
Per “Manualità, un gioco da ragazzi” inizia con il 2015 una nuova fase: undici scuole primarie
di Milano hanno potuto trasformare una delle loro aule in un attrezzato laboratorio dove
centinaia di ragazzi potranno iniziare a imparare concretamente “come si fa”

Manualità arriva
nelle scuole di Milano

FAR DA SÉ
04-201556

Nella foto grande il contenuto del ricchissimo kit che abbiamo
preparato per ognuna delle undici scuole. Qui sotto invece i
bancali pronti per la spedizione...
Per rimanere informati su quanto faranno queste scuole si può
seguire il progetto su www.bricoyoung.it
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Dopo aver aperto in tutta Italia, grazie alla col-
laborazione con associazioni, oratori, comu-

ni, scuole e decine di volontari 60 laboratori e
aver dato da fare a migliaia di bambini e ragazzi,
ora “Manualità, un gioco da ragazzi” (il progetto
senza scopo di lucro ideato e portato avanti dalla
nostra casa editrice) prende una nuova strada e
sceglie di puntare tutte le energie su undici scuole
milanesi che hanno dato la loro disponibilità,
avallata da un accordo con l’assessore alla pub-
blica istruzione professor Francesco Cappelli che
ha ben compreso l’importanza di una simile ini-
ziativa. Questo anche alla luce del fatto che le
scuole saranno sempre di più aperte anche alle
famiglie in orari extrascolastici.
� La nostra casa editrice, anche questa volta, ha
potuto aggiungere ai libri, alle pubblicazioni e alle
attrezzature di vario genere, utensili elettrici e
manuali, materiali e kit di montaggio generosa-
mente offerti da aziende leader del settore che
credono nella bontà dell’iniziativa.
� Ci è stato così possibile comporre un assorti-
mento davvero ricco da spedire alle undici scuole
dove personale disponibile e sensibile al tema del
recupero della manualità tra le nuove generazioni
era ansioso di mettersi al lavoro.                     �

Il ricco kit offerto da Edibrico, Alpina, Black+Decker,
Nespoli, Opitec, Rapid, Sodifer, Verdemax e Stanley è
stato inviato alle scuole di Milano qui di seguito elencate
che hanno potuto allestire un laboratorio con attrezzature
elettriche e manuali nel quale centinaia di bambini di di-
verse età potranno sperimentare il piacere della manualità
e imparare tecniche nuove.

� Istituto Comprensivo “Palmieri” 
Via Nicola Palmieri 24

� Istituto Comprensivo “Riccardo Massa” 
Via Virgilio Brocchi 5

� Istituto Comprensivo Arcadia “Plesso Baroni” 
Via Saponaro 36/a 

� Istituto Comprensivo “Thouar Gonzaga” 
Via Brunacci 2/4

� Istituto Comprensivo “De Andresis”
Via Luigi De Andreis 10  

� Istituto Comprensivo De Andreis” 
Via Dalmazia 4 

� Scuola Via Feraboli
Via Achille Feraboli 44

� Scuola Primaria San Giusto 
Via San Giusto 65 

� Istituto Comprensivo “Nazario Sauro” 
Via Vespri Siciliani 65 

� Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” 
sede “Trecastelli” - Via Balsamo Crivelli

� Istituto Comprensivo “Romagna” 
Viale Romagna 16/18 

LE SCUOLE INTERESSATE
E LE AZIENDE GENEROSE


