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Ridar nuova vita agli oggetti rotti

Associazione ”Repair Café” Friburgo: https://repaircafefribourg.ch
Questo progetto ha beneficiato del sostegno finanziario di éducation21:
www.education21.ch/it/finanziamento-di-progetti
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Acquisire esperienze, condividere le proprie conoscenze, 
combattere il consumismo o semplicemente trascorrere un 
bel momento in compagnia. Bastian, Jérôme, Arnaud B. e 
Arnaud D., apprendisti operatori in automazione AFC al 3° anno 
presso l’Ecole des métiers (EMF) di Friburgo (scuola di arti e 
mestieri) ne sono convinti: partecipare ad un Caffè 
Riparazione offre solo vantaggi! Incontro con questi quattro 
giovani, il loro insegnante Roland Cotting e la decana 
responsabile della sezione industriale, Estelle Leyrolles. 

Un “Caffè Riparazione” è un luogo in cui si fanno riparazioni, 
alla stregua di un vero e proprio caffè. Tutti possono andarci 
con un oggetto (un elettrodomestico, un capo d’abbiglia-
mento, un giocattolo, un gioiello, ecc.) che richiede le compe-
tenze di riparatori e riparatrici volontari. Lo scorso mese di 
novembre, l’EMF ha ospitato il suo primo “Caffè Riparazione” 
nei propri laboratori con 33 apprendisti e apprendiste assistiti 
da 10 insegnanti. Questo evento è stato organizzato in colla-
borazione con l’associazione “Repair Café” di Friburgo, che 
propone trimestralmente un tale incontro. La scuola ha messo 
a disposizione gli spazi, gli attrezzi e le competenze nei settori 
dell’elettronica, della meccanica di precisione e dell’automa-
zione, soprattutto in elettrotecnica. L’associazione si è occu-
pata della comunicazione e di altre competenze come la sarto-
ria o l’orologeria. Alla fine della manifestazione, oltre la metà dei 
partecipanti è tornata a casa con il proprio oggetto riparato. 

Un’attività che forma …
Secondo Estelle Leyrolles, l’organizzazione di un “Caffè Ripa-
razione” asseconda molteplici obiettivi. Naturalmente riparare, 
ma anche formare i partecipanti ad effettuare riparazioni in 
modo autonomo. Gli apprendisti e le apprendiste, assistiti dai 
loro insegnanti, condividono il loro lavoro con i partecipanti, 
spiegano, mostrano, hanno degli scambi. Questo esercizio è 
ricco di insegnamenti, che si tratti di scoprire tecnologie diverse 

da quelle specifiche alla loro formazione, di comunicare con 
gente di qualsiasi età e orizzonte, di collaborare con persone 
che svolgono altri mestieri o di confrontarsi con il carattere 
obsoleto dei beni materiali. A tale proposito, Jérôme afferma: 
“È importante riparare gli oggetti, poiché nell’attuale società 
dei consumi, si continuano ad acquistare prodotti nuovi. Noi, 
invece, facciamo proprio il contrario, e il fatto di lavorare 
gratuitamente sprona le persone a fare lo spostamento!”. E 
Arnaud D. aggiunge: “Gli apparecchi sono spesso concepiti 
proprio per essere buttati via quando sono rotti. Non sempre si 
riesce a riparare un pezzo o talvolta è impossibile aprire l’invo-
lucro senza rompere tutto …”.

… e gratifica
Oltre all’acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche, Arnaud B. 
ritiene che la sua partecipazione ai “Caffè Riparazione” costi-
tuirà un elemento positivo nel suo CV. Le sue motivazioni 
rimangono tuttavia molteplici: “È anche il piacere di poter ren-
dere servizio a persone che ne hanno bisogno. Aiutarle e fare in 
modo che i loro apparecchi funzionino mi fa sentire felice! An-
che quando non riusciamo a riparare un apparecchio, l’ambiente 
rimane gradevole!”. A tale riguardo, Roland Cotting si esprime: 
“Questi giovani, che fanno dei lavoretti e riparano le cose alla 
bell’e meglio, così facendo acquisiscono fiducia in loro stessi. 
E quando i partecipanti esprimono la loro riconoscenza, i gio-
vani si sentono valorizzati”. Altro punto positivo secondo Bastian: 
“Sempre più persone nella mia cerchia di amici e conoscenti 
vengono a suonare alla mia porta per sapere se posso fare 
qualcosa per questo o quell’oggetto rotto”. Perciò, in attesa 
che non vi sia più nulla da riparare, i “Caffè Riparazione” – e gli 
apprendisti dell’EMF – hanno ancora molto lavoro che li attende!



Temi Competenze Principi

–  Società (individuo e società)
–  Ambiente (risorse naturali) 
–  Economia (processi solidi)

–  Costruire delle conoscenze interdisci-
plinari e dalle molteplici prospettive 

–  Pensare in modo critico e costruttivo 
–  Affrontare insieme le questioni 

riguardanti lo sviluppo 
–  Assumersi la propria responsabilità e 

utilizzare i vari margini di manovra

–  Partecipazione e responsabilizzazione
–  Approccio a lungo termine
–  Riflettere sui valori e orientare 

all’azione

www.giocasolida.ch
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A chi non è mai capitato di avere un gio-
cattolo di plastica difettoso, un puzzle 
con tasselli mancanti, un orsetto in 
peluche senza occhi e orecchie o del 
materiale scolastico o altre attrezza-
ture per l’infanzia inutilizzate? Che fine 
ha fatto questo materiale? Da vent’anni 
nel locarnese esiste un progetto che, 
rispondendo a questa domanda, regala 
una seconda vita a giochi, giocattoli e 
attrezzature difettose, incomplete o 
inutilizzate. 

Nell’atelier GiocaSolida di Muralto vi 
sono tre reparti specializzati, falegna-
meria-meccanica, cellulosa e sartoria 
nei quali  le persone alla ricerca di un 
posto di lavoro trovano un’occupa-
zione. Qui possono riacquistare la forza 
e la fiducia in sé stessi, sentirsi utili e 
valorizzati, lavorare in maniera creativa 
e soprattutto possono sentirsi bene 
grazie ai rapporti interpersonali e 
umani che sono la base della filosofia 
del progetto. Ogni reparto è dotato del 
materiale necessario per la riparazione 
dei giocattoli, per lo piú riciclato 
(stoffe, cartoncini colorati, bottoni, 
pezzi di legno…).  Per prima cosa i giochi 
vengono lavati accuratamente e disin-
fettati; in seguito se ne controlla lo 
stato. Si passa, quindi, alla riparazione, 
alla sostituzione di eventuali pezzi 
mancanti. Una volta riparati, i giochi 
vengono imballati e catalogati. Per 
esempio per rimettere a nuovo un puzzle 
i pezzi vengono puliti e riparati, quelli 
mancanti tagliati e ridipinti a mano in 
modo da assomigliare il più possibile a 
quelli originali. Se i puzzle contano oltre 

500 tasselli allora vengono affidati ai 
detenuti del carcere “La Stampa” per 
eseguire il lavoro.

I giocattoli raccolti, consegnati da 
privati, scuole e ludoteche, vengono 
rimessi a nuovo e riuniti in collezioni 
ludiche da donare ad associazioni o 
istituti che ospitano bambini biso-
gnosi, ammalati, orfani o abbandonati 
sparsi in tutto il mondo. Gli accessori di 
prima infanzia, quali lettini, carroz-
zelle, girelli e vestiti, vengono messi a 
disposizione di associazioni che ope-
rano sul nostro territorio, a favore di 
famiglie bisognose residenti. Gioca-
Solida riceve anche classi di scuole 
elementari e medie, le quali si intrat-
tengono una mezza giornata avendo 
così la possibilità di dare il loro piccolo 
contributo al progetto.
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GiocaSolida, un programma occupazionale solido e solidale | ROGER WELTI

Cosa te ne fai di quel vecchio orsetto?

Analisi ESS ”Progetto Caffè Riparazione” Vedere www.education21.ch/it/ess

Per andare oltre
ESS e formazione professionale
Come avvicinare i vostri apprendisti e le 
vostre apprendiste all’ESS? Che siate 
insegnanti di meccatronica, storia o 
cultura generale, il sito di éducation21 
dedicato alla formazione professionale 
vi presenta esperienze pratiche come 
fonte d’ispirazione e tutta una serie di 
strumenti e risorse per sostenere le 
vostre attività didattiche. Nel sito tro-
verete pure le ultime notizie e gli eventi 
che riuniscono gli attori dell’ESS attivi 
nella formazione professionale. Vi invi-
tiamo a dare un’occhiata al nostro sito e 
a partecipare! 
www.education21.ch/fr/formation-professionnelle 

I “Caffè Riparazione” nella Svizzera 
italiana
Far durare di più materiali e oggetti 
creando nuove opportunità per un’econo-
mia più circolare è interesse di tutti, in 
primo luogo per il nostro ambiente. Ci 
siamo stancati dell’usa e getta, vogliamo 
più qualità e durata nel tempo. Bando allo 
spreco! A Mendrisio, in gennaio, l’ACSI 
(Associazione consumatrici e consuma-
tori della Svizzera italiana) ha organizzato 
il primo “Caffè Riparazione” della Svizzera 
italiana. È stato un successo tale che ha 
portato l’ACSI a organizzare altri appunta-
menti sull’arco di tutto l’anno in varie 
località. Inoltre è stata allestita una lista 
di artigiani e riparatori per i settori più 
richiesti come piccoli elettrodomestici, 
apparecchi radio, orologeria e abbiglia-
mento.
www.acsi.ch?sezid=683

http://www.acsi.ch?sezid=683

