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L’O.C.I.L’O.C.I.  
 

L’ Opificio L’ Opificio Creattivo Creattivo IntergenerazionaleIntergenerazionale  

Progetto sostenuto con i fondi  



Con il progetto Con il progetto L’O.C.I.L’O.C.I., ,   

finanziato con i finanziato con i   

fondi Otto per Mille fondi Otto per Mille   

della Chiesa Valdese, della Chiesa Valdese,   

l’associazione  A.R.CA. attiverà l’associazione  A.R.CA. attiverà   

presso la propria sedepresso la propria sede  

l’ Opificio Creattivo Intergenerazionale, l’ Opificio Creattivo Intergenerazionale,   

spazio fisico, operativo e concettuale spazio fisico, operativo e concettuale   

di cittadinanza attiva di cittadinanza attiva   

che coinvolgerà che coinvolgerà   

innovativamente minori e giovani, in innovativamente minori e giovani, in 

condizione di disagio e/o svantaggio, ed condizione di disagio e/o svantaggio, ed 

anziani del comune di Castel Volturnoanziani del comune di Castel Volturno  

  
  

Queste le attività:Queste le attività:  

--Percorso di sostegno allo studio per mi-Percorso di sostegno allo studio per mi-

nori;nori;  

--Laboratorio di cucina; Laboratorio di cucina;   

--Laboratorio di antichi mestieri;Laboratorio di antichi mestieri;  

--Laboratorio tecnologico Laboratorio tecnologico   

di comunicazione.di comunicazione.  

Più spazio allaPiù spazio alla    

creattività!creattività!  

La collaborazione intergenerazionale La collaborazione intergenerazionale 

sarà l’innovativa metodologia d’azione sarà l’innovativa metodologia d’azione 

dell’dell’OpificioOpificio, ,   

incentrato sullo scambio di esperienze, incentrato sullo scambio di esperienze, 

recupero di tradizioni coniugati con la recupero di tradizioni coniugati con la 

diffusione e la conoscenza delle diffusione e la conoscenza delle   

innovazioni tecnologiche. innovazioni tecnologiche.   

Lo scopo sarà quello di creare una soli-Lo scopo sarà quello di creare una soli-

da infrastruttura di valori e riferimenti da infrastruttura di valori e riferimenti 

dove il confronto diretto dove il confronto diretto   

tra destinatari di “tempi” diversi tra destinatari di “tempi” diversi   

possa promuovere la legalità, lpossa promuovere la legalità, l  

’osservanza delle regole di cittadinanza ’osservanza delle regole di cittadinanza 

e convivenza civile e convivenza civile   

e contrastare concretamente e contrastare concretamente   

diffusi atteggiamenti discriminatori tra diffusi atteggiamenti discriminatori tra 

generazioni, generazioni,   

sviluppando in tutti sviluppando in tutti   

un senso di appartenenza un senso di appartenenza   

ad una cultura comune e rendere la ad una cultura comune e rendere la 

diversità sociale e/o generazionale una diversità sociale e/o generazionale una 

risorsa ed un arricchimento.risorsa ed un arricchimento.  

Gli obiettivi  Gli obiettivi    

dell’Opificio dell’Opificio   

La società ha bisogno La società ha bisogno 

di tutti!di tutti!  

Sviluppare  Sviluppare  le potenzialità dei mi-le potenzialità dei mi-

nori e giovani destinatari, nori e giovani destinatari,   

lasciandogli esprimere le loro capa-lasciandogli esprimere le loro capa-

cità,  personalità e abilità;cità,  personalità e abilità;  

  

RealizzareRealizzare  un percorso un percorso   

di informazione e sensibilizzazione di informazione e sensibilizzazione 

alla prevenzione dei disturbi del alla prevenzione dei disturbi del 

comportamento alimentare che sia comportamento alimentare che sia 

però anche momento significativo di però anche momento significativo di 

socializzazione e confronto, socializzazione e confronto,   

interpersonale e generazionale;interpersonale e generazionale;  

  

  

Favorire Favorire il dialogo tra destinatari il dialogo tra destinatari 

di “tempi diversi” attraverso di “tempi diversi” attraverso   

la diffusione della conoscenza delle la diffusione della conoscenza delle 

innovazioni tecnologiche per evitare innovazioni tecnologiche per evitare   

fenomeni di esclusione socialefenomeni di esclusione sociale  


