
Intergr.ARTE: Atelier creativi  

A cura di Ass. D. Pacassoni 

VO.CI marignanesi 
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Integr.ARTE: Atelier creativi  

 

Soggetti coinvolti  

• Associazione D. Pacassoni 

• Volontari VO.ci marignanesi 

• Collaborazione con il Comune di San Giovanni in Marignano, progetto VO.CI marignanesi  

 

Obiettivi 

• Creare un atelier laboratoriale in cui possano coesistere bambini e ragazzi, normodotati e ragazzi 

speciali, in un contesto creativo e accogliente 

• Creare un luogo di integrazione e di scambio di esperienze in cui tutti possano esprimersi alla luce 

delle proprie potenzialità e capacità, nella loro unicità 

• Creare delle esperienze significative per aprire al rispetto ed all’accoglienza della diversità in tutte 

le sue forme 

• Valorizzare il volontariato sociale e la creatività dell’individuo 

 

Progetto 

Il progetto si propone di creare degli atelier creativi, dei percorsi laboratoriali aperti a bambini, ragazzi e 

adulti, normodotati e diversamente abili che si incontrino nell’esperienza creativa e nella produzione 

laboratoriale. 

Con l’ausilio dei volontari di VO.ci e dell’Associazione D. Pacassoni, si vuole costruire un percorso 

laboratoriale di n. 6 incontri, al termine di ognuno dei quali i ragazzi possano tornare a casa con un 

prodotto realizzato da loro e con la loro creatività. 

Se la proposta risulterà significativa e partecipate, gli atelier potranno essere riproposti anche per il 2016. 

 

Luoghi, tempi e articolazione del progetto 

Il progetto sarà realizzato ogni martedì dal 27 ottobre al 1 dicembre (totale n. 6 incontri) dalle ore 16.30 

alle 18.00 presso il centro giovani Ex Macello, con l’ausilio di esperti in attività creative e laboratoriali, 

nonché di tutti i volontari di VO.ci che vorranno partecipare, oltre che dei volontari e dei ragazzi 

dell’Associazione D. Pacassoni, e sarà aperto a tutti i bambini, ragazzi e giovani che si vorranno cimentare in 

attività creative e laboratoriali a titolo completamente gratuito. 

 

In ogni incontro i partecipanti realizzeranno un manufatto completo, che potranno poi portare a casa, come 

da calendario seguente:   

27.10 Incroci di fili colorati 

3.11 Patchwork di carta 

10.11 Giochiamo con i colori 

17.11 Mani in pasta con l’argilla 

24.11 Storia di una gabbianella 



1.12 Creiamo il Natale 

 

Piano dei costi 

I volontari godono di apposita polizza assicurativa sottoscritta dal Comune di San Giovanni in Marignano. 

I laboratori verranno realizzati con materiale di recupero e riciclo. 

 

Destinatari 

I destinatari del progetto sono bambini e ragazzi normodotati e diversamente abili che intendono 

cimentarsi in attività laboratoriali e creative con il sostegno ed il supporto di volontari ed esperti atelieristi. 

I laboratori sono realizzati a titolo gratuito, ma sono su iscrizione per coordinare meglio la realizzazione 

delle attività. 

 

Risultati attesi 

Con questo progetto si vuole promuovere la creatività individuale attraverso la realizzazione di laboratori 

creativi e nello stesso tempo stimolare l’incontro tra bambini e ragazzi normodotati e diversamente abili, 

così da costruire luoghi di accoglienza ed integrazione e crescere dei giovani che si sappiano confrontare 

con successo con la diversità, e la sappiano percepire come una risorsa ed una ricchezza da custodire. 

 

COORDINATORE DEL PROGETTO:  

Per l’Associazione D. Pacassoni  

Referente Anna Pedoni tel. 349.8369073 


