici scuole:
� I. C. “Palmieri” - Via Nicola Palmieri 24
� I. C. “Riccardo Massa” - Via Virgilio Brocchi 5
� I. C. “Arcadia - Plesso Baroni” - Via Saponaro 36/a 
� I. C.“Thouar Gonzaga” - Via Brunacci 2/4
� I. C. “De Andreis” - Via Luigi De Andreis 10
� I. C. “De Andreis” - Via Dalmazia 4 
� Scuola Via Feraboli - Via Achille Feraboli 44
� Scuola Primaria San Giusto - Via San Giusto 65 
� I. C. “Nazario Sauro” - Via Vespri Siciliani 65 
� I. C. “Ilaria Alpi” - Trecastelli - Via Balsamo Crivelli
� I. C. “Romagna” - Viale Romagna 16/18
Il ricco kit, offerto da Edibrico, Alpina, Black+Decker,
Bosch, Nespoli, Opitec, Rapid, Sodifer, Verdemax e
Stanley, è servito ad  allestire un laboratorio nel quale
centinaia di bambini di diverse età potranno sperimentare
il piacere della manualità e imparare tecniche nuove.
Per rimanere informati su quanto faranno queste scuole
si può seguire il progetto su www.bricoyoung.it
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