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Archivio (mi-lorenteggio.com) Milano, 19 aprile 2015 - Attrezzi manuali ed elettrici, tutto per il fai
da te, tavoli da falegname, kit componibili per l'autocostruzione di piccoli aeroplani in legno
che volano grazie all’energia solare, macchine per cucire e poi colle, colori, pennelli,
attrezzi per il giardinaggio, e molto altro. 
Sono undici gli istituti scolastici milanesi, primari e secondari di primo grado, che finora
hanno ricevuto i bancali ricchi di questi materiali grazie a quali hanno allestito nuovi
laboratori di manualità per gli alunni, guidati dagli insegnanti e supportati dalla
collaborazione attiva di genitori e nonni. Da settembre altre scuole potranno ricevere il
materiale e ‘aprire’ il laboratorio di manualità. Tutte le informazioni sul sito
www.manualitaragazzi.it. 

“Stimolare le potenzialità creative e manuali dei bambini e dei ragazzi - ha dichiarato
l’assessore all’Educazione Francesco Cappelli - è fondamentale nell’ambito di un percorso
didattico completo. L'intervento di aziende private che regalano alle scuole i materiali
necessari è importante e utile”. 

Il progetto ‘Manualità, un gioco da ragazzi’, ideato e realizzato da EDIbrico, è nato per
diffondere la manualità tra i più giovani, tra i 7 e 15 anni, ed è diffuso su tutto il territorio
nazionale. I laboratori si trovano anche nelle Case Vacanza del Comune di Milano, dove
ogni anno, durante l’anno scolastico si svolgono le attività di Scuola Natura, e nella
stagione estiva ospitano migliaia di bambini milanesi. 

"Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto con i redattori della casa editrice, EDIBrico,
e con tanti volontari, appassionati del far da sé: - ha affermato Nicla De Carolis, ideatrice
del progetto -. L'obiettivo è far appassionare alle attività manuali i bambini che a casa e
anche a scuola hanno sempre meno la possibilità di avvicinarsi alla manualità, eliminata
dalle materie di insegnamento. Credo che, soprattutto oggi, sia molto importante questo
tassello nella formazioni sin da piccoli. Sapere come si fa, e farlo, crea nella mente nuovi
stimoli e nuovi orizzonti che potranno anche essere utili come orientamento nelle scelte di
un lavoro nel campo dell'artigianato italiano di cui c'è richiesta in tutto il mondo". 
I laboratori nascono non solo con l’obiettivo di essere utilizzati da tutti gli alunni delle
scuole in cui sono presenti, ma anche di aprirsi al quartiere e alla città per essere a
disposizione di altri ragazzi in orario extra scolastico grazie alla collaborazione di volontari,
genitori e nonni appassionati. 
Le scuole milanesi finora coinvolte nel progetto sono gli istituti comprensivi Palmieri,
Riccardo Massa, Thouar Gonzaga, De Andreis, Nazario Sauro, Ilaria Alpi, Guido Galli,
Arcadia, plesso Baroni, scuola di via Feraboli, scuola primaria San Giusto. 

Redazione

 Stampa notizia 

 Articoli più letti

Condividi la notizia su:

                   

Agenda
D L M M G V S
   22 23 24 25

26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21   

Eventi del giorno
CENTENARIO GENOCIDIO
DEGLI ARMENI, CONVEGNO A
PALAZZO PIRELLI

Segnala un evento

http://www.mi-lorenteggio.com/static/archivio
http://clk.tradedoubler.com/click?p=23294&a=1333418&g=20317370
http://www.mi-lorenteggio.com/static/archivio
http://www.mi-lorenteggio.com/piuletti
http://www.facebook.com/share.php?u=file%3A%2F%2F%2FUsers%2FEdibrico11%2FDesktop%2Fmi_lorenteggio%2520educazione.html&title=%0A%0A%20%20%20%20%20%20Educazione.%20Al%20via%20i%20laboratori%20di%20manualit%C3%A0%20in%2011%20scuole%20milanesi%2C%20ora%20si%20apriranno%20anche%20ai%20quartieri%0A%0A%20%20%20%20
http://del.icio.us/post?url=file%3A%2F%2F%2FUsers%2FEdibrico11%2FDesktop%2Fmi_lorenteggio%2520educazione.html&title=%0A%0A%20%20%20%20%20%20Educazione.%20Al%20via%20i%20laboratori%20di%20manualit%C3%A0%20in%2011%20scuole%20milanesi%2C%20ora%20si%20apriranno%20anche%20ai%20quartieri%0A%0A%20%20%20%20
http://digg.com/submit?phase=2&url=file%3A%2F%2F%2FUsers%2FEdibrico11%2FDesktop%2Fmi_lorenteggio%2520educazione.html&title=%0A%0A%20%20%20%20%20%20Educazione.%20Al%20via%20i%20laboratori%20di%20manualit%C3%A0%20in%2011%20scuole%20milanesi%2C%20ora%20si%20apriranno%20anche%20ai%20quartieri%0A%0A%20%20%20%20
http://www.spurl.net/spurl.php?url=file%3A%2F%2F%2FUsers%2FEdibrico11%2FDesktop%2Fmi_lorenteggio%2520educazione.html&title=%0A%0A%20%20%20%20%20%20Educazione.%20Al%20via%20i%20laboratori%20di%20manualit%C3%A0%20in%2011%20scuole%20milanesi%2C%20ora%20si%20apriranno%20anche%20ai%20quartieri%0A%0A%20%20%20%20
http://oknotizie.alice.it/post?url=file%3A%2F%2F%2FUsers%2FEdibrico11%2FDesktop%2Fmi_lorenteggio%2520educazione.html&title=%0A%0A%20%20%20%20%20%20Educazione.%20Al%20via%20i%20laboratori%20di%20manualit%C3%A0%20in%2011%20scuole%20milanesi%2C%20ora%20si%20apriranno%20anche%20ai%20quartieri%0A%0A%20%20%20%20
http://twitter.com/home?status=file%3A%2F%2F%2FUsers%2FEdibrico11%2FDesktop%2Fmi_lorenteggio%2520educazione.html&title=%0A%0A%20%20%20%20%20%20Educazione.%20Al%20via%20i%20laboratori%20di%20manualit%C3%A0%20in%2011%20scuole%20milanesi%2C%20ora%20si%20apriranno%20anche%20ai%20quartieri%0A%0A%20%20%20%20
http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?l=file%3A%2F%2F%2FUsers%2FEdibrico11%2FDesktop%2Fmi_lorenteggio%2520educazione.html&title=%0A%0A%20%20%20%20%20%20Educazione.%20Al%20via%20i%20laboratori%20di%20manualit%C3%A0%20in%2011%20scuole%20milanesi%2C%20ora%20si%20apriranno%20anche%20ai%20quartieri%0A%0A%20%20%20%20
http://wists.com/r.php?c=&r=file%3A%2F%2F%2FUsers%2FEdibrico11%2FDesktop%2Fmi_lorenteggio%2520educazione.html&title=%0A%0A%20%20%20%20%20%20Educazione.%20Al%20via%20i%20laboratori%20di%20manualit%C3%A0%20in%2011%20scuole%20milanesi%2C%20ora%20si%20apriranno%20anche%20ai%20quartieri%0A%0A%20%20%20%20
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=file%3A%2F%2F%2FUsers%2FEdibrico11%2FDesktop%2Fmi_lorenteggio%2520educazione.html&title=%0A%0A%20%20%20%20%20%20Educazione.%20Al%20via%20i%20laboratori%20di%20manualit%C3%A0%20in%2011%20scuole%20milanesi%2C%20ora%20si%20apriranno%20anche%20ai%20quartieri%0A%0A%20%20%20%20
http://www.simpy.com/simpy/LinkAdd.do?href=file%3A%2F%2F%2FUsers%2FEdibrico11%2FDesktop%2Fmi_lorenteggio%2520educazione.html&title=%0A%0A%20%20%20%20%20%20Educazione.%20Al%20via%20i%20laboratori%20di%20manualit%C3%A0%20in%2011%20scuole%20milanesi%2C%20ora%20si%20apriranno%20anche%20ai%20quartieri%0A%0A%20%20%20%20
http://www.newsvine.com/_tools/seed&save?u=file%3A%2F%2F%2FUsers%2FEdibrico11%2FDesktop%2Fmi_lorenteggio%2520educazione.html&h=%0A%0A%20%20%20%20%20%20Educazione.%20Al%20via%20i%20laboratori%20di%20manualit%C3%A0%20in%2011%20scuole%20milanesi%2C%20ora%20si%20apriranno%20anche%20ai%20quartieri%0A%0A%20%20%20%20
http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&Description=&Url=file%3A%2F%2F%2FUsers%2FEdibrico11%2FDesktop%2Fmi_lorenteggio%2520educazione.html&Title=%0A%0A%20%20%20%20%20%20Educazione.%20Al%20via%20i%20laboratori%20di%20manualit%C3%A0%20in%2011%20scuole%20milanesi%2C%20ora%20si%20apriranno%20anche%20ai%20quartieri%0A%0A%20%20%20%20
http://www.furl.net/storeIt.jsp?u=file%3A%2F%2F%2FUsers%2FEdibrico11%2FDesktop%2Fmi_lorenteggio%2520educazione.html&t=%0A%0A%20%20%20%20%20%20Educazione.%20Al%20via%20i%20laboratori%20di%20manualit%C3%A0%20in%2011%20scuole%20milanesi%2C%20ora%20si%20apriranno%20anche%20ai%20quartieri%0A%0A%20%20%20%20
http://reddit.com/submit?url=file%3A%2F%2F%2FUsers%2FEdibrico11%2FDesktop%2Fmi_lorenteggio%2520educazione.html&title=%0A%0A%20%20%20%20%20%20Educazione.%20Al%20via%20i%20laboratori%20di%20manualit%C3%A0%20in%2011%20scuole%20milanesi%2C%20ora%20si%20apriranno%20anche%20ai%20quartieri%0A%0A%20%20%20%20
http://cgi.fark.com/cgi/fark/edit.pl?new_url=file%3A%2F%2F%2FUsers%2FEdibrico11%2FDesktop%2Fmi_lorenteggio%2520educazione.html&new_comment=%0A%0A%20%20%20%20%20%20Educazione.%20Al%20via%20i%20laboratori%20di%20manualit%C3%A0%20in%2011%20scuole%20milanesi%2C%20ora%20si%20apriranno%20anche%20ai%20quartieri%0A%0A%20%20%20%20&linktype=
http://blogmarks.net/my/new.php?mini=1&simple=1&url=file%3A%2F%2F%2FUsers%2FEdibrico11%2FDesktop%2Fmi_lorenteggio%2520educazione.html&title=%0A%0A%20%20%20%20%20%20Educazione.%20Al%20via%20i%20laboratori%20di%20manualit%C3%A0%20in%2011%20scuole%20milanesi%2C%20ora%20si%20apriranno%20anche%20ai%20quartieri%0A%0A%20%20%20%20
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=file%3A%2F%2F%2FUsers%2FEdibrico11%2FDesktop%2Fmi_lorenteggio%2520educazione.html&t=%0A%0A%20%20%20%20%20%20Educazione.%20Al%20via%20i%20laboratori%20di%20manualit%C3%A0%20in%2011%20scuole%20milanesi%2C%20ora%20si%20apriranno%20anche%20ai%20quartieri%0A%0A%20%20%20%20
http://smarking.com/editbookmark/?url=file%3A%2F%2F%2FUsers%2FEdibrico11%2FDesktop%2Fmi_lorenteggio%2520educazione.html&title=%0A%0A%20%20%20%20%20%20Educazione.%20Al%20via%20i%20laboratori%20di%20manualit%C3%A0%20in%2011%20scuole%20milanesi%2C%20ora%20si%20apriranno%20anche%20ai%20quartieri%0A%0A%20%20%20%20
http://ma.gnolia.com/bookmarklet/add?url=file%3A%2F%2F%2FUsers%2FEdibrico11%2FDesktop%2Fmi_lorenteggio%2520educazione.html&title=%0A%0A%20%20%20%20%20%20Educazione.%20Al%20via%20i%20laboratori%20di%20manualit%C3%A0%20in%2011%20scuole%20milanesi%2C%20ora%20si%20apriranno%20anche%20ai%20quartieri%0A%0A%20%20%20%20
http://segnalo.com/post.html.php?url=file%3A%2F%2F%2FUsers%2FEdibrico11%2FDesktop%2Fmi_lorenteggio%2520educazione.html&title=%0A%0A%20%20%20%20%20%20Educazione.%20Al%20via%20i%20laboratori%20di%20manualit%C3%A0%20in%2011%20scuole%20milanesi%2C%20ora%20si%20apriranno%20anche%20ai%20quartieri%0A%0A%20%20%20%20
http://www.mi-lorenteggio.com/event/22/04/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/23/04/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/24/04/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/25/04/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/26/04/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/27/04/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/28/04/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/29/04/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/30/04/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/01/05/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/02/05/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/03/05/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/04/05/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/05/05/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/06/05/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/07/05/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/08/05/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/09/05/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/10/05/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/11/05/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/12/05/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/13/05/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/14/05/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/15/05/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/16/05/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/17/05/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/18/05/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/19/05/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/20/05/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/21/05/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/22/04/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/22/04/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/event/22/04/2015
http://www.mi-lorenteggio.com/segnalaevento
http://gruppoprimaclasse.it/

	Local Disk
	Educazione. Al via i laboratori di manualità in 11 scuole milanesi, ora si apriranno anche ai quartieri


	dnaW8lMjBlZHVjYXppb25lLmh0bWwA: 
	form1: 
	where: ml
	search: 
	input11: 


	dnaW8lMjBlZHVjYXppb25lLmh0bWwA: 
	form3: 
	email: Inserisci la mail per registrarti
	input3: 


	dnaW8lMjBlZHVjYXppb25lLmh0bWwA: 
	select1: [0]

	dnaW8lMjBlZHVjYXppb25lLmh0bWwA: 
	form5: 
	poll_answer: 255
	input17: 




