Il progetto LAVOR-ADO nasce all’interno del Gruppo Territoriale
Adolescenti ADO X composto da dieci ragazzi di età compresa tra i 14 e
i 17 anni e sette educatori. Per la seconda estate consecutiva i ragazzi
sono stati inseriti all’interno della gruppo di volontari che operano nel
contesto culturale tipicamente triestino della “Sagra dela Sardela” con i
seguenti obiettivi: mettere in campo le competenze acquisite da ogni
singolo ragazzo in un ambiente aperto all’esterno più improntato alla
prestazione; stimolare la flessibilità ad adattarsi ai diversi tipi di attività
proposte (preparazione dei cibi, pulizia dei tavoli, servizio della clientela,
conferimento delle immondizie); individuare singole abilità funzionali
alla eventuale costruzione di un percorso di preformazione lavorativa;
rinforzare l’autostima facendo sentire i ragazzi

parte attiva. La

disponibilità e la sensibilità del personale della sagra hanno fatto sì che
questa esperienza si sia trasformata in una vera e propria formazione in
situazione.
Nel corso dell’estate il progetto è stato integrato con altri due progetti
facenti parte della programmazione del servizio estivo. Il progetto
CUCIN-ADO legato alla cucina ha visto i ragazzi impegnati nella
ideazione e nella preparazione di un dolce dal nome rappresentativo per
il gruppo - cXcake – da inserire nel menù della sagra mentre il progetto
ADO-LCISCITI, nato inizialmente per produrre le ciotole in ceramica per
servire il cXcake, si è poi arricchito anche con l’idea di produrre dei
gadget a forma di sardina da regalare durante l’ultima serata di
partecipazione alla sagra.
Il laboratorio di ceramica della durata di 7 incontri si è tenuto presso
Officina Samos e ha avuto l’obiettivo di potenziare lo sviluppo delle

capacità creative di ogni singolo ragazzo, attraverso la conoscenza dei
materiali,

la

metodologia

progettuale

e

la

manipolazione.

Contestualmente, essendo lo stesso legato ad altre attività, ha offerto ai
ragazzi la possibilità di cogliere una visione d’insieme del percorso fatto
all’interno del gruppo mettendo in evidenza come le varie abilità
acquisite siano poi in effetti spendibili in differenti ambiti della vita reale
e servano a farli crescere come individui, incrementando il livello di
autostima e sicurezza di sé oltre a sviluppare e potenziare le abilità
manuali, migliorare i tempi di attenzione, mantenere la concentrazione,
sviluppare la motivazione ad apprendere, facilitare l'integrazione tra il
sapere e il fare e sviluppare abilità più complesse.
Per il perfezionamento del packaging dei gadget e della promozione
dell’evento di chiusura del progetto estivo si ringrazia il laboratorio
HeadMadLab.

Vi aspettiamo il giorno
venerdì 25 agosto 2017
presso
Sagra dela Sardela (ippodromo di Montebello)
dalle ore 20.00 alle 22.00

