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Uno spazio dove allenare la mente non i muscoli.... uno spazio aperto a tutti i ragazzi che vogliono
sperimentare attraverso il gioco tecniche di espressione nuove e creative. Non si richiede nulla,
solo il piacere e la voglia di “fare”; se sei attaccato al telefonino o hai solo voglia di sbeffeggiare il
prossimo.... non è un posto per te.

Se sei anche più grande e hai vo-
glia di spazio e strutture per spe-
rimentare le tue idee o i tuoi
progetti qui puoi trovare i mezzi,
lo spazio e... anche qualcuno che
ti ascolta. BEVERARA129



Sono cua 10 annimi piace molto sto cuartiereperche conoscomolte personodiventate lamia secondafamiglia le vogliomolto benee ci divertiamomolto anche sefaciamo casini
Lunica cosa che mi piace della Beverara sono
gli amici anche se litighiamo spesso.
Poi ò bello pure il corso delle macchinine perchè
impariamo a usare le macchinine poi
impariamo un podi meccanica, mi e sembrata
una buona idea fare questo corso
con gli amici che poi e anche
vicino a casa, è come un obbi più-meno.

Abito in questo quartiere da un anno e mezzo
e sento che è come casa mia, non potrò mai
andarmene, ho conosciuto un casino di persone
e le voglio molto bene sono la mia seconda fami_
glia,,, anche se litighiamo non potrei mai abband_
onarli. Sono cambiate molte cose da quando sono arrivata...
come il parcheggio... prima non era
così ordinato, prima era una palude. appena
pioveva si faceva un lago enorme.
adesso è molto ordinato e sinceramente lo
preferisco così.

La cosa piu bella della Beverara
sono gli amici e il corso
di Maurizio è bello perchè
impari molte cose come sistemare
la catena cambi alla camera
d’aria.
Posso uscire di sera
perchè sono **** (non comprensibile)

A me piace questo quartiere perchè ci sono i miei amici
e tutte le cose belle che potresti desiderare Ma succede che a volte liti-
ghiamo oppure altri rifiutano altre persone ecc
ma dopo 1 ora tutti fanno pace si torna amici oppure
migliori amici. Comunque in sto quartiere succede di tutto
e di piu, giriamo in bici, giochiamo, ci diamo dei consigli, inventiamo
nuove cose ecc.. oppure si scherza con gli ami_
ci o si gioca con delle persone nuove (nuovi arrivati cugini
fratelli grandi, parenti amici di altre zone) e poi non ci
fermiamo mai siamo super energetici e pronti a ogni cosa.

a me mi piacce le macchine
mi piacce giocare con le bici
mi piacciono i droni
mi piacce disegnare
mi piacce la musica
mi piacce costruire
non mi piacce il kebab
mi piacce il calcio
mi piacce lavorare
mi piacce la ferrari
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Io mi chiamo ***** ho 10
anni vivo con mia madre e
mio padre e mia sorella al
giorno viviamo tante avventure
i miei genitori vanno ha lavorare
e io vado a scuola e alla sera
parliamo di cosa abbiamo fatto
in giornata.

Il laboratorio e il contesto
Oltre le attività ludico/tecniche che si svolgono all’interno di Labidea ogni tanto ci si parla, sia per vedere
cosa fare e anche per osservare quello che ci circonda.
Parlando vengono stimolate le riflessioni su quello che più colpisce del microcosmo di via della Beverara.
Una delle esigenze più sentite è la situazione di sporcizia che ci circonda (e di cui anche i ragazzi stessi
sono fautori!) dalle chiacchiere e dalle interviste che i ragazzi hanno effettuato si sono individuate due
azioni da proporre agli amministratori:
REALIZZAZIONE DI UNA STATUA da posizionare all'esterno nell'area a verde. Tale statua dovrebbe essere un
monito e un invito a non gettare rifiuti dai ballatoi soprastanti. Abbiamo, con l'aiuto dei ragazzi e di alcuni genitori, pulito tali
aree già tre volte ma continua il getto di spazzatura dai piani superiori. L'idea è di realizzare un uomo seduto che, guar-
dando i ballatoi, con una mano faccia segno di no e con l'altra indichi un cestino in cui buttare i rifiuti. Questo progetto, per
la realizzazione, comprende capacità di disegno e di realizzazione del modello in argilla (o plastilina); inoltre si vorrebbe at-
tivare un contatto tra i ragazzi e le istituzioni cui dovrà essere presentato il progetto
RICHIESTA DI STAZIONI ECOLOGICHE da posizionare nel nuovo parcheggio, in prossimità del fabbricato. At-
tualmente per raggiungere i contenitori esistenti si è costretti ad un lungo e tortuoso cammino. Questo incoraggia l’abban-
dono dei rifiuti in aree comuni.
RICHIESTA DI ATTREZZI GINNICI da posizionare nell’area a verde del nuovo parcheggio, richiesta caldeggiata dai
ragazzi più grandi e che non prevede attrezzature particolarmente costose. Questa sarebbe una iniziativa da condividere
con i ragazzi locali.

La percezione del “luogo” da parte dei ragazzi
NON è negativa, assume molta importanza la 
possibilità di incontro tra coetanei.
N.B. Tutto quanto scritto dai ragazzi è riportato fedelmente.



All’inizio nella gara che aveva detto
Miki pensavo di arrivare ultimo ero in ansia
pensavo di perdere allora ho pensato di andare
una via di mezzo e di impegnarmi.
Maurizio mi ha detto che mi dovevo rilassarmi
e stare calmo. appena ho iniziato la gara ero
ansioso poi ho fatto un respiro e sonostato
calmo, poi è arrivato un mio amico e
mi ha detto che avevo vinto allora ho
lasciato il telecomando e tutti mi avevavono
tutti abbracciato.
ero contentissimo
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La serata mi è piacciuta tantissimo soprattutto sono
stato molto orgoglioso di queste cose peroò e 
stato molto bello ci voglio ritornare
mi sono l’asciato andare sopratutto la gara
per vincere mi stavo divertendo e volevo
vincere anchè per prendere
la macchina ma volevo fare il mio
nome perchè volevo essere il piu
bravo.

All’inizio 
il papà di

 **** e di 
****

ci hanno 
accompa

gnato al

BOSLOT
 di Casal

ecchio di
 Reno.

Siamo ar
rivati e il 

maestro

ci stava a
spettand

o fuori ci 
ha detto

il nome M
iki.

ci a acco
mpagnat

o in una 
spece

di magaz
ino è abb

iamo vist
o una

pista lung
a 58 met

ri.

ci ha fatto
 girare co

me ci pre
va

dopo ci a
 fatto fare

delle gar
e e una d

i loro

lo vinta.

mi e piac
uto tanto

 ci vorrei

ritornare

La gara è
 stata em

ozzionan
te ma diff

ici_

le: io il ca
pannone

 me lo as
pettavo

molto più
 lungo, p

erò è sta
to belliss

imo:

e la pista
 e stato b

ellissimo
,

non parli
amo della

 gara!, ap
pena

ho visto M
iki che gu

idava

mi sono s
tupito! qu

anto

vorrei far
 parte de

lla

BO SLT.

UN POMERIGGIO AL BO-SLOT Questa estate i ragazzi di Labidea hanno avuto 
l’opportunità di gareggiare con il due volte cam-
pione italiano di SlotCars “Miki”, nei locali del Bo-
Slot di Casalecchio di Reno che ha messo a
disposizione auto professionali e la pista da 58
metri. Sperando di poter ripetere la bella esperienza
raccogliamo alcuni pensieri dei partecipanti.

IMPORTANTI SPONSORIZZAZIONI PER IL LABORATORIO
DA PARTE DI AZIENDE PRIVATE

Queste sponsorizzazioni “tecniche” sono essenziali per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro
“diverso” da quello che solitamente viene proposto. Un grande grazie quindi a queste due
Aziende che si sono offerte per trasmettere ai ragazzi conoscenze utili al loro futuro.

Azienda leader mondiale nel campo del modellismo statico e delle
miniature in genere, dagli aerei alle figure, dai camion alle moto.
Con il loro aiuto cercheremo di conoscere il processo progettuale
che porta al prodotto finito. Tramite una società del gruppo sarà inol-
tre possibile acquisire dei Robot programmabili.
Il primo contributo è stato l’invito gratuito al ModelGame di Bologna
per i ragazzi del laboratorio.

Azienda leader nella realizzazione di SlotCars esportate in tutto il
mondo. Il loro contributo sarò di tipo “conoscitivo” della tecnica e di
tipo materiale, con la fornitura di quegli accessori che aiuteranno i
ragazzi a costruirsi le proprie macchine.
Con i loro consigli e accessori sarà più facile ai ragazzi disegnare il
proprio telaio, stamparlo con la nostra stampante 3D e poi comple-
tarlo con gli accessori Slot.it.



ATTIVITA’ GRATUITE....
LABORATORI CORSI E VARIE in via della Beverara

129 e... oltre
Normalmente le varie attività vengono comunicate con l’affissione temporanea di volan-
tini lungo i percorsi del fabbricato di via Beverara 129. Altro mezzo di comunicazione è at-
traverso il gruppo WhatsApp dei ragazzi iscritti a Labidea.
Per facilitare ulteriormente i contatti il C.V.L. (Coordinamento Volontariato Lame) ha atti-
vato un numero di telefono mobile cui chiamare e/o inviare messaggi:
CVL/Labidea 373 726 2801

in svolgimento a dicembre
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CORSO DI TAGLIO E CUCITO
Tutti i mercoledì mattina dalle 9,00 alle 12,00 nella sala Comune di via della Beverara 129

CORSO DI SARTORIA
Tutti i mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30 nella sala Comune di via della Beverara 129

CORSO DI ITALIANO A1
come da programma:

LABIDEA
Tutti i martedì e mercoledì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,30, nei laboratori di via della Beverara 129

LABORATORI ri-CREAtTIVI
venerdì 2 / 9 e 16 Dicembre, per bambini da 8 a 11 anni, nella sala Comune di via della Beverara 129

ABCirco!
Laboratori di teatro-circo per ragazzi dai 12 ai 16 anni, tutti i martedì dalle 17 alle 19 presso l’Oratorio della
Parrocchia S. Bartolomeo via della Beverara 86

GRAZIE AL CONTRIBUTO DI

In attivazione per Gennaio
Corso/Laboratorio di Video Editing
Corso di Informatica di base


