CANTIERE DELLE IDEE

SCS

Via Abruzzi 1/c, 90144 Palermo – tel./fax 091228025 – cell. 3382194804/3896497948
email: cantieredelleidee.pa@virgilio.it – sito web: www.cantieredelleidee.it
P.IVA 05168710829

CURRI C UL UM
Autocertificazione rilasciata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

La sottoscritta Lo Nero Giusi Loredana, nata a Palermo il 10/9/1971, residente in via Pietro Nenni
42, C.F. LNRGLR71P50G273A, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella
sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale
“Cantiere delle Idee” a r.l., con sede in Palermo, Via Abruzzi n° 1/C, P. IVA n. 05168710829
Dichiara
che tutti i sotto riportati dati relativi al curriculum della Società Cooperativa Sociale “Cantiere delle Idee
corrispondono al vero.

La Cooperativa, senza finalità di lucro, ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della
Comunità alla Formazione umana e alla integrazione sociale dei cittadini facendo partecipare tutti i
soci ai benefici della mutualità applicandone i principi e i metodi. Essa si ispira ai principi che sono
alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce, avendo come suoi
obbiettivi primari la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle
responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame col territorio, un equilibrato
rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche, per curare nel migliore modo gli interessi dei soci e
della collettività.
La Cooperativa svolge da diversi anni attività socio culturali, senza finalità di lucro, seguendo la sua
vocazione artistica e sociale.
Al suo interno lavorano specialisti del settore sociale, come psicologi, pedagogisti, arte terapeuti.
Tali figure tramite uno Sportello di ascolto forniscono supporto psicologico e colloqui con
particolare attenzione alle relazioni familiari e alle responsabilità genitoriali mediante programmi
educativi personalizzati, offerta di spazi di incontro per i genitori su argomenti riguardanti l’infanzia
e l’adolescenza, con l’intervento di pediatri, pedagogisti ed esperti in problematiche dell’età
evolutiva.

Vi operano anche professionisti dell’ambito artistico capaci di vantare vari riconoscimenti ottenuti
in esposizioni a livello internazionale.
L’attività della Cooperativa si è fin qui distinta in due settori: il primo inerente la produzione
artistica, il secondo relativo a corsi didattici su tematiche artistiche e arteterapeutiche.

La cooperativa “Cantiere delle Idee” è inserita nell’elenco dei soggetti accreditati come sede
formativa operante nel territorio della Regione Siciliana – relativamente alla macrotipologia A e B
ed alle utenze speciali e nei soggetti accreditati come sede formativa per il Sevizio Civile regionale.
Per quel che concerne la produzione, gli artisti della cooperativa hanno prodotto ceramiche,
scenografie, figurine presepiali e presepi, tromp-l’oeil, vetrate, ed altro anche avvalendosi della
fattiva collaborazione di soggetti svantaggiati, inseriti nei programmi lavorativi.
Per quel che concerne la promozione, organizzazione e gestione di corsi per la Formazione
Professionale, il “Cantiere delle Idee” promuove ricerche, studi per lo sviluppo di nuove tecnologie
didattiche e di animazione, nonché l’utilizzo dei metodi e degli strumenti dell’apprendimento anche
informatici, meccanizzati ed audiovisivi. Oltre alla promozione, organizzazione e gestione di
seminari, convegni, workshop, tavole rotonde e di altre iniziative di incontro, discussione, dibattito,
coinvolgimento ed approfondimento, compresa l’istituzione e la partecipazione ad altre
manifestazioni ed iniziative su argomenti d’interesse culturale, scientifico ed economico, compresi i
temi afferenti le politiche innovative di sostegno ed inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati
e dei soggetti appartenenti alle fasce deboli della Comunità.
ESPERIENZA MATURATA E DOCUMENTATA

Fin dalla sua costituzione la Cooperativa ha ideato, istituito e gestito centri socio educativi per
disabili minori e adulti.
Le sedi operative, dal 2004 ad oggi, si trovano nel Comune di Palermo, in via Abruzzi 1/C, 3/A,
3/B, 3/C.
Nei centri sono state progettate e realizzate varie iniziative che hanno coinvolto minori e giovani
diversamente abili accanto a soggetti normodotati.
A titolo esemplificativo elenchiamo le principali esperienze lavorative della cooperativa:
2003
Anno
Comune di Termini Imerese (PA)
Committente
Ente Pubblico
Tipo di azienda
Quattro laboratori scolastici tematici realizzati nelle scuole di comunali: la cartapesta, la ceramica, la
terracotta e riciclaggio; per minori e disabili.
2003
Anno
Comune di Balestrate (PA)
Committente
Ente Pubblico
Tipo di azienda
Laboratorio “Il cantiere delle idee”: realizzazione di due installazioni, una nella piazza principale, con
un angelo di otto metri di apertura alare, appeso sul frontone del Duomo e un presepe istallato in una
villa comunale.
Anno
Committente

2003
Comune di Caltavuturo (PA)

Ente Pubblico
Tipo di azienda
Laboratorio “Il cantiere delle idee”: Realizzazione di un presepe cartapesta a misura d’uomo.
2004
“Apriti Cuore”
Associazione
finanziato dal Comune di Palermo nell’ambito del progetto ex legge
285/97
per il periodo dal 11/02/2004 al 15/12/2004 attiva e porta a termine un progetto finalizzato all’attività
di un laboratorio di ceramica, con un importo di € 1.200,00. Durata 7 mesi.
Anno
Committente
Tipo di azienda
Fonte di finanziamento

2004
Anno
Comune di Termini Imerese (PA)
Committente
Ente Pubblico
Tipo di azienda
Quattro laboratori scolastici tematici realizzati nelle scuole comunali: la cartapesta, la ceramica, la
terracotta e riciclaggio. Progetto a favore di minori e disabili.
2004
Anno
Comune di Caltavuturo (PA)
Committente
Ente Pubblico
Tipo di azienda
Laboratorio “Il cantiere delle idee”: Realizzazione di un presepe cartapesta a misura d’uomo.
2004
Anno
Comune di Termini Imerese (PA)
Committente
Ente Pubblico
Tipo di azienda
Manifestazione di arte e artigianato: mostra di scultura e pittura di artisti contemporanei, allestimento
di stand con artigiani e serate di spettacoli vari.
2005
Anno
Soc. Cooperativa a. r.l. Solletico
Committente
Società Cooperativa
Tipo di azienda
Laboratorio Artistico - Realizzazione di un corso di cartapesta per minori e disabili.
2005
Anno
Comune di Caltavuturo (PA)
Committente
Ente Pubblico
Tipo di azienda
Progettazione di una rassegna di presepi e realizzazione di quattro installazioni.
2005
“Apriti Cuore”
Associazione
finanziato dal Comune di Palermo nell’ambito del progetto ex lege
285/97
per il periodo dal 06/02/2005 al 18/12/2005 attiva e porta a termine un progetto finalizzato all’attività
di un laboratorio di ceramica, con un importo di € 1.200,00. Durata 7 mesi.
Anno
Committente
Tipo di azienda
Fonte di finanziamento

Anno
Committente

2006
Provincia di Palermo, Assessorato per le Politiche Sociali

Ente Pubblico
Tipo di azienda
Realizzazione di un corso di formazione sull’utilizzo artistico della cartapesta per persone diversamente
abili, minori e adulti.
2006
Anno
Regiona Siciliana, Assessorato alla Cooperazione, Artigianato e Pesca
Committente
Ente Pubblico
Tipo di azienda
Partecipazione, su invito, alla rassegna SicilyHandcraft, ospitata nei grandi magazzini di lusso Harrods
di Londra.
2006
Anno
Committente
ECAP
Ente di Formazione Professionale
Tipo di azienda
Realizzazione del corso di formazione formatori per i corsi di “SCENOGRAFO BOZZETTISTA” a
valere sul PROF 2007 di cui ai n.ri IF2007A0054/36 - IF2007A0054/10.
2006
Anno
Committente
Comune di Caltanissetta
Ente Pubblico
Tipo di azienda
Laboratorio “Il cantiere delle idee”: realizzazione ed installazione di un presepe di terracotta a
grandezza naturale dotato di scenografia, all’interno delle sale del Palazzo Municipale.
2006
“Apriti Cuore”
Associazione
finanziato dal Comune di Palermo nell’ambito del progetto ex lege
285/97
per il periodo dal 9/02/2006 al 16/12/2006 attiva e porta a termine un progetto finalizzato all’attività di
un laboratorio di ceramica, con un importo di € 2.400,00. Durata 7 mesi.
Anno
Committente
Tipo di azienda
Fonte di finanziamento

2007
Anno
Committente
ECAP PALERMO (sede di Termini Imerese)
Ente di Formazione Professionale
Tipo di azienda
Accoglienza in stage Aziendale di n. 15 allievi per il corso di “SCENOGRAFO BOZZETTISTA” n.
IF2007A0054/36 PROF2007.
2007
Anno
Committente
ECAP PALERMO (sede di Palermo)
Ente di Formazione Professionale
Tipo di azienda
Accoglienza in stage Aziendale di n. 15 allievi per il corso di “SCENOGRAFO BOZZETTISTA” n.
IF2007A0054/10 PROF2007.
2007
Anno
Committente
Comune di Caltavuturo (PA)
Ente
Pubblico
Tipo di azienda
Realizzazione di un presepe animato.

2007
CONSORZIO ULISSE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
finanziato dalla Regione Sicilia, Assessorato della Famiglia, delle
Fonte di finanziamento
Politiche Sociali e delle Autonomie locali. Cod. MS-CR03 PA
Consorzio di cooperative sociali
Tipo di azienda
Attività di tutoraggio aziendale per un numero complessivo di 5833 ore sul Progetto “Direte: è una
rete!” In favore di minori e adulti disabili. Per tutta la durata dell’anno.
Anno
Committente

2007
Anno
Committente
Comune di Caltanissetta
Ente Pubblico
Tipo di azienda
Realizzazione di una installazione nella piazza principale di un angelo di otto metri di apertura alare,
appeso sul frontone del Palazzo Comunale.
2007
“Apriti Cuore”
Associazione
finanziato dal Comune di Palermo nell’ambito del progetto ex legge
285/97
per il periodo dal 03/02/2007 al 12/12/2007 attiva e porta a termine un progetto finalizzato all’attività
di un laboratorio di ceramica, con un importo di € 2.000,00. Durata 7 mesi.
Anno
Committente
Tipo di azienda
Fonte di finanziamento

2007 - 2008
Anno
Committente
Teatro Libero di Palermo ONLUS
Teatro Stabile
Tipo di azienda
Nell’ambito di un’ampia collaborazione è stata predisposta con l’ausilio di soggetti diversamente-abili
la scenografia per l’opera teatrale “Munchhausen”.
2008
“Apriti Cuore”
Associazione
finanziato dal Comune di Palermo nell’ambito del progetto ex lege
285/97.
per il periodo dal 05/01/2008 al 17/12/2008 attiva e porta a termine un progetto finalizzato all’attività
di un laboratorio di cartapesta e scenografia, con un importo di € 6.300,00. Durata 7 mesi.
Anno
Committente
Tipo di azienda
Fonte di finanziamento

2008
Anno
Regione Siciliana, Assessorato Regionale
Committente
Ente Pubblico
Tipo di azienda
Ammessa al Catalogo dell’offerta formativa LINEA B – Formazione Continua – approvazione
dell’inserimento a catalogo dei seguenti progetti:
- CORSO BASE DI LAVORAZIONE DELLA CERAMICA - 40 ore
- CORSO D'ARTE, DISEGNO E PITTURA - 40 ore
- LA SCENOGRAFIA - 40 ore
- MATERIALI E TECNICA DELLA CARTAPESTA - 40 ore
Anno

2008-09

Committente
Tipo di azienda
Fonte di finanziamento

Italia Lavoro Sicilia S.p.A.
Società per Azioni
finanziato dalla Regione Sicilia nell’ambito del P.O.R. Sicilia 20002006, misura 3.12 e misura 3.19 Asse III
Dal 16-06-2008 al 31-05-09 Voucher di Conciliazione: Inserimento nell’Elenco Regionale di fornitori
di servizi di cura ed assistenza alla persona per l’erogazione dei voucher (Progetto A.L.Fa.). Con i
seguenti incarichi:
- Laboratori artistici educativi, manipolativi/ricreativi, ludoteca e baby-sittyng, per minori fino ai 12
anni;
- Laboratori tematici per disabili, attività di socializzazione, per minori e adulti;
- Accompagnamento disabili;
- Baby sitting a domicilio.
Durata 8 mesi.
2009
“Apriti Cuore”
Associazione
finanziato dal Comune di Palermo nell’ambito del progetto ex legge
285/97
per il periodo dal 02/02/2009 al 02/12/2009 attiva e porta a termine un progetto finalizzato all’attività
di un laboratorio di cartapesta e pittura, con un importo di €2.000,00. Durata 7 mesi.
Anno
Committente
Tipo di azienda
Fonte di finanziamento

2009
Anno
Assegnazione di due beni confiscati alla mafia siti in via Belmonte Chiavelli 16 e in via Lo Schiavo
2/4 a Palermo. Nel mese di Settembre.
2009
Anno
Tempo Vacanze
Committente
Comune di Palermo
Tipo di azienda
Accordo di collaborazione
Fonte di finanziamento
Dal 24-06-09 laboratori artistici, da svolgersi dalle ore 8,00 alle ore 17,00, in favore di adolescenti da 3
a 14 anni, anche divers’abili.
2010
Anno
Tempo Vacanze
Committente
Comune di Palermo
Tipo di azienda
Accordo di collaborazione
Fonte di finanziamento
Dal mese di giugno 2010 laboratori artistici, da svolgersi dalle ore 8,00 alle ore 17,00, in favore di
adolescenti da 3 a 14 anni, anche divers’abili.
Il Cantiere delle Idee SVOLGE i seguenti corsi autofinanziati per disabili:
-

LAVORAZIONE DELLA CERAMICA

-

ARTE, DISEGNO E PITTURA

-

SCENOGRAFIA

-

MATERIALI E TECNICA DELLA CARTAPESTA

finalizzati all’acquisizione di competenze di base inerenti la manipolazione ai fini di un’eventuale
inserimento lavorativo nell’ambito artistico.

Uno psicologo garantisce per ogni discente disabile la realizzazione di un percorso individuale di
orientamento lavorativo nonché il supporto alle famiglie.
Altresì la Cooperativa da anni realizza PERCORSI DI ARTETERAPIA PER DISABILI E
MINORI.
Nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre di ogni anno la Cooperativa, oltre alla normale
gestione del centro, realizza dei corsi di ceramica e cartapesta per l’intrattenimento dei bambini
abili e diversamente abili, in orari scolastici.
Per tutta la durata dell’anno scolastico, tra le diverse attività di routine del centro (quali per esempio
sostegno scolastico, attività su P.C., ecc..), si distinguono corsi di ceramica, di figurine presepiali e
di cartapesta, con orari post scolastici.
Gli artisti del Cantiere delle Idee realizzano figurine presepiali, in ceramica, terracotta cartapesta e
stoffa trattata secondo la tradizione siciliana, di varia grandezza fino al raggiungimento di diversi
metri, presentati in Italia e all’estero con riconoscimenti artistici ai vari autori.
Da sottolineare:
-

Nel natale 2000 il premio alla mostra internazionale dei 100 presepi, di Roma. Nello stesso
anno l’esposizione a Campione d’Italia, l’anno successivo il presepe premiato sarà esposto alla
cattedrale di Urbino.

-

La vittoria di ogni anno, dal 1995, in occasione del concorso indetto dal comune Di Termini
Imerese per i carri allegorici di carnevale.

Gli artisti di cui si avvale la cooperativa, hanno inoltre realizzato scenografie per diversi comuni
della Sicilia. Per il comune di Termini Imerese, Loredana Lo Nero realizza nel 1996 la coreografia
natalizia con degli apparati scenici, a forma di albero di Natale, di circa 15 metri d’altezza.
La stessa ha realizzato, in occasione del festino del San Salvatore a Cefalù, per due anni di seguito,
il carro trionfale.
Protocolli d’intesa attivati:
- Ass. onlus Centro Accoglienza per disabili Pietro Marcellino Corradini;
- Associazione di Genitori con figli disabili “Punto di Partenza”;
- Associazione Gruppo S.A.L.I.;
- Associazione ASDA;
- Ass. “Ragazzi di strada”;
- Ass. Apriti Cuore onlus;
- “Azione sociale” Soc. Coop. a r.l. onlus;
- Coordinamento H per i diritti delle persone con disabilità nella Regione Siciliana – onlus;
- Asili nido, scuola materna, scuola elementare “L’Arcobaleno”;
- Ist. Compr. Statale di scuola materna elementare e media “Mons. V. Aglialoro”;
- D.D. “Nazario Sauro”;
- D.D. “S.S. Tomaselli”;
- D.D. “L. Capuana”.

-

Provincia Regionale di Palermo Direzione Programmazione scolastica Diritto allo Studio,
Formazione Professionale e Orientamento al Lavoro;
Ass. Reg. Coop. Soc. LEGACOOP;
Comune di Palermo Assessorato alle Attività sociali e Pari opportunità;
Accademia di Belle Arti Palermo;
Presidenza della Provincia Regionale di Palermo;
Provincia Regionale di Palermo Ass. Pari Opportunità;
Comune di Palermo Ass. al Turismo, Politiche Giovanili e U.R.P.;
Provincia Regionale di Palermo Area Servizi alla persona;
Comune di Caltavuturo;
Comune di Palermo Settore Servizi Educativi e Territoriali, Ass.to Pubblica Istruzione;
Teatro Biondo Stabile di Palermo;
Teatro Libero Palermo onlus;
Soc. Coop. “Figli d’arte Franco Zappalà” a r.l.;
Ass. “Teatro Zeta”;
Mainstreaming Agenda;
Arcidonna;
Associazione Emily;
Consorzio Med Europe Export;
Erasmus Student Network Palermo;
Federazione Italiana Tempo Libero;
Ass. Cult. “Il Sussidiario – Opus Solidaritatis Pax”;
Confcommercio - Ass. Prov. Dettaglianti Tessili, Abbigliamento, Arredamento di Palermo;
Confcommercio – Coordinamento Regionale Terziario donna Confcommercio;
Confcommercio – Gruppo Terziario Donna Confcommercio della Provincia di Palermo;
Confcommercio – Associazione Provinciale Stilisti e Marchi Moda di Palermo;
Geko video di Sergio Macchiano a r.l.;
Giovani ACLI di Palermo;
Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano;
ECAP;
Lega coop Sicilia;
Fondazione Fidapa.

Strumenti, sussidi e dotazioni tecniche:
Sussidi tecnici, informatici, apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie informatiche.
Dotazioni tecniche e didattiche, libreria didattica a disposizione dei discenti.
Strumenti e attrezzature utilizzati per lo svolgimento delle attività:
- Tornio elettrico,
- Forno elettrico,
- Tornielli per decoro ed attrezzatura varia completa per ceramica,
- Banchi da lavoro,
- Lavagna luminosa,
- Macchina fotografica digitale,
- Strumentazione Informatica completa,
- Saldatrici, trapani ed attrezzatura completa per la realizzazione di grandi apparati effimeri.
Proprietaria di due beni confiscati alla mafia siti in via Belmonte Chiavelli 16/a e in via Lo
Schiavo 2/4 a Palermo.
Collegamento internet ADSL in rete locale.

Descrizione della struttura organizzativa e delle competenze degli operatori, intesi come risorse
umane impiegate, messi a disposizione per l’erogazione dei servizi:
Profili professionali dei soci a disposizione della cooperativa

- Consulenti laureati in discipline
artistiche
- Esperto nella progettazione
comunitaria
- Tecnico della comunicazione
televisiva cinematografica e
multimediale
- Tecnico dei Servizi Sociali
- Grafico Pubblicitaro
- Scenografo

- Pedagogista
- Psicologo
- Sociologo
- Educatore
- Architetto
- Commercialista/revisore dei
Conti
- Arteterapeuta
- Assistente Sociale
- Operatore OSA

Ampia disponibilità di risorse esterne qualificate per l’erogazione dei servizi formativi.

