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PROGETTO 
“I CANTIERI SOCIALI” 

Circolo culturale – Centro di aggregazione sociale  
Laboratori socio-ambientali  

 

FINALITA’del PROGETTO 

I Cantieri Sociali sono un progetto sperimentale cui partecipano varie associazioni e gruppi attivi 

nel mondo del volontariato sociale con l’intento di connettere e mettere in rete esperienze 

diverse, coniugando la tutela ambientale con la promozione sociale dei cittadini più deboli. 

I Cantieri Sociali nascono come incubatore di progetti socio-ambientali volti ad offrire servizi 

permanenti alla cittadinanza con particolare attenzione per le fasce economicamente e 

socialmente più deboli. 

I Cantieri Sociali saranno pertanto anche luogo di incontro per la città di Messina, cosicché il 

confronto sulle possibilità di sviluppo sostenibile e le iniziative volte alla tutela e riqualificazione 

dell’ambiente urbano divengano occasione di aggregazione e integrazione tra cittadini: giovani e 

anziani, italiani e stranieri…  

Il valore aggiunto dei Cantieri Sociali, dunque, sarà quello di offrire servizi rivolti a quelle fasce 

sociali comunemente definite “svantaggiate”, organizzandoli però in un contesto di partecipazione 

aperto a tutti gli altri cittadini e rispettoso dell’ambiente.  

UTENTI 

Il Progetto si rivolge a tutti i cittadini con particolare attenzione alle categorie più deboli quali 

minori, anziani , stranieri, ecc…  

Inoltre, tutte le iniziative organizzate dai Cantieri Sociali (Ecoconsulenze, biblioteca, cineforum, 

mostre, banco del baratto e banca del tempo, ecc…) saranno liberamente fruibili da tutti gli 

anziani già utenti dell’Ente Casa Pia e in alcuni casi potranno prevederne la partecipazione diretta 

(per es. l’allestimento della mostra sui giochi antichi richiederà il contributo di tutti coloro che 

vorranno portare la propria testimonianza sui giochi di un tempo). 

Tutti gli utenti, regolarmente iscritti presso i vari soggetti che realizzano il progetto compresa 

l’Ipab, dovranno munirsi di assicurazione personale. 

ATTIVITA’ e SERVIZI OFFERTI:  

I servizi e le attività qui di seguito elencati rappresentano una prima sperimentazione dei Cantieri 

Sociali. Col proseguire delle attività, i Cantieri si ripropongono di rafforzare la rete territoriale dei 

gruppi e delle associazioni partner del progetto e di rivedere il progetto che sarà se necessario 
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aggiornato semestralmente, anche in funzione del gradimento e del successo ottenuto dalle 

attività proposte agli utenti. 

EcoSportello di assistenza e consulenza su Energia, Acqua, Rifiuti e Consumo critico 
A chi è rivolto: a tutti i cittadini 
Come si svolge: aperto tutti i venerdì e allestito in Piazza Casa Pia la prima domenica di ogni mese, 
l’Ecosportello offre consulenze sulle possibilità di risparmio idrico, raccolta differenziata, acquisti 
responsabili, ma soprattutto i vantaggi delle energie alternative e le procedure per accedervi. 

Biblioteca tematica 

A chi è rivolto: a tutti i cittadini 
Come si svolge: possibilità di consultare in loco o richiedere in prestito romanzi, saggi, manuali, 
testi normativi e testi scolastici per oltre 100 titoli sui temi socio-ambientali. 

Cineforum 

A chi è rivolto: a tutti i cittadini 
Come si svolge: periodicamente saranno organizzate rassegne di film e documentari: una 
piacevole occasione di svago ma al tempo stesso anche un modo diverso di informarsi e 
confrontarsi sui temi di ecologia, natura e società. 

Mostra permanente dei giochi antichi e di strada 

A chi è rivolto: a tutti i cittadini 
Come si svolge: aquiloni, trottole, corda per saltare, ecc…: una mostra che farà incontrare e 
divertire nonni e nipoti. La mostra sarà allestita con il contributo di tutti coloro che porteranno la 
propria testimonianza –verbale o fotografica- sui giochi di un tempo. 

Sportello e laboratori di Banca del Tempo 

A chi è rivolto: a tutti i cittadini 
Come si svolge: la Banca del Tempo di Messina "Zancle Solidale" attiverà in loco uno sportello 
aperto a tutti i cittadini che desiderino scambiare saperi, talenti e competenze usando il tempo 
come moneta, sperimentando così i valori di solidarietà e reciprocità che sono alla base degli 
scambi stessi. Ha inoltre in programma l'attivazione di una serie di laboratori riguardanti diversi 
settori (lingue straniere, informatica, cucina, maglia e cucito, erboristeria, ecc..) aperti a tutti i 
soci/correntisti. Periodicamente potranno essere organizzati anche scambi di oggetti usati, una 
risposta etica alla crisi economica, oltre che un'alternativa ecologica all'usa e getta.   

Attività ludico/pedagogica e Laboratori ludici e artistici 
A chi è rivolto: minori e giovani italiani e stranieri  
Come si svolge: L’attività ludico/pedagogica si svolgerà principalmente nelle mattinate della settimana.  
Saranno organizzati inoltre durante tutto l’anno laboratori ludico-pedagogici con attività artistiche e 
manuali, il tutto in accordo con la concezione antroposofica sviluppata da Rudolf Steiner e con l’ausilio di 
soci esperti nella materia;  
Periodicamente, poi, saranno organizzati degli eventi tematici (mostre, spettacoli teatrali, ecc…) correlati 
alle attività laboratoriali stesse.  
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SERVIZI E ATTIVITA’ PER GLI ANZIANI GIA’UTENTI DELL’IPAB CASA PIA 

A integrazione e completamento di quanto già descritto nelle pagine precedenti, vogliamo fornire 

ulteriori dettagli  sui servizi e le attività che i Cantieri Sociali intendono offrire agli anziani già utenti 

dell’Ipab Casa Pia. Tali servizi saranno garantiti per 10 mesi l’anno (indicativamente dalla metà di 

settembre alla metà di luglio). 

 

1. Libera fruizione di locali e attrezzature 
Come già detto è garantita la fruizione dei locali, che resteranno aperti indicativamente da 5 

pomeriggi a settimana per garantire lo svolgimento delle attività offerte dall’Ente Casa Pia rivolte 

agli anziani iscritti negli appositi elenchi ai quali è data la possibilità di ritrovarsi liberamente, 

discutere, giocare a carte, ecc… Essi inoltre potranno avere accesso ai giochi di società (carte, 

tombola, scacchi, ecc… ), alla biblioteca e alle apparecchiature stereofoniche, per l’organizzazione 

di pomeriggi danzanti o semplici ascolti musicali. 
 

2. Libero accesso alle attività ludico-ricreative organizzate  e ai servizi informativi  
Tutte le iniziative già descritte, promosse dai Cantieri Sociali, saranno liberamente aperte agli 

anziani già utenti dell’Ipab Casa Pia: sportelli informativi, cineforum, mostre, spettacoli, laboratori 

artistici, ecc…  
 

3. Coinvolgimento nella progettazione e gestione di attività finalizzate allo scambio 
intergenerazionale 

Il Progetto dei Cantieri Sociali vuole rendere  gli anziani soggetto attivo,  mettendoli, da 

protagonisti, in relazione con il mondo e con i giovani. A seguito di incontri e confronti con gli 

anziani stessi, il nostro progetto mira a lanciare iniziative finalizzate allo scambio 

intergenerazionale: partendo dalla specificità dei talenti e degli interessi, potranno essere attivati 

ad esempio corsi di informatica organizzati dai più giovani per gli anziani,ma anche corsi di cucina, 

ballo, ricamo o doposcuola organizzati dai più anziani per i più giovani, ecc… 
 

4. Servizio di Banca del Tempo 
La Banca del Tempo di Messina "Zancle Solidale" mette a disposizione degli anziani già utenti 

dell''Ipab Casa Pia sia lo sportello sia i laboratori che intende organizzare, al fine di renderli 

partecipi di nuove modalità di relazione e di solidarietà, basate sullo scambio di tempo, tempo che 

ciascuno mette gratuitamente a disposizione per aiutare l’altro. 

 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

Il suesposto progetto sarà realizzato utilizzando i locali posti al piano superiore dell’edificio e l’area esterna 

di pertinenza, di proprietà dell’Ipab. L’ala sud è stata utilizzata sino a pochi mesi fa come Centro diurno per 

anziani, mentre quella nord è dismessa da tempo ed è stata sede di uffici di una organizzazione sindacale.  

A causa delle inidonee condizioni d’uso dei predetti locali, il progetto sarà realizzato sfruttando 

gradatamente gli stessi  man mano che saranno ripristinati e resi utilizzabili secondo le destinazioni d’uso 

previste dal presente progetto.  
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Attraverso il ripristino dell’ala sud sarà possibile l’immediata ripresa delle attività ricreative e di 

socializzazione a favore degli anziani operate nelle ore pomeridiane dall’Ipab prima della loro chiusura  

avvenuta nel marzo del 2014. Sfruttando le restanti ore disponibili della giornata, soprattutto nelle ore 

antimeridiane, si potrà avviare in maniera graduale il resto delle attività previste dal progetto. Per quanto 

riguarda in particolare l’attività ludico pedagogica, sarà avviato da subito un gruppo giochi e dei laboratori, 

utilizzando momentaneamente i due vani ufficio dislocati lungo il corridoio di accesso, in attesa di una loro 

definitiva allocazione nell’ala nord. 

Il progetto, una volta ultimati i lavori di ripristino e adeguamento del’ala nord, sarà esteso a tutta la 

struttura, mantenendo l’ala sud a centro diurno per lo svolgimento del cineforum, biblioteca, eco sportello, 

gioco carte, danza, etc. mentre l’ala nord sarà destinata allo svolgimento delle attività rivolte ai bambini, 

con l’obiettivo di destinare tali locali anche a scuola materna con specifico indirizzo steineriano. Gli 

ambienti centrali dislocati lungo l’ingresso dell’ala sud saranno destinati allo svolgimento delle attività 

amministrative, organizzative.   

Le associazioni durante lo svolgimento delle attività del presente progetto, insedieranno le proprie sedi 

operative negli stessi locali, al fine di meglio governare il processo dall’organizzazione al coordinamento alla 

integrazione. 

   


