
Laboratori 2010:

- Risparmiare energia in casa
- Recupero stoffe usate
- Piccole riparazione impianto elettrico
- Erbe spontanee per nutrirsi e curarsi
- Taglia, cuci, ricama, rinnova
- Fare il pane in casa
- Autocostruzione pannelli solari
- Riuso col decoupage
- Tuca-tuca
- Smontare un computer
- Colorare con le terre

Laboratori del Saper Fare

Breve Riepilogo sui corsi svolti l’anno scorso

Caterina Trucco e MT Tuccio
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Partecipazione ai Laboratori 2010 

Caterina Trucco e MT Tuccio

non SOCI (45 
Partecipanti )

SOCI  (23 
Partecipanti )

TOT
(68 partecipanti)

risp. Energia 7 7 14

Rec stoffe 7 4 11

RIPARAZ. EL. 7 7 14

ERBE 14 11 25

taglia cuci 6 2 8

pane 5 3 8

pannelli solari 12 6 18

decoupage 2 2 4

tuca tuca 2 4 6

computer 2 8 10

colorare terre 6 6 12

70 60 130

Presenze 
(1.5/testa)

Presenze  
(2.6/testa)

Presenze  
(1.9/testa)

N=1 27persone

N=2 12persone

N=3 5persone

N=4 1persona

N=1 9persone

N=2 2persone

N=3 4persone

N=4 5persone

N=5 3persone
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Risposte al Questionario date dai partecipanti

Caterina Trucco e MT Tuccio

Computer Decoupage Recupero 
stoffe

Riparazioni 
elettriche

Taglia e 
cuci

Terre x 
colorare

Tuca Tuca Erbe

Puoi indicare 
brevemente i 
principali motivi 
per cui ti sei 
iscritto?

Acquisire 
nuove 
capacità

4/7

decorare-
riutilizzare 
mobili e 
oggetti
3/4

Riciclare in 
modo 
ceativo 
5/5

Applicazioni 
pratiche 
10/14

Imparare 
cose nuove 
2/14

Riciclare 
rispar 3/7

divertirmi 
2/7

Acquisire 
nuove 
capacità 4/5

Migliorare lo 
stato di 
benessere 2/5

curiosità 1/5

Per migliorare la 
conoscenza 
delle erbe e del 
territorio 7/12

Più info 
per 
l'acquisto 
o 
l'upgrade
3/7

migliorare 
le mie 
capacità 
manuali
1/4

Per 
animazion
e centri 
estivi 1/5

curiosità 
2/14

ridurre i 
rifiuti 3/14

Migliorare 
le mie 
capacità 
3/7

Utile x la mia 
attività 1/5

Conoscere i 
principi base del 
massaggio per 
praticarlo 1/5

Per “fare da sé” 
(cucina, cura) e 
risparmiare 
4/12

L’acquisizione di nuove capacità  e 
la curiosità sono fra le motivazioni 

di tutti i partecipanti ai “corsi”

L’interesse per il riutilizzo (nei corsi 
più pratici), ma anche la conoscenza 

del territorio
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Caterina Trucco e MT Tuccio

Risposte al Questionario date dai partecipanti

Cosa è mancato?

• Il tempo (i partecipanti interessati ad acquisire abilità pratiche, 
hanno lamentato la brevità del corso)
•Più prove pratiche  (in più incontri e/o un orario adeguato 
all'attività)
•l'uso di attrezzature (es. macchina da cucire) e spazi attrezzati 
(per decoupage e riparazioni elettriche), materassini e 
abbigliamento adeguato (per il tuca tuca)

Cercheremo di rimediare nei 
corsi 2011 !!!


