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Openhouse Lab è un servizio educativo che si propone di 
promuovere un percorso di crescita e maturazione della persona nel 
delicato periodo di ingresso nella vita adulta. A!raverso la 
partecipazione a diversi laboratori si favorirà il potenziamento di 
autonomie, abilità e competenze in un’o!ica di un futuro inserimento 
lavorativo in contesti occupazionali simili. 

Le a!ività pomeridiane di Openhouse Lab si rivolgono a giovani con 
disabilità intelle!iva fino ai 25 anni. 

I ragazzi che parteciperanno ai laboratori dovranno essere in 
possesso di autonomie personali di base. Openhouse Lab si rivolge 
quindi sia a giovani con competenze, ma anche a coloro le cui 
fragilità possono essere superate a!raverso percorsi educativi 
grazie alle diverse figure professionali coinvolte.

OPENHOUSE LAB 
Laboratori pomeridiani



ORTO

Il laboratorio prevede la coltivazione di fru!a e verdura. 
Obie!ivo generale: saper realizzare un orto e far manutenzione. 
Obie!ivi specifici: riconoscere e saper utilizzare gli strumenti da lavoro, preparazione 
del terreno, seminare, curare le piante, raccogliere fru!a ed ortaggi.

CURA DEGLI ANIMALI DI BASSA CORTE

Cura delle galline e raccolta delle uova. 
Obie!ivo generale: saper curare gli animali . 
Obie!ivi specifici: sapersi orientare negli spazi e nella successione di a!ività, nutrire gli 
animali, pulire i ricoveri e sistemarli, raccogliere le uova.

GIARDINAGGIO

Il laboratorio prevede la manutenzione del verde. 
Obie!ivo generale: saper utilizzare gli strumenti per la cura del giardino. 
Obie!ivi specifici: riconoscere e saper utilizzare gli strumenti da lavoro, tagliare l’erba e 
le siepi, accatastare la legna, inna"iare, coltivare fiori e piante, spazzare e raccogliere 
foglie

Pulizie e riordino

Pulire gli ambienti  
Obie!ivo generale: saper utilizzare gli strumenti di pulizia 
Obie!ivi specifici: conoscere l’uso dei diversi strumenti di pulizia (scopa, aspirapolvere, 
mocio per pavimento, panni ca!ura polvere, detergenti, spugna, ecc), saper svolgere 
autonomamente la pulizia dei diversi ambienti.

Packaging creativo

Creazione, decorazione e diversi metodi di confezionamento  
Obie!ivo generale: confezionamento di articoli prodo!i in loco e da aziende locali  
Obie!ivi specifici: saper classificare i diversi materiali, confezionamento autonomo di 
articoli (scegliere il materiale, assemblare i diversi pezzi, applicare etiche!e e 
decorazioni), utilizzo del PC per la produzione di etiche!e adesive.

ABILITà ACCADEMICHE E DIGITALI

Abilità di le!ura, scri!ura e conteggio. 
Obie!ivo generale: Leggere, scrivere e contare 
Obie!ivi specifici: scrivere su de!ato, leggere, copiare, associazione numero/quantità, 
ordinare in ordine alfabetico, riconoscimento del valore delle monete e banconote, uso 
del computer e di programmi di video-scri!ura.

REGOLE SOCIALI ED AZIENDALI

Sapersi relazionare e seguire le regole sociali ed aziendali 
Obie!ivo generale: riconoscere e rispe!are le regole sociali in contesto lavorativo 
Obie!ivi specifici: memorizzare e rispe!are le regole stabilite, riconoscere eventuali 
errori commessi, utilizzare e riconoscere le guide e gli aiuti visivi dell’azienda saper 
utilizzare gli strumenti del lavoro (divisa, cambio d’abito, igiene, cartellino, utilizzo 
dell’armadie!o, ecc.) 

LE ATTIVITÀ LABORATORIALI



Periodo delle a!ività laboratoriali: 
I laboratori si svolgeranno in 2 giornate alla se!imana, per una durata 
di 2 ore al giorno, per un totale di 4 ore se!imanali.I laboratori hanno 
durata di 6 mesi e potranno essere prorogati di ulteriori 6 o 12 mesi. 

Programma indicativo:

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

— 16:30-18:30 — 16:30-18:30 —

— 2h — 2h —

Accesso al servizio  
Costi e modalità di accesso

Costi: Alle famiglie verrà richiesto un contributo di 120€ mensili. La 
parte restante verrà coperta per l’anno 2022/23 dalla Fondazione 
Giò.



Per informazioni:  
Do!.ssa Camilla Carnaroli  

+39 3281832648  
educativa@cooperativagio.it 

www.openhousefano.com

Supportano il proge!o: 

mailto:educativa@cooperativagio.it
http://www.openhousefano.com

