
… Avere la voglia 
di mettersi in gioco 
seguendo i propri 

interessi ... ma non 
sapere dove e con chi 

farlo…

… Tante idee 
ma poche occasioni per 

sperimentarle 
nel fare…

… Il collegamento 
con il mondo del 

lavoro sembra ancora 
lontano 

e confuso…

… Il percorso 
scolastico si è 

interrotto e al momento 
pare che non ci siano 

alternative…

… Imparare a fare 
da chi sa fare, ma 
anche dagli altri 

che condividono la 
stessa situazione…

E poi 
l’accompagnamento 

necessario per la 
realizzazione 

del proprio progetto!

Una palestra 
per allenarsi insieme 

a realizzare le passioni!

Per te, per i tuoi 
figli, per i tuoi 

studenti, per i tuoi 
amici, per le persone 

che ti interessano

Info 

Marta Cazzaniga
cell. 346 6478257
marta@ideeperfare.it

Simona Faucitano 
cell. 333 3822895
simona@ideeperfare.it

info@ideeperfare.it
www.ideeperfare.it

con il contributo di

La partecipazione ai laboratori è aperta ai giovani tra 16 e 35 anni, 
è gratuita e prevede il rilascio di attestato di frequenza



Laboratorio di ciclofficina 
Il laboratorio è finalizzato alla formazione di ciclomec-
canici competenti nella riparazione, nel recupero e nella 
personalizzazione di biciclette. Aspetto d’innovatività, 
più imprenditoriale o creativo, la possibilità di creare e 
presentare al pubblico nuovi modelli di biciclette, ottenuti 
riutilizzando parti e pezzi di vecchi esemplari.

Laboratorio di sartoria 
L’attività prevede di aprire laboratori di sartoria ai giovani 
interessati all’acquisizione dei fondamenti del mestiere. 
La frequentazione del laboratorio può aprire la possibilità 
di allestire spazi di co-working per effettuare riparazioni 
sartoriali e creazione di nuovi modelli, anche grazie all’u-
tilizzo di stoffe riciclate e di tessuti etnici 

Laboratorio fotografico 
Il laboratorio intende creare attraverso lo “sguardo foto-
grafico” una nuova forma di documentazione e di comu-
nicazione di diverse realtà sociali e produttive del territo-
rio, per permettere ai giovani di ampliare la conoscenza 
delle professioni che li circondano, oltre che per vivere 
nuove esperienze di socializzazione facilitate dalla con-
divisione di un comune interesse.

Laboratorio di progettazione informatica 
Il laboratorio prevede di alternare nozioni informatiche 
a sperimentazioni pratiche che conducano, attraverso 
elementi di progettazione informatica e dispositivi tec-
nologici, dallo sviluppo di un’idea iniziale fino alla sua 
concreta realizzazione. 

Laboratori a Seregno, Desio, Monza


