CONTENITORI MULTIUSO (29 luglio 2022)
Le attività di laboratorio, svolte il 29 luglio 2022, a San Donato di Lecce (LE), sono state promosse,
dall’Associazione G.ECO.S.-OdV – impegnata nella salvaguardia e promozione del territorio, della cultura,
sostenibilità, buone prassi e sviluppo socio-culturale dei giovani –, in collaborazione con il
“CSV Brindisi Lecce - Volontariato del Salento”.

Il laboratorio
“Contenitori multiuso”
ha avuto lo scopo, di
trasformare vasetti di
vetro, plastica e carta – di
varie forme (rotonde,
quadrate, rettangolari) e
diverse dimensioni –, in
oggetti per conservare
caramelle, confetti,
porzioni di cibo e,
soprattutto, per
organizzare la scrivania o
i pensili del bagno,
cucina e stanzetta.

Un portapenne o uno
svuotatasche – in cui
deporre non solo
graffette, matite,
spilli, post-it, ganci
fermacarte, elastici,
fermagli, puntine ed
evidenziatori, ma anche
caricabatterie del
cellulare, gomme,
pennette USB, fermagli
per capelli, trucchi, etc. –
sono più che sufficienti
per evitare il caos di
oggetti sparsi ovunque e
creare un ambiente
ordinato e preciso.

Organizzare supporti per oggetti diversi in modo razionale, aiuta
ad avere ogni cosa sempre a disposizione e a portata di mano tutte le volte in
cui si ha bisogno, a lavorare in modo più rapido ed efficace, oltre a
contribuire anche a ridurre i livelli di stress.

Una postazione in ordine comunica, infatti, la sensazione di avere tutto sotto controllo, di poter affrontare
qualsiasi impegno ed aumentare la produttività.
A volte, per nuovi modi di fare creazioni, le superfici sono abbellite con glitter – piccolissimi frammenti di
lamine di alluminio, diossido di titanio, ossido di ferro e metalli, dipinti con colori iridescenti in grado di
riflettere la luce nello spettro visibile –, stencil, microsfere, effetto neve, adesivi, ritagli di stampe,
cordoncini etc.

Lo scopo del laboratorio è stato quello di stimolare la creatività dei partecipanti e le capacità cognitive e
manuali, permettendo non solo di interagire fra loro, ma altresì di diventare una buona occasione per poter
promuovere la socializzazione, oltre a sperimentare e potenziare le proprie abilità comunicative e ricreative.

LINK: https://youtu.be/acNzDweXdzc

