LE REGOLE DEL LABORATORIO TERRITORIALE PER ADOLESCENTI

- Ricordati sempre che sei ospite degli amici dell’Associazione +BC, comportati di conseguenza e rispetta la
sua “casa” e la sua persona. Luogo e attrezzi devono essere lasciati nelle stesse condizioni in cui sono stati
trovati il primo giorno.
- Ricordati che non sei obbligato a partecipare, se non sei interessato lascia il laboratorio prima di
disturbare l’attenzione e il lavoro degli altri. Ricordati comunque che hai preso un impegno. Altre persone
interessate non hanno potuto partecipare a questa iniziativa. Tu hai avuto questa opportunità.
- L’esperto che troverai davanti è il tuo punto di riferimento, chiedigli tutto quello di cui hai bisogno e
ascolta i suoi consigli. Non prendere iniziative senza il consenso dell’esperto che tiene il laboratorio,
soprattutto sull’utilizzo degli attrezzi e strumentazioni presenti sul posto. Non utilizzare materiali,
strumenti e attrezzi presenti prima che l’esperto non abbia detto che sono a disposizione del laboratorio.
Alcuni attrezzi a disposizione possono essere pericolosi se non usati con attenzione o in modo diverso dal
motivo per cui sono stati messi a disposizione, quindi segui alla lettera le istruzioni sull’utilizzo.
- Se possibile, gioca o lavora con una persona che, prima del laboratorio, non conoscevi.
- Il laboratorio dura 3 incontri, successivamente dovrà svolgersi un piccolo evento da organizzare o già in
programma (come una festa di quartiere, dell’oratorio o del gruppo scout) in cui presentare le conoscenze
acquisite e gli oggetti costruiti/restaurati ai propri amici e al resto cittadini. Al primo incontro porta già una
tua proposta di “evento di presentazione” il più creativo possibile!
- Alcuni degli oggetti costruiti/restaurati si potranno portare a casa, altri verranno lasciati in esposizione e/o
utilizzati dall’associazione che ci ospita o da chi ci ha regalato i materiali da costruzione.
- Ricordati di presentarti sempre puntuale, con dei vestiti comodi e adeguati (ci si sporcherà un po’ e non si
dovrà aver paura di farlo!) e, molto importanti, dei guanti da lavoro.
…Non dimenticarti di divertirti, mi raccomando !!!

