
Laboratori artigianali per 
ospiti residenze psichiatriche e utenti CSO

ARTIGIANIAMO



I laboratori proposti si fondano sulla centralità 
del processo artistico e della dimensione 
creativa, sulla potenzialità dell’arte di farci 
accedere a dimensioni dell’esperienza usando 
tutti i sensi.





utilizziamo materiali, colori e immagini, un approccio creativo in
cui sarà centrale il valore aggiunto di un percorso di gruppo

Blu, gialli, rossi, pennarelli, tempere, pastelli, argilla, oli. Colori sparsi per tutta 
la stanza sguardi e i sensi.
Attorno ai materiali ed ai colori un cerchio cuscini che sarà un chiaro invito ad 
accomodarsi. C’è un posto per me e c’è un posto per tutti gli altri.

uno spazio-tempo protetto, fuori dalla fretta del quotidiano, in cui la presenza
dei materiali artistici è un invito ricercare forme, colori, sensazioni in un
clima accogliente e non-giudicante.



Momento iniziale di accoglienza consiste in un momento di saluto ai 
partecipanti e nella definizione delle regole di sospensione del giudizio e di 
rispetto sia nei confronti delle creazioni che nei confronti degli altri partecipanti. 
Nella fase i iniziale si dà al gruppo una consegna “aperta”, una scelta di colori, 
oppure immagini, oppure materiali. 

Momento creativo: ciascuno ha a disposizione uno “spazio tutto per sé” per 
creare o per stare in ascolto. Si facilita il processo creativo del singolo, 
garantendo che si svolga in un clima emotivo accogliente e non-giudicante; 
guida la persona a stare in contatto con ciò che sente e pensa mentre le sue mani 
lavorano.

Momento di osservazione: è un breve momento durante il quale ciascuno può 
prendersi del tempo e dello spazio in cui osservare le immagini o le opere create 
e, se lo desidera commentare. Si invita la persona a guardare l’immagine da 
diversi punti di vista da distanze diverse dall’opera creata.

Nella fase di condivisione ciascuno è libero di decidere se e cosa condividere 
con gli altri membri del gruppo. La condivisione può avvenire con tutto il gruppo 
oppure a piccoli gruppi.



“Spesso accade che le mani sappiano svelare un segreto intorno a cui l’intelletto 
si affanna inutilmente” (C.G. Jung)

Durante i laboratori si svilupperà la capacità di comprendere ed organizzare logicamente un 
lavoro creativo al fine di realizzare oggetti per se o per piccole vendite; un processo finalizzato 
all’espressione di sé attraverso l’utilizzo di forme e materiali di differente natura e consistenza. 
L’oggetto creato, sarà utilizzato nella vita quotidiana e successivamente inserito in piccole 
produzioni con la finalità di essere messo in vendita, diventando simbolo di un percorso di crescita 
e partecipazione sociale in cui la persona con i propri talenti si pone come protagonista principale.



DIPINGI LA CERAMICA

CERAMICA oggetti personali

FOTOGRAFIA PARTECIPATA

ARTE E COLLAGE e/o il riciclo legno con pittura di fiori

TINTURA NATURALE - SHIBORI – associazione We-noMads

CERAMICA OGGETTI PER LA CASA 2 incontri - Sara

KOKEDAMA - Anna – associazione We-noMads

LA MIA SCATOLA Anna – associazione We-noMads

UN QUADRO PER LA MIA STANZA – Sara e Valeria

LABORATORIO DI CUCINA  Catia

STAMPA – STENCIL E BLOCCHI – associazione We-noMads

IL TELAIO, tessitori di sogni  - Valeria
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Fotografia ad azione sociale



Fotografia partecipativa azione sociale

La fotografia è un mezzo essenziale per comunicare, indagare idee, culture, comunità e sarà uno strumento per 
ispirare i partecipanti ad osservare se stessi e guardare il mondo che li circonda.  I partecipanti  scattano delle 
foto su un particolare tema e le discutono in gruppo con l’obiettivo di approfondirne la comprensione. Ai 
partecipanti viene chiesto di non giudicare tanto la qualità delle foto, quanto di approfondirne i significati. Alcune 
delle seguenti domande possono aiutare chi ha scattato le foto a ragionare in maniera critica: che cosa si vede in 
questa foto? cosa sta accadendo? che emozione mi suscita?
L’uso dell’immagine agevola riflessione e comunicazione. 
Gli strumenti per fotografare sono oggi alla portata di tutti; attraverso le foto le persone possono comunicare e 
condividere in modo semplice; scattare fotografie può cambiare la percezione che le persone hanno circa il loro 
ambiente sociale e fisico; le immagini possono essere comprese indipendentemente dalla lingua, la cultura o da 
altri fattori; le foto possono fornire una rappresentazione chiara di ciò che esiste in un particolare momento e 
sono strumenti di forte impatto emotivo; la fotografia è un mezzo di espressione che permette alle persone di 
esporsi facilmente.
Quello che per i fotografi è normalmente il punto di arrivo (ossia la foto finita, stampata) sarà un punto di 
partenza.



Fotografia partecipativa ad azione sociale

Il workshop si svilupperà in un incontro, durante il quale si analizzeranno le diverse fasi necessarie alla 
realizzazione di un piccolo reportage: l’idea, il tema, la pianificazione del progetto, il lavoro sul campo, 
l’editing e la presentazione finale del progetto. 

Sarà scelto un tema tra: autoritratti, il riflesso, i dettagli, i colori, le emozioni.
Breve presentazione con proiezioni di immagini di ispirazione, camminata fotografica di 1 ora con uno 
sguardo nuovo, scarico delle immagini, selezione, stampa, momento di critica e condivisione. Le immagini 
create avranno un valore e un significato non solo per la persona che le ha create ma anche per il resto del 
gruppo.

MATERIALE NECESSARIO:

PRESENTAZIONE LABORATORIO – PRESENTAZIONE TEMI ED IMMAGINI Responsabile lab – Valeria
Proiettore - Sara

Un telefono per fare foto + macchina fotografica professionale Un tel per partecipante –
macchina Valeria

Stampante e 5 fogli A4

Computer

Musica



Divertiamoci con la CERAMICA oggetti personali



Dipingi la CERAMICA oggetti personali



Il workshop si svilupperà in un incontro, durante il quali si analizzeranno le diverse fasi necessarie alla 
realizzazione di un oggetto di utilizzo personale con la tecnica del colombino. Un corso di ceramica 
diverso, che segue le diverse inclinazioni. Mano a mano si prenderà confidenza con l’argilla: se si bagna 
scivola e diventa più appiccicosa, se si impasta troppo con le mani si asciuga, le parti più sottili sono più 
fragili e tendono a seccare prima e rischiano di staccarsi, se si assottiglia molto rischia di bucarsi. 
L’applicazione dei colori partirà dall’utilizzo/gioco di diversi colori e dall’utilizzo di diverse tecniche di
applicazione.

Divertiamoci con la CERAMICA oggetti personali

E’ un corso pensato per sviluppare la creatività personale, adatto a rilassarsi e a concentrarsi sul presente. 
Si imparerà a tirare una sfoglia, la tecnica del pizzicato, la tecnica del colombino ele basi di tecnica di 
decorazione per seguire un progetto personale.



Arte e collage – riciclo pallet dipingere fiori



Arte e collage – riciclo pallet dipingere fiori

Il workshop si svilupperà in in un incontro. Verranno presentate immagini di artisti di varie epoche, alcune 
stampe saranno proposte e scelte dai partecipanti. Sarà possibile integrare i manufatti con l’utilizzo di 
pittura oppure matite colorate, le opere potranno poi essere composte, incollate e trasformate. 
E’ un  laboratorio che permette di meravigliarsi ogni volta. E’ pensato per aiutare le persone ad 
intraprendere un percorso che liberi dell’ansia performativa artistica, favorendo la scoperta della propria 
creatività, l’alfabetizzazione creativa, lo sviluppo delle proprie capacità di ascoltarsi e sentirsi al sicuro nel 
processo artistico scegliendo forme, colori e combinazioni.

Per il collage sarà scelto una palette di colori ed una serie di forme in 2 dimensioni con fantasie e/o da 
colorare con pastelli.  Per i dipinti di fiori su legno saranno invece individuati e scelta un fiore oppure una 
pianta da riprodurre con l’aiuto di mascherine sul legno.



Tintura naturale e shibori



Tintura naturale e shibori

Il workshop si svilupperà in un incontro. La tecnica di tintura naturale chiamata Shibori deriva da una parola 
giapponese che indica una tecnica di decorazione dei tessuti antica, tratta dal verbo “shiboru” che significa 
torcere, strizzare, pressare. In Italiano lo chiamiamo maltinto o tintura a riserva, negli Stati uniti è 
conosciuta come tie and dye ed in India come plangi. Lo Shibori è un'antica tecnica di tintura giapponese 
che comprende diversi metodi per decorare i tessuti, “riservando” determinate parti prima del bagno di 
tintura, comprimendo, legando, cucendo la stoffa.

Verranno mostrate varie tecniche di piegatura cercando di individuare le tecniche più semplici per chi 
avesse una manualità ridotta, il risultato sarà comunque sempre sorprendente ed unico. I materiali 
potranno in seguito essere utilizzati per creare shopper, cuscini oppure astucci.



CERAMICA oggetti casa



Laboratorio di cucina



Realizzare un laboratorio di cucina, oltre a essere piacevole, offre l’occasione di: migliorare l’attività 
motoria di mani e dita attraverso la manipolazione di diversi materiali (acqua, zucchero, farina, ecc…);
Perfezionare la coordinazione oculo manuale (schiacciare, toccare, mescolare, creare forme, appallottolare 
ecc.), sperimentando la creatività e lo sviluppo psicoaffettivo;
Costruire un percorso educativo importante per la propria autonomia e autostima, partendo dal “sapere” 
al “saper fare”. 
In questo modo si offre a tutti un’area di ricerca-azione in cui esplorare i vari materiali per comunicare, 
inventare, creare e fare nuove esperienze sia dal punto di vista sensoriale che progettuale e psicomotorio. 
Il tutto, ottenendo anche un risultato appagante, concreto e ben realizzato.

Verrà individuata una ricetta, realizzata e consumate insieme.

Laboratorio di cucina



Un quadro per la mia stanza – ispirato a Bruno Munari



«L’arte è in ognuno di noi bisogna solo lasciarla fluire liberamente… se a un bambino date un 
pennello e i colori e non chiedete nulla colorerà il suo mondo interiore. La creatività deve emergere 
spontaneamente è importante evitare di correggere o aggiungere.» Bruno Munari
Munari metteva a disposizione i materiali (pennelli, colori e vari materiali), i bambini toccavano, 
manipolavano, sporcavano il foglio, esploravano il colore sulle mani, verificavano la consistenza. Gli 
adulti si impegnano a rappresentare forme derivate dall’osservazione. L’obiettivo sarà tornare 
bambini e dipingere, disegnare, colorare, manipolare, costruire solo per il piacere di farlo.

Illustreremo i materiali disponibili, mostreremo alcune informazioni di tipo tecnico e spiegheremo 
come si fa a fare, ma mai cosa si deve fare.

Un quadro per la mia stanza



Stampa stencil e blocchi



Con questo laboratorio sarà bello scoprire l'artista che è in noi! Con colori, spugne e stencil. Creare 
magliette, tovaglie, quadri, biglietti e borse. La tecnica dello stencil diventa facile e accessibile a tutti. 
In questo modo si offre a tutti un’area di ricerca-azione in cui esplorare i vari materiali per 
comunicare, inventare, creare e fare nuove esperienze sia dal punto di vista sensoriale che 
progettuale e psicomotorio. Lo stencil è una tecnica che conquista per la sua semplicità. Si è usato 
molto in passato per decorare le pareti al posto della carta da parati; è utilizzato ancor oggi per 
realizzare graffiti e segnaletiche stradali. In questo divertente laboratorio saranno messe a 
disposizioni varie mascherine per stencil finalizzate alla decorazione di un biglietto di auguri oppure 
una stoffa oppure una shopper o una maglietta. 

Stampa stencil e blocchi



La mia scatola



Il workshop si svilupperà in in un incontro. Verranno presentate varie stoffe con fantasie diverse, oppure 
tinta unita da decorare, alcune decorazioni potranno essere proposte e scelte dai partecipanti. Le scatole a 
seconda delle diverse abilità del partecipante potranno essere poi essere composte, incollate e decorate; 
oppure solo decorate. 
E’ un  laboratorio che permette di creare un contenitore per se, per abbellire la propria stanza.
L’obiettivo è di divertirsi, svagarsi , ma anche acquisizione dell’autonomia nell’esecuzione. La scelta della 
stoffa e l’allestimento della postazione lavorativa con gli strumenti necessari allo svolgimento del compito 
saranno svolti con il supporto dei responsabili del laboratorio.

La mia scatola



KOKEDAMA



«Una leggenda narra che un contadino giapponese in condizioni di estrema povertà, non potendo 
permettersi di comprare vasi di coccio, avvolse le piante in sfere di terra fertile e drenante, poi le ricoprì di 
muschio e creò il primo kokedama della storia.» La parola kokedama significa letteralmente “palla di 
muschio” ed è un termine che proviene dalla lingua e dalla cultura giapponese. Si tratta di un modo 
di coltivare e disporre le piante che risale al 1600 e deriva dall’antichissima arte del bonsai. costituita 
da una sfera di terriccio ricoperta di muschio all’interno della quale vengono disposte delle piante. 
Una soluzione molto poetica e sostenibile, oggetti verdi di design per la casa.
Si tratta di composizioni floreali dallo spiccato carattere decorativo e di design, realizzate con diversi 
tipi di piante: felci, piante da fiore, bambù, erbe aromatiche, piante grasse… Si realizza facilmente e 
non servono nozioni da giardiniere. Anzi, lo si può sfruttare come passatempo per rilassarsi. I 
partecipanti si potranno divertire e sporcare nella pulizia delle radici della pianta, e nel mescolare 
acqua, torba e terriccio; per la fase finale di chiusura sarà necessario un supporto, ma il risultato è 
assicurato e potrà essere portato a casa.

La mia scatola

https://www.tuttogreen.it/felci-piante-ornamentali/
https://www.tuttogreen.it/il-bambu-pianta-esotica-poco-eco-friendly-per-i-nostri-giardini/
https://www.tuttogreen.it/come-curare-le-piante-grasse/


Telaio di sogni



Il laboratorio di tessitura a mano è un incontro durante il quali conosceremo l’antica tecnica della 
tessitura, le sue caratteristiche, le tematiche relative ai diversi materiali tessili impiegati, la 
preparazione dell’ordito, la realizzazione di una piccola trama semplice, la realizzazione di una piccola 
tessitura con materiali diversi.
La scelta dei materiali e dei filati è una parte divertente, il lavoro manuale permette di rafforzare la 
concentrazione e la precisione del gesto e del risultato; l’accuratezza del lavoro di tessitura consente 
di sperimentare la lentezza con i suoi risvolti in termini di rilassamento e anche di ottenimento di una 
migliore prestazione di sé. La musica, il ritmo accompagneranno questo incontro, si potranno 
scoprire doti di concentrazione oppure concentrarsi sul rilassamento e godersi il momento. Non si 
richiede perfezione e il risultato anche se apparentemente confuso sarà un’espressione individuale 
importante e ogni volta diversa.
La tessitura aiuta la manualità, la concentrazione, dilata i tempi d’attenzione, è molto importante per 
memorizzare passaggi logici (l’intreccio è fatto di calcoli, qualora venga sbagliato un passaggio, la 
trama avrà degli splendidi difetti), lasciando campo aperto alla fantasia sui materiali e i colori da 
scegliere ed utilizzare.

Telaio dei sogni




