COMUNICATO PER LA STAMPA

Gavi, 22 ottobre 2013
Manualità, un gioco da ragazzi : 60 laboratori fai da te gratuiti a misura di
bambini e ragazzi in tutta Italia, 27700 ragazzi coinvolti, oltre 1000 ore al mese di
manualità sviluppate.
Il progetto senza fini di lucro Manualità, un gioco da ragazzi, ha fondato in questi
giorni il suo 60° laboratorio su territorio nazionale, sono oltre 1000 le ore al mese
gratuite di fai da te per bambini sviluppate nei suoi laboratori.
Sono coinvolte anche importanti realtà istituzionali, quali le Case Vacanza e Scuola
Natura del Comune di Milano e il Giocampus della Provincia di Parma.
Manualità, un gioco da ragazzi è rivolto a far scoprire il fai da te ai giovanissimi che
nell’oggi hanno sempre meno occasioni di destreggiarsi con tutto il potenziale del loro
saper fare con le mani e dello loro creatività; attualmente l’iniziativa conta quasi 2000
ragazzi iscritti, 160 animatori volontari, 1000 ore settimanali di fai da te sviluppato
all’interno dei laboratori e 22000 ragazzi del Comune di Milano che frequentano i
laboratori della settimana di “Scuola Natura”, durante l’anno scolastico, tutto
gratuitamente grazie alle importanti aziende sponsor e i 3700 del Giocampus di Parma.
In due anni d’attività, i risultati premiano tutti coloro che ci hanno creduto, a
partire dall’imprenditrice Nicla de Carolis che l’ha ideato e fortemente voluto, ai vari
sponsor che coraggiosamente, in tempi di crisi, hanno saputo guardare oltre investendo
sul futuro, i nostri giovani, agli animatori volontari che con fiducia e slancio sostengono
settimanalmente l’attività dei laboratori e, infine, i bambini e i genitori che affollano gli
spazi di “Manualità”, con l’entusiasmo del fare e dell’imparare.
L’avventura, senza fini di lucro, di Manualità, un gioco da ragazzi comincia la sua
attività a luglio 2011, quando EDIBRICO, casa editrice leader del bricolage e quattro
importanti aziende quali BOSCH, PATTEX e PRITT, LABOR-SODIFER, NESPOLI
GROUP che successivamente passa il testimone a MAX MEYER, trovano l’accordo che
consentirà di aprire sul territorio nazionale e in modo del tutto gratuito una serie di
laboratori fai da te dedicati a bambini e ragazzi in età compresa tra i 5 e i 15 anni. Dal
2012 si è anche aggiunta BLUMEN, che ha permesso di aumentare l’impatto green del
lavoro di fai da te degli iscritti ai laboratori.
Attualmente, Manualità un gioco da ragazzi sta diventando associazione e sarà quindi
aperta alle donazioni di privati, aziende, enti.

Manualità, un gioco da ragazzi nasce nella mente dell’editore Nicla de Carolis
alcuni anni or sono, prima e al di là della crisi economica e di identità che attualmente
colpisce la nostra società e soprattutto le nuove generazioni. L’intento, pratico e
umanistico insieme, è duplice: da un lato quello di sviluppare anche per mezzo della
manualità la coscienza delle proprie potenzialità e l’equilibrio della persona; dall’altro
permettere di individuare nuovi talenti artigiani che potrebbero, col tempo, avviarsi
verso una professione ricca di soddisfazioni.
Manualità, un gioco da ragazzi è nata concretamente e si è sviluppata fino alle
dimensioni attuali anche per opera di Ilaria Beretta, alla quale l'editore ha affidato in toto il
progetto, fidando nell'esperienza ultraventennale di operatrice culturale, autrice e
conduttrice RAI, esperta di comunicazione e organizzazione ad alto livello e punto di
riferimento di importanti progetti umanitari. E, grazie anche alla spiccata propensione
alle relazioni umane, il rapporto di fiducia reciproca con tutti i volontari e gli animatori
dei laboratori è stato anch’esso… un gioco da ragazzi, che ha reso i gruppi di lavoro,
sparsi in tutta Italia, un’unica realtà. Ilaria è anche animatrice del sito ufficiale del
progetto.
Dopo aver sparso fertili semi di manualità per ragazzi in tutta Italia con i
laboratori aperti in scuole, spazi comunali, oratori e sedi associative, si aggiungono due
grandi spazi attrezzati in esclusiva per il fai da te di bambini e ragazzi: il laboratorio di
Gavi (AL) inaugurato nell’estate 2012 e quello della scuola civica San Giusto a Milano.
Questi luoghi sono e saranno una vera e propria fucina in cui si terranno seminari per
piccoli e grandi, laboratori dedicati allo sviluppo della manualità, al suo insegnamento e
all’approccio alle innumerevoli professioni artigiane e artistiche che contribuiscono a
rendere il made in Italy unico, inimitabile e apprezzato in tutto mondo.
Per seguire l’avventura di Manualità, un gioco da ragazzi o saperne di più:
www.manualitaragazzi.it
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