
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

PILASTRO DOCET VERSO IL 2020 

Nell'autunno 2019 Pilastro Docet è entrato nel vivo dell’attività e il 2020 si preannuncia 

altrettanto intenso, con nuove iniziative e laboratori aperti agli abitanti del Pilastro. Il progetto 

vuole valorizzare alcuni luoghi della zona, creare nuovo senso di comunità e offrire occasioni 

attive di formazione e avvio al lavoro, in particolare ai giovani dai 16 ai 30 anni. 

 
 
Nel 2019 è entrato nel vivo Pilastro Docet, il progetto cofinanziato con il contributo 

dell’Unione europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città 

Metropolitane 2014-2020 e organizzato all’interno delle “Scuole di Quartiere”, progetto 

promosso dal Comune di Bologna. 

 

Pilastro Docet, coordinato dalla Cooperativa Accaparlante in collaborazione con una rete di 

partner del territorio che include: Agenzia Locale di Sviluppo Pilastro/Distretto Nord- Est, 

CIDAS Cooperativa sociale e Circolo Arci La Fattoria, si rivolge alle persone che abitano 

al Pilastro di Bologna con l'obiettivo di valorizzare alcuni luoghi della zona, creare nuovo 

senso di comunità e offrire occasioni attive di formazione e avvio al lavoro, in particolare ai 

giovani dai 16 ai 30 anni. 

  

Il 2019 si chiude con due eventi di animazione e comunità, organizzati dalla Cooperativa 

Accaparlante e due laboratori organizzati dall’Agenzia Locale di Sviluppo Pilastro, che 

continueranno anche nel 2020: il laboratorio di liuteria e l’atelier sartoria, che in tutto 

vedono la partecipazione di una decina di ragazzi e ragazze entro i 35 anni, sia italiani/e che 

stranieri/e per lo più residenti in zona. 

Molto variegato è stato il pubblico che ha partecipato agli eventi di animazione sul territorio: 

l’ inaugurazione del 5 luglio che ha visto la presenza di tanti abitanti del Pilastro di ogni età 

e la “Lezione degli alberi”, giornata dedicata agli alberi, che si è svolta martedì 28 

novembre, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 11, con la partecipazione degli 

alunni delle classi seconde delle  Scuole Romagnoli.  

Durante questi mesi sono stati organizzati da Cidas anche una serie di incontri di 

comunità, per promuovere e far conoscere meglio il progetto agli abitanti e alle diverse 

realtà del Pilastro. 

https://metropoli.voxmail.it/nl/pvmky5/znh5x7/j5frgbi/uf/3/aHR0cHM6Ly9waWxhc3Ryb2RvY2V0LmhvbWUuYmxvZy9hZ2VuemlhLWxvY2FsZS1kaS1zdmlsdXBwby1waWxhc3Ryby1kaXN0cmV0dG8tbm9yZC1lc3Qv?_d=4BB&_c=df4d7914
https://metropoli.voxmail.it/nl/pvmky5/znh5x7/j5frgbi/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cuY2lkYXMuY29vcC8?_d=4BB&_c=4e61d339
https://metropoli.voxmail.it/nl/pvmky5/znh5x7/j5frgbi/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5jaXJjb2xvZmF0dG9yaWEuaXQv?_d=4BB&_c=1f882e6c
https://pilastrodocet.home.blog/2019/11/11/pilastro-docet-muove-i-primi-passi/
https://pilastrodocet.home.blog/2019/12/02/e-partito-il-corso-di-sartoria/
https://pilastrodocet.home.blog/2019/06/21/al-via-pilastro-docet/
https://pilastrodocet.home.blog/2019/11/26/i-bimbi-delle-romagnoli-alla-scoperta-degli-alberi-del-pilastro/


 

 

 

 

 

Il 2020 si preannuncia altrettanto ricco di attività ed eventi : a gennaio partirà il laboratorio di 

Merletto ad ago Aemilia Ars rivolto a una quindicina di ragazzi, selezionati fra gli studenti 

delle classi quarte dell’Istituto Aldrovandi Rubbiani, che lavoreranno a un progetto 

personalizzato, realizzando piccole applicazioni e accessori a merletto, riscoprendo sia il 

valore estetico che i valori educativi e sociali di una tecnica tradizionale della cultura 

bolognese, poco conosciuta dalle nuove generazioni. 

Verso la primavera partiranno invece un laboratorio pratico per la costruzione di un forno, 

tenuto da un esperto edile e successivamente, un laboratorio di panificazione tenuto da un 

mastro-fornaio, entrambe le attività sono promosse dal Circolo La Fattoria. 

Attività collaterali ed eventi espositivi dei lavori realizzati durante i laboratori, saranno 

previsti fino alla fine del 2020. 

 

Ulteriori informazioni 

https://pilastrodocet.home.blog 

 

 

https://pilastrodocet.home.blog/2019/12/05/il-merletto-ad-ago-aemilia-ars-entra-a-scuola/
https://pilastrodocet.home.blog/2019/12/05/il-merletto-ad-ago-aemilia-ars-entra-a-scuola/
https://pilastrodocet.home.blog/

