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Benvenuto nella mia Bottega 2017
Progetto didattico per le scuole elementari, medie e superiori per scoprire il valore dellʻartigianato
Confartigianato Venezia insieme ad Artsystem hanno il piacere di comunicarVi che il progetto “IL MESTIERE DELL’ARTIGIANO.
BENVENUTO NELLA MIA BOTTEGA!” partirà per la settima edizione da febbraio a maggio 2017.
Vi invitiamo a dare una adesione di massima, utile per assicurarsi la gratuità garantita alle prime 70 prenotazioni, inviando, entro il
20/12/2016, a uno dei recapiti riportati sul modulo sottostante, le vs. opzioni di partecipazione insieme ai vs. contatti personali e della
scuola. A questi recapiti, nel mese di gennaio 2017, la segreteria del progetto invierà documentazione specifica e dettagliata con le
proposte didattiche per ciascun mestiere e il modulo per confermare e perfezionare tempi e modi delle vostre scelte. A tale proposito si
ricorda la scansione temporale dei laboratori e la loro preferibile suddivisione per classi (eventualmente la segreteria didattica è a disposizione per spiegare nel dettaglio le attività).
classi 1>2 elementare :

calzolaio (febbraio)tQBTUJDDFSF(maggio)tGPSOBJP(maggio)

1

Caleghèr

2

Fravo

muschiere GFCCSBJP tfabbro (marzo) tGBMFHOBNF(marzo)tNEhBTDJB(marzo)t
torrefattore (maggio)
classi medie/superiori : scalpellino GFCCSBJP tstuccatore GFCCSBJP torafo BQSJMF tm.vetraio BQSJMF t
terraziere (aprile)

3

Marangòn

Insegnante:

4

Squerariòl
Remèr

Scuola:

5

Orése

6

Verièr

7

Fornèr o Pistor

classi:

8

Tajapiera

n° totale bambini/ragazzi:

9

Stucadòr

10

Scaleter

11

Torrefator

12

Muschiere

s Inoltre per le Scuole Superiori di Secondo Grado:
Sono interessato a far incontrare le classi .................................................................................................................. con:
[ ] CONFARTIGIANATO DI VENEZIA: per ricevere informazioni sulle attività
produttive nel territorio veneziano e sull'inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro Artigianale o della Piccola Media Impresa
[ ] UNESCO , uff. di Venezia (P.zzo Zorzi): per sensibilizzare i ragazzi verso
il patrimonio dei beni Intangibili in particolare a Venezia (conv. Unesco 2003)

13

Terrazzer

classi 3>5 elementare :

mail:
tel/insegnante:

tel/scuola:

cell/insegnante:

fax/scuola:

* solo il raggiungimento di un congruo n° di rchieste renderà possibile l'attivazione degli incontri

compilare e restituire entro il 20/12/2016 a:
mail: artsystem@artsystem.it / segreteria@artigianivenezia.it
fax: 041 8623993 / 041 5299210

è una iniziativa
Confartigianato Venezia
San Lio, Castello 5653/4 - 30122 Venezia
tel 041 5299238
segreteria@artigianivenezia.it
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Gentile Insegnante,
desideriamo informarla che la sesta edizione del progetto didattico
da febbraio a maggio 2017.

Benvenuto nella mia Bottega 2017

si svolgerà

tLa Confartigianato di Venezia e Artsystem ringraziano quanti di Voi hanno scelto negli anni passati questo cammino per i propri alunni.
Adesione che è diventata per molti docenti condivisione nel sostenere il progetto, collaborando anche alla didattica in virtù del valore culturale ed educativo che l’iniziativa persegue.
tLo staff organizzativo sta mettendo a punto le novità e coordinando i protagonisti principali:
tPMUSFB[JFOEFBSUJHJBOFTJSFOEFSBOOPEJTQPOJCJMJBEBDDPHMJFSFMFDMBTTJBEFSFOUJBM1SPHFUUPOFM$FOUSP4UPSJco di Venezia, Lido, Isole e Litorale di Cavallino- Treporti.
tChi non avesse ancora inserito il progetto nelle proprie programmazioni, può chiedere fin d’ora informazioni
dettagliate contattando i recapiti indicati nella scheda di adesione. In sintesi il progetto si offre non solo come filo
conduttore per molti argomenti della programmazione annuale (arte, storia, geografia, scienze, tecnica,…) ma
anche come esperienza educativa alla riscoperta delle relazioni, della comunicazione orale, delle cose durature e
uniche, delle tradizioni.
t*MTPTUFHOPJTUJUV[JPOBMFEFMM6/&4$0 DIFUBOUPIBHSBUJöDBUPJMMBWPSPEJ$POGBSUJHJBOBUP7FOF[JBF"SUTZTUFN
negli anni scorsi, viene confermato anche quest’anno. La collaborazione si concretizzerà in una proposta nuova
SJWPMUBBJSBHB[[JMJDFBMJDPOMPSPTJBOESË0-53&MBTQFUUPNBUFSJBMFFJDPOöOJHFPHSBöDJEFMMBDJUUË TJQBSMFSËQFSDJÛ
di Intangible Cultural Heritage, cioè di tutti quei beni immateriali che contribuiscono a caratterizzare una civiltà.
È importante compilare entro i termini indicati la scheda stampata sul retro della presente e inviarla ai numeri indicati per
PQ[JPOBSFMFQSFGFSFO[FEJQFSDPSTPFBTTJDVSBS7JMBHSBUVJUËEFMTFSWJ[JP3JDPSEJBNPDIFHMJJODPOUSJEJTQPOJCJMJQFSDJBTDVO
mestiere sono al massimo 8 nell’arco di un mese e quindi, come accaduto negli anni passati, è possibile che non si riesca
ad accontentare tutti.
$POöEJBNPJOVOBQBSUFDJQB[JPOFBNQJB DPNFHJËWFSJöDBUPTJOFHMJBOOJTDPSTJ1BSUFDJQB[JPOFDIFEJWFOUBFWJEFOUF
TFHOBMFBMMF*TUJUV[JPOJDIFMBTDVPMBIBQBSUJDPMBSNFOUFB$603&HMJVPNJOJDIFOFMMBOPTUSBDJUUË TQFTTPTQPHMJBUBEFMMB
sua reale identità per assolvere alle richieste del mercato turistico, incarnano ancora tradizioni, valori e abilità che si
devono continuare a trasmettere come patrimonio ai nostri giovani di oggi, uomini di domani.
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