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L

a bellezza di questa iniziativa consiste nell’aprire una finestra sul
futuro dei bambini e farlo grazie ad un canale comunicativo che
abbia l’obiettivo di mettere in relazione il mondo dell’infanzia – quello
del gioco e dell’esplorazione – con quello dell’età adulta ossia del lavoro e
dell’affermazione. Quante volte abbiamo sentito dire ad un bambino da
“grande farò……” ed in quella scelta c’è tutto il suo desiderio di conoscenza
del mondo che lo circonda e se oggi noi aumentiamo la capacità di
apprendimento attraverso l’esplorazione di nuovi mestieri ed esperienze,
possiamo certamente concorrere ad ampliare le visioni dei bambini in
merito alle loro decisioni.
Il bambino è affascinato dal mondo degli adulti che emula anche
attraverso i suoi giochi più fantasiosi che gli permettono di rivestire i panni
dei “grandi” in modo da identificarsi nei mestieri dai medesimi svolti
perché più facilmente trovano riscontro nella realtà, diventando così più
comprensibili.
Con questo album Confartigianato ha il merito di contribuire alla scoperta
ed alla crescita del mondo artigiano che è uno dei pilastri della nostra
società e portare a conoscenza dei bambini antichi mestieri che sono
parte integrante della nostra storia e del nostro sistema economico, oltre a
costituire un unicum della nostra regione.
Simona Ferro
Assessore all’Organizzazione e Personale Regionale,
Sport, Tutela e Valorizzazione dell’Infanzia, Tutela degli
Animali d’affezione, Stili di Vita Consapevoli, Cittadinanza
Responsabile, Pari Opportunità e Tutela dei Consumatori
Regione Liguria

Q

Impaginazione
Sagep Editori Srl – Genova
www.sagep.it
© 2022, Confartigianato Liguria
© 2022, Luigi Maio per le illustrazioni

uesto progetto ha lo scopo di aprire una finestra di dialogo con i
più piccoli, usando il loro stesso linguaggio. Ovvero raccontando
con le immagini quanto possa essere gratificante scegliere di
diventare imprenditore artigiano, per dare adeguato spazio alla propria
creatività e valorizzare la propria capacità lavorativa. Creatività, fantasia
e concretezza sono caratteristiche comuni tra gli artigiani di qualsiasi
settore.
Non sappiamo, anche se ce lo auguriamo, se qualcuno di loro un giorno
diventerà imprenditore artigiano, ma speriamo che questo sia un primo
passo per incontrare questo mondo variegato e interessante. Abbiamo
evidenziato lavori artigiani di facile riconoscibilità, perché i più piccoli
possano entrare in contatto con il mondo dell’artigianato riconoscendolo
nel proprio vissuto quotidiano e siano stimolati a conoscerlo ancora
meglio, insieme ai loro genitori.
Non ci resta quindi che augurare un futuro da artigiano ai bambini liguri
ed un mondo dove la bellezza e la bontà dei prodotti di eccellenza possano
affermarsi sempre di più.
Giancarlo Grasso
Presidente Confartigianato Liguria
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Disegna qui
l’artigiano del futuro...

Colorare per imparare a conoscere, questo è l’obiettivo del progetto di Confartigianato Liguria rivolto ai bambini e bambine della scuola dell’infanzia:
raccontare il fare attraverso i mille colori e le mille possibilità lavorative racchiuse nei tanti mestieri artigiani.
ll saper fare, l’ingegno nelle mani sono caratteristiche che si ritrovano in
molte attività. In questo primo album sono raccontati i mestieri del nostro
artigianato artistico e tradizionale: dalla sarta al liutaio, dal restauratore al
ceramista, passando per l’orafo, l’acconciatrice, il gelatiere, il corniciaio, il pellettiere, il pasticciere, il panificatore e il marmista. Dodici mestieri, dodici modi
di intraprendere il lavoro dell’artigiano raccontati in altrettante accattivanti
illustrazioni.
Tutte professioni che non si improvvisano, ma che richiedono la giusta preparazione, tanto scolastica quanto pratica, e che contribuiscono alla crescita del
tessuto economico ma anche a quella del territorio, con prodotti che talvolta
diventano ambasciatori del Made in Liguria nel mondo.
Una proposta quindi per i più piccoli che unisce il gioco con l’orientamento
utile a saggiare le proprie passioni e possibili strade future. Raggiungere un
grande risultato richiede convinzione e motivazione: molto spesso nascono
da una immagine che fin da piccoli colpisce l’immaginario relativo e che magari ispira a capire chi vogliamo essere.
In pratica, mentre i bimbi si divertono a colorare, con loro i genitori possono scoprire percorsi formativi e ruoli professionali magari sconosciuti, che uniscono conoscenze alla creatività. Completa l’album una pagina
bianca, dove il bambino viene invitato a Disegnare l’Artigiano del Futuro.
Le illustrazioni di base sono state realizzate da Luigi Maio.
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