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PROPOSTE DI LABORATORI ITINERANTI
CANTIERE URBANO

E’ una performance partecipata, un gran lavoro creativo di gruppo in cui ogni
partecipante inizia ad abitare una città costruendo la propria abitazione con il semplice
utilizzo di materiale di scarto aziendale. Il cantiere è un luogo di relazioni; ogni
abitante si trova ad abitare vicino a qualcun altro, ognuno ha un vicino di casa da
conoscere, quando i vicini di casa mettono in comunicazione le loro abitazioni
attraverso una strada o un ponte, si incontrano; decidono quale opera pubblica
costruire insieme, una costruzione al servizio di tutti. Il cantiere è un nuovo modo di
sperimentare la creatività ed incontrare gli altri: il lavoro collettivo e di pianificazione
urbanistica partecipata porta le persone a proporre una città rispondente alle
aspirazioni e alle competenze di ognuno, è una proposta per progettare insieme un
percorso comune disinteressandosi del risultato finale e affidandosi alle proprie
capacità intuitive e creative per mettersi in gioco, per immettersi in un grande gioco.
 Fornitura completa di materiali di scarto aziendale per il laboratorio.
 Fornitura per la giornata di sedute e/o panche realizzate con materiale di riuso.
 Fornitura di uno sfondo "skyline-città".
 Presenza di un operatore per l’allestimento, la gestione e il disallestimento del
laboratorio.
 Il laboratorio ha una durata di 3 ore e si può svolgere sia all’aperto che al
coperto

COSTO DEL LABORATORIO: € 500 iva 22% esclusa
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RAGNATELE

Laboratorio “ragnatele” è una performance in cui ogni bambino, utilizzando cimose
provenienti da scarti tessili, intreccia liberamente i propri elastici con quelli degli altri
partecipanti per dare vita ad una creazione complessa che può prendere forme
inusuali.






Fornitura completa di materiali di scarto aziendale per il laboratorio.
Fornitura per la giornata di sedute e/o panche realizzate con materiale di riuso.
Presenza di un operatore per l’allestimento, la gestione e il disallestimento del
laboratorio.
Il laboratorio ha una durata di 3 ore e si può svolgere sia all’aperto che al
coperto

COSTO DEL LABORATORIO: € 500 iva 22% esclusa
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CHI E’ ALTREMENTI
L’Associazione di Promozione Sociale AltreMenti nasce nel 2009 grazie alla volontà
comune di persone dalle capacità, competenze ed esperienze diverse. Animatori
sociali, artisti, architetti e grafici si sono uniti con scopo di migliorare la tutela
dell’ambiente attraverso la realizzazione di progetti, interventi inerenti soprattutto la
tematica dello sviluppo sostenibile.
AltreMenti realizza i propri fini istituzionali con le seguenti attività:










progettazione e realizzazione di laboratori creativi attraverso l’uso dei materiali
di scarto aziendale e di materiali naturali;
progettazione di percorsi educativi ed animativi, anche all’interno di programmi
della Comunità Europea, Repubblica Italiana, Regione, Provincia, dei Comuni,
Comunità Montane, Asl, ecc.;
consulenza per la progettazione e la realizzazione di nuovi prodotti e servizi che
permettano il conseguimento di una maggiore sostenibilità;
consulenza per la gestione di spazi e attività, anche a seguito di convenzioni
con Enti Locali, per il riuso creativo dei materiali di scarto aziendale e di
materiali naturali;
progettazione e realizzazione di corsi di formazione;
promozione di attività sociali di carattere ambientale rivolte particolarmente a
categorie svantaggiate;
progettazione di materiale documentativo e divulgativo;
valorizzazione di conoscenze, progetti e prodotti locali;
collaborazioni con aziende sensibili ai temi dell’ambiente e dello sviluppo
sostenibile.

Nel 2011ha inaugurato il Centro ReMida Varese presso il Chiostro di Voltorre a
Gavirate in collaborazione con la Provincia di Varese ed altri partner italiani e ticinesi.
Ha realizzato progetti ed eventi sul riuso creativo di materiali di seconda scelta e
rimanenze industriali ed artigianali con i Comuni di Varese, Busto Arsizio, Gazzada
Schianno, Laveno Mombello, Albizzate, Angera e Besozzo.
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