
MULTILAB

CORSI E
ATELIER

A BRESCIA

Laboratori

di arti 

e mestieri

Con il progetto Multilab - sostenuto con i fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese - vogliamo
mettere a disposizione uno spazio aperto a chiunque.

Sei un beneficiario dei progetti di accoglienza e integrazione o sei disoccupato?
Puoi accedere gratuitamente ai corsi di Multilab. Per i corsi di sartoria, falegnameria e ciclo riparazioni
potrai acquisire nuove competenze e - al termine dei corsi - ottenere un colloquio orientativo con un
operatore dell'area lavoro della nostra associazione.

Studi? Lavori? Sei in pensione? 
Puoi accedere gratuitamente ai corsi di Multilab, acquisire nuove competenze e al contempo conoscere
nuove persone favorendo percorsi di integrazione e scambio socio-cultuale reciproco.

Quattro laboratori gratuiti aperti a tutte e a
tutti: sartoria, falegnameria, ciclo riparazioni
e l'atelier di arteterapia.

Iscriviti gratuitamente

3403766224
Oppure manda una mail

multilab.adlzavidovici@gmail.com



LOGO

Apprendi le tecniche base per la lavorazione del legno e le conoscenze
indispensabili per la realizzazione del manufatto progettato.
Imparar l'utilizzo delle macchine utensili e degli strumenti di lavorazione
principali.
Quando 
Martedì e mercoledì dalle 14 alle 17.

Lezioni teorico-pratiche in cui acquisirai gli elementi base di meccanica,
montaggio e smontaggio, riparazione e manutenzione ordinaria della bicicletta.
Quando 
Mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12.

Impara a realizzare capi di abbigliamento base. Acquisisci le tecniche di
modellistica, lo sviluppo delle taglie. Comprendi il funzionamento di tutte le
attrezzature compresa la macchina da cucire e la taglia e cuci.
Quando 
Tutti i lunedì e martedì dalle 10 alle 13.

Laboratorio in cui ogni partecipante viene seguit* in un percorso arte-
terapeutico individuale. La cura passa attraverso i materiali artistici per attivare
processi creativi che rinforzano la componente "sana" del soggetto. 
Chiunque può partecipare al laboratorio, sia che abbia una sofferenza da
alleviare sia che abbia semplicemente curiosità e passione per l'arte. 
L'intento è uguale per tutti: sperimentarsi in uno spazio di sollievo e creatività.
Quando e dove
Lunedì pomeriggiodalle 15 alle 16h30

Falegnameria

Ciclo riparazioni

Sartoria

Atelier di arteterapia

Iscriviti gratuitamente

3403766224
Oppure manda una mail

multilab.adlzavidovici@gmail.com

I corsi del laboratorio Multilab si tengono presso il
Circolo del Monco in Via XXVIII Marzo 1849 num. 20
e in via Vittorio Emanuele II a Brescia

Dove si tengono i corsi

CORSI E ATELIER

Il progetto Multilab è articolato su un arco temporale
di 12 mesi, in cui verranno proposti tre cicli da 60 ore
dei quattro laboratori previsti (falegnameria, ciclo-
riparazioni, sartoria e arteterapia). 
Al singolo percorso possono partecipare fino a sei
persone contemporaneamente.

Corsi sempre attivi

Il numero ridotto si basa su una previsione delle
limitazioni che potranno ancora essere in vigore per
contenere la diffusione del virus Covid-19 al
momento dell’attivazione dei laboratori.

Posti limitati

Questa progettualità va intesa come la fase di
avviamento di un servizio che vuole diventare parte
integrante dell’offerta formativa del territorio, oltre
ad offrire uno spazio permanente di scambio,
incontro e confronto tra cittadini autoctoni e
migranti.

Accoglienza e integrazione


