
 
 

 

Schema di presentazione dei contenuti della sperimentazione 
 
 

Nei 5 Paesi coinvolti nella sperimentazione del progetto FormBridge (Francia, Belgio, Grecia, Germania, Italia) saranno coinvolti 
circa 72 ragazze e ragazzi (almeno 12 giovani in ciascun Paese partner). 
Di seguito una scheda sintetica descrittiva del Laboratorio “La Tavolata Comunitaria” realizzato in Italia da Cefal Emilia Romagna 
in collaborazione con l’Associazione Cantieri Meticci. 
 
 
PROFESSIONISTI CHE INTERVENGONO NEL LABORATORIO (RUOLO E COMPETENZE) 

Un/a tecnic* di scena 
Un/a decoratore/trice 
Un/a insegnante/tutor per le riprese video 
Due tutor 

 
 
 



 
TARGET DI RIFERIMENTO" (numero di partecipanti, età, sesso, lingua madre, ecc.) 

Studenti inseriti nei percorsi di istruzione e formazione (IeFP) gestiti dal CEFAL  
Il gruppo di almeno 12 studenti sarà diviso tra il laboratorio di falegnameria e quello di decorazione; tutt* saranno 
coinvolt* in un trasversale percorso di documentazione dell'esperimento (produzione di un video). 

 
 
PRE-REQUISITI DEI PARTECIPANTI (SE PRESENTI) 

Non sono previsti requisiti in ingresso 

 
 
OBIETTIVI DEL LABORATORIO (OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE) 

La “Tavolata Comunitaria”" è un dispositivo di arte relazionale per la realizzazione della struttura in legno, delle tovaglie e 
degli oggetti decorativi, che aiutino i partecipanti ad acquisire non solo competenze tecnico-professionali (falegnameria e 
cucito/decorazione e in particolare) ma anche relazionali ed espressive.   
Le competenze acquisite sono valorizzate dalla creazione di eventi di animazione e convivialità intorno al tavolo che, 
collocato in spazi pubblici, diventerà uno strumento di supporto al benessere della comunità. 
I moduli di legno di cui è composto il tavolo sono costruiti o adattati per essere collegati tra loro in modo composito a 
seconda degli spazi in cui il tavolo viene assemblato (vedi immagini sotto). Pertanto, avranno fori e fessure in cui si possono 
inserire cavi per fissare la struttura e renderla sicura. 

Allo stesso tempo, il gruppo lavorerà alla realizzazione di una tovaglia composita, ognun* potrà contribuire decorando 
(tingendo, scrivendo, ricamando, ecc..) il proprio pezzo di tessuto e/o gli oggetti decorativi che saranno poi assemblati. Il 
patchwork di tessuti e oggetti è pensato a partire dal recupero di materiali di scarto. 
La tavolata comunitaria accoglierà le persone nel modo più duttile possibile, può essere utilizzata per mangiare, a distanza, 
tutti insieme, o per fare attività artistiche o semplicemente per partecipare a uno spettacolo. Intorno alla tavola saranno 
organizzati diversi eventi pubblici.  



L'intero processo di costruzione del tavolo di legno, le tovaglie, gli oggetti e l'organizzazione degli eventi saranno 
documentati da riprese video. 
 

 



 



 
OBIETTIVI INDIVIDUALI  

Socializzazione e autonomia a partire da: 

• acquisizione di abilità e competenze tecnico/professionali e trasversali 

• interesse per un progetto collettivo 

• valutazione e co-valutazione del lavoro svolto, dei progressi di ogni persona  
 

Orientamento e scoperta delle professioni:  

• la rivalutazione della persona in un contesto di lavoro/laboratorio 

• confronto con un modello di lavoro 

• (auto) valutazione delle proprie capacità e competenze  

• connessione con l’ambiente circostante 

• costruzione progressiva di legami tra il cantiere e l'ambiente professionale.  
 

Ogni partecipante sarà accompagnato nell’acquisizione di: 

• Alcune competenze di base relative al percorso di studi (competenze matematiche e scientifiche, competenze 
documentali e digitali - competenze di base), attraverso un'attività dinamica e "accattivante" 

• Competenze tecniche e professionali  

• Competenze trasversali 
Per ogni partecipante si tratta di prendere parte a un campo di lavoro multisettoriale attraverso il quale comprendere alcuni 
elementi dei mestieri tradizionali, collegando l'esperienza al percorso di studio ed elaborando il proprio progetto 
professionale e personale. 
 
 

 
 
 



COMPETENZE TECNICHE DA ACQUISIRE 

Capacità (Abilità) 
 
Lavorare con materiali di legno 
- Adottare, nell'ambito delle regole di sicurezza previste, comportamenti che limitino i rischi  
- Applicare le tecniche di installazione, assemblaggio e montaggio di manufatti in legno composti da più parti e pezzi 

secondo specifiche tecniche definite 
 
Decorazione 

- Decorare le tovaglie e gli oggetti di recupero con tecniche personalizzate (tintura, scrittura, ricamo, ecc.) 

 
Riprese video 

- Applicare tecniche di ripresa e montaggio video 

 

Conoscenza (Saperi) 

- Caratteristiche fisiche e meccaniche del legno e dei materiali legnosi 
- Principali metodi di lavorazione (taglio, piallatura, squadratura, foratura, levigatura, fresatura, tornitura, ecc.) 
- Principali tecniche di assemblaggio (incollaggio, incastro, giunzione, ecc.) 
- Principali strumenti per la fabbricazione di prodotti in legno (pinze, scalpelli, punteruoli, lime, martelli, ecc.) 
- Sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche) 
- Le principali tecniche di decorazione dei tessuti 
- Tecniche di ripresa video  
 
 

 
 
 



COMPETENZE TRASVERSALI DA ACQUISIRE 

 
Capacità di comunicazione interpersonale 
Comunicazione verbale/non verbale 
Ascolto attivo 
 
Cooperazione e lavoro di squadra 
Rispettare i contributi e lo stile diverso degli altri 
Valutare le proprie capacità e contribuire al gruppo 
 
Rafforzare il locus of control 
Costruzione di autostima/autostima 
Consapevolezza di sé, inclusa la conoscenza dei propri diritti, influenze, valori, atteggiamenti, punti di forza e debolezze  
Capacità di  fissare obiettivi 
Auto-valutazione/affermazione/auto-monitoraggio 
 
Sviluppo di capacità di empowerment 
 

 
 
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO" DELLA FORMAZIONE (TITOLO, MODULI, CONTENUTO, DURATA) 

Il gruppo sarà diviso in 2 sottogruppi, che lavoreranno con 2 docenti e 2 tutor; i laboratori di falegnameria e decorazione 
saranno realizzati comunque in contemporanea. In modo trasversale, ogni partecipante sarà coinvolto in una documentazione 
video dell'esperienza.  
Il risultato del laboratorio sarà la preparazione della tavolata comunitaria e l'organizzazione dell'evento conviviale in cui il 
risultato del laboratorio sarà presentato alla comunità.  



 
Laboratorio di falegnameria 
Contenuto 
Leggere un semplice disegno tecnico 
Preparare il legno 
Utilizzare gli strumenti del mestiere del legno 
Tecniche di installazione, assemblaggio e montaggio di manufatti in legno 
Durata 
30 ore 
 
Laboratorio di decorazione 
Contenuto 
Strumenti da utilizzare 
Materiali per la decorazione  
Tecniche di decorazione  
Ideazione (bozzetto) e realizzazione del manufatto 
Durata 
30 ore 
 
 

 
 
PERIODO DI REALIZZAZIONE 

 
Maggio / luglio 2021 
 

 



 
EVENTI CHE SARANNO ORGANIZZATI PER LA COMUNICAZIONE CON IL TERRITORIO 

Il primo evento (intorno alla fine di giugno 2021) prevede la presentazione del lavoro svolto dai partecipanti ma, allo stesso 
tempo, il racconto delle attività successive durante le quali il dispositivo artistico prenderà vita, attraversando diverse aree della 
città. Infatti, a partire da settembre 2021, la Tavolata Comunitaria attraverserà la città di Bologna, toccando diversi luoghi per 
radunare i cittadini e chiedere loro di esprimere la loro visione di città: come è e come vorrebbero che fosse. L'evento finale, 
alla presenza dei rappresentanti di molte associazioni, sarà l'occasione per discutere della dimensione dello spazio pubblico e 
dei nuovi modi di attraversarlo e per presentare alla città le future iniziative che animeranno la Tavolata. 
Durante il primo evento, che conclude il laboratorio, oltre alle testimonianze dei partecipanti e dei rappresentanti della rete di 
associazioni coinvolte, verranno presentate le storie che verranno raccolte durante la fase di costruzione della Tavolata.  

 
 
 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI (PROPOSTA DI STRUMENTI E PROCEDURA) 

 
Autovalutazione su punti di forza, debolezze e modi per migliorare le competenze, sotto forma di contenuto narrativo libero.  

 
 

Competenze trasversali che sono i miei 
punti di forza 

 

Competenze trasversali che devo 
migliorare 

Cosa posso fare per migliorare? 

   

   

   

 

Allo stesso tempo, gli insegnanti/formatori/educatori possono usare la seguente griglia per la valutazione  
 



 
Ora pensa a NOME DEL PARTECIPANTE. 
Per favore, scrivi quali sono i punti di forza e di debolezza di NOME DEL PARTECIPANTE in termini di abilità ____________- 
e cosa NOME DEL PARTECIPANTE potrebbe fare per migliorare queste abilità. 

 

Capacità di 
comunicazione/presentazione che 
sono punti di forza di NOME DEL 
PARTECIPANTE  

Capacità di 
comunicazione/presentazione che 
NOME DEL PARTECIPANTE deve 
migliorare 

Cosa può fare NOME DEL PARTNER 
per migliorare? 

   
   

   

 
Inoltre, ai partecipanti verrà chiesto di raccontare l'esperienza, chiedendosi cosa sentono di aver imparato in termini di 
competenze trasversali. 
Capacità di comunicazione interpersonale 
Comunicazione  verbale/non verbale 
Ascolto  attivo 
Cooperazione e lavoro di squadra 
Rispettare  i contributi e lo stile diverso degli altri 
Valutare le  proprie capacità e contribuire al gruppo 
Rafforzare il locus of control 
 Costruzione di autostima/autostima 
 Consapevolezza di sé, inclusa la conoscenza dei propri diritti, influenze, valori, atteggiamenti, punti di forza e 
debolezze 
Capacità di  fissare obiettivi 
 Auto-valutazione/affermazione/auto-monitoraggio 
Sviluppo di capacità di empowerment 



 
Potresti descrivere questa esperienza ed evidenziare le competenze che ritieni di aver appreso dalle competenze trasversali 
elencate di seguito?  
______________________________________________________________________________________ ________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________ ________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________ ________________________________________  

 
Questi strumenti possono essere utilizzati per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa. 

 

 
 
 
ATTESTAZIONE FINALE (PROPOSTA DI DOCUMENTAZIONE DA RILASCIARE)  

 
Attestato di partecipazione con i dettagli degli argomenti trattati durante la formazione. 
 
 

 
 
 
DOCUMENTAZIONE DEL CORSO (FOTO, VIDEO...) 

I percorsi laboratoriali includeranno un'attività aggiuntiva che può essere giocosa ed educativa allo stesso tempo "dai giovani  
ai giovani". Durante la sperimentazione, i giovani saranno coinvolti nella produzione di un breve video (circa 3 min) per 
condividere la loro esperienza, per presentare il workcamp, la loro esperienza, i loro risultati,... sono i giovani che parlano meglio 
ai giovani. 
 



A turno, ogni partecipante sarà coinvolto nelle riprese per sostenere la documentazione dell'esperienza; alla fine, verrà montato 
un video da mostrare alla comunità per illustrare il lavoro svolto. 
 
 
 


