Nome della Buona Pratica:
La “Bottega di Geppetto: diversamente uguali”

Tema affrontato:
Buona pratica - Generale
Buona pratica - Raccolta
Buona pratica – Valorizzazione

Contatto:
Nome: Porte Aperte onlus
Indirizzo: Comune di Vinci, via L. da Vinci, 48,
Sovigliana
Mail: porteaperte.aps@gmail

Buona pratica - Vendita
Buona pratica - Sensibilizzazione

Contesto di implementazione (Territorio, punto di partenza, ...)

Vinci e Sovigliana (Provincia di Firenze)
Un laboratorio creativo e sociale che consente il recupero di oggetti usati, inserimento lavorativo,
aggregazione e comunicazione: RECUPERANDO LE MANI DI PERSONE INOCCUPABILI
attraverso IL RECUPERO E LA RI-CREAZIONE DI MATERIALI destinati a diventare rifiuti,
reintroducendoli sul mercato.
Pratica, metodo di intervento e obiettivo dell’approccio

La "Bottega" prende il nome dal padre di Pinocchio, Geppetto. La scelta del nome deriva dal
personaggio di Geppetto: povero ma ricco di cuore, un artigiano che, lavorando gli scarti del legno
con amore, ha dato loro nuova vita.
La "Bottega" produce molte cose diverse: dai mobili ai gioielli, dai gadget agli accessori, dai vestiti
agli articoli da regalo. La maggior parte dei prodotti sono realizzati con materiali di recupero, al
fine di ridurre gli sprechi, promuovere il riciclaggio e "re-attivare" le persone. La Bottega esiste dal
2010, ma fino al 2017 il laboratorio non disponeva di locali adeguati. Nel 2017 finalmente a
Sovigliana è stato aperto una nuova sede molto ampia, con all'esterno un laboratorio di
falegnameria.
La peculiarità del progetto è l'apertura ai soggetti "invisibili" e ai disoccupati; un progetto
innovativo che mira a supportare l'autonomia personale prima e dopo il lavoro, dando a questi
soggetti l’opportunità di acquisire e/o riacquistare abilità sociali e lavorative, cogliendo e
massimizzando le opportunità nel settore, e sfruttare i loro talenti dando anche avvio a nuove
imprese imprenditoriali, in particolare artigianali, manifatturiere e di riciclaggio.
Il progetto presuppone una rete di alleanze, composta da diversi soggetti che possono offrire lavoro,
assistenza, istruzione, casa, istruzione e la normalità di cui queste persone hanno bisogno.

Risultati (impatto sul pubblico, sul territorio, ...)

• Riduzione dell'impatto ambientale dei
rifiuti
• Vendita di prodotti unici
• Valutazione del lato creativo dei
dipendenti
Coesione del gruppo

Target:







Giovani
Disabili
Immigrati/ Nomadi
Cittadini svantaggiati
Famiglie/ Coppie

Prospettiva d’uso e disseminazione:

Sviluppo e diversificazione dell’attività
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Progetto Nr. 2016-1-FR01-KA202-023909

