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Edolo, 08/11/2013 

Prot. n° 322/13 gg 

 

 

PROGETTO 

“SPUNTI DI VISTA”   

 

 
Treni futuristi a confronto 
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PREMESSA 

Il 2013 per Il Cardo è un anno da ricordare; a settembre infatti è stato festeggiato il 25mo 

anniversario di fondazione della cooperativa. Questa ricorrenza ha sollecitato riflessioni e 

bilanci e permesso di volgere lo sguardo al passato per prepararsi al futuro. Durante il corso 

di quest’anno si è dato vita ad attività, manifestazioni, proposte significative e nuove con 

l’intento di valorizzare il percorso compiuto in tanti anni di lavoro. 

Il progetto “Spunti di vista” prende vita all’interno di questo clima di considerazioni e 

valutazioni. Esso sintetizza e ripropone alcune di quelle finalità sulle quali la cooperativa ha 

molto puntato negli ultimi anni.  

Senso del progetto è quello di contribuire alla valorizzazione del proprio paese 

“dall’interno”; a tal fine si intende “ridisegnare” alcuni spazi pubblici attraverso delle 

installazioni artistiche. Luoghi familiari del paese cambieranno volto e appariranno ai  

passanti  ricchi di sensi e significati diversi da quelli usuali. Le opere artistiche, 

realizzate dagli utenti (disabili e minori) dei servizi,  solleciteranno interpretazioni 

nuove di luoghi familiari. Attraverso le installazioni l’utente della cooperativa si 

“impossessa” di un luogo, lo fa suo, lo trasforma e lo riconsegna al passante, sia 

cittadino sia turista, trasformato; in questi luoghi grazie alle opere esposte avviene un 

incontro: quello fra l‘artista-utente e il pubblico. 

Il progetto prevede la realizzazione, durante specifiche attività nei servizi, di una decina di 

lavori artistici differenti fra loro per forma, dimensione e tecnica ispirati ad alcune opere 

d’arte molto famose. Una volta riprodotti su PVC i lavori saranno installati in luoghi 

selezionati significativi di Edolo. Il paese sarà cornice di questa mostra d’arte all’aperto: 

chiunque si trovi a passare scoprirà in luoghi familiari immagini impensate e originali. Il 

“ritrovamento” solleciterà i pensieri; lo sguardo consueto su spazi abituali verrà sollecitato, 

stimolato ad andare oltre, a scorgere, a notare qualcosa in più; la realtà potrà essere osservata 

con occhi diversi.  
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“Spunti di vista” ammette che chiunque, sia esecutore delle opere sia osservatore, 

contribuisca ad arricchire di significati nuovi il paese, a fornire chiavi di lettura diverse 

della realtà e a svolgere un “esercizio mentale” per andare oltre il solito sguardo sulle 

cose.  

IL PROGETTO 

“Spunti di vista” prevede l’organizzazione di una mostra/percorso all’aperto in cui esporre 

dieci opere artistiche realizzate dagli utenti dei servizi de Il Cardo, sia disabili adulti sia 

bambini della scuola primaria che ragazzi. I lavori saranno una personale reinterpretazione di 

opere note. Ogni artista coinvolto nel progetto si vedrà assegnare un’opera facilmente 

riconoscibile - per esempio La Gioconda di Leonardo, La nascita di Venere di Botticelli, 

Girasoli o Autoritratto di Van Gogh, ecc. - ; essa serve solo da ispirazione.  

Obiettivo dell’attività artistica è permettere che il gusto, la sensibilità, la fantasia dei 

partecipanti siano libere di esprimersi: le opere verranno riprodotte secondo una personale  

interpretazione. Gli artisti saranno svincolati dall’uso di specifiche tecniche artistiche; esse 

saranno scelte in base alla propria attitudine e sensibilità. Le èquipe dei servizi, durante i mesi 

precedenti all’inaugurazione, lavoreranno con gli utenti alla preparazione dei lavori durante 

appositi laboratori organizzati nei diversi servizi della cooperativa. Le opere reinterpretate 

verranno poi riprodotte su un particolare materiale, il PVC telato, e installate in una decina di 

luoghi noti e caratteristici del paese di Edolo. Ognuna di esse avrà forma e dimensioni 

specifiche, nessuna sarà simile all’altra. I luoghi scelti (cfr. allegato con foto) saranno la 

cornice per ogni lavoro. Le opere realizzate rimarranno esposte per alcuni mesi.  

Obiettivo della mostra/percorso è quello di permettere ai passanti di scoprire nei luoghi 

familiari qualcosa di impensato e non previsto. Passeggiando in Piazza S. Giovanni non ci si 

aspetta di imbattersi in una grande tela bianca sulla quale è riprodotta una versione singolare 

della Marilyn di Warhol. Questa, così come le altre “apparizioni”, permetteranno di valorizzare 

il paese e i suoi luoghi, colpiranno il pensiero del passante che vedrà luoghi noti sotto altre  



 
 

Progetto “Spunti di vista”  4 

 

vesti e consentiranno di rileggere il contesto superando l’usuale interpretazione, per vedere 

oltre e di più.  

L’èquipe di lavoro di “Spunti di vista” è formata da diverse figure professionali:  

 il direttore artistico, gratuitamente, sovraintenderà alla realizzazione dell’intero 

progetto; nel particolare si occuperà della scelta delle opere, dalla riproduzione su pvc, 

delle installazioni, della supervisione ai laboratori artistici; 

 la responsabile di progetto coadiuva il direttore artistico nell’organizzazione e 

realizzazione dei laboratori e nella gestione degli step progettuali; 

  la specialista in comunicazione seguirà tutte la azioni relative la pubblicizzazione e la 

comunicazione; 

 gli operatori dei servizi (7 operatori x 7 laboratori di 10 ore ciascuno) si occuperanno 

della gestione dei laboratori artistici. 

“Spunti di vista” oltre alla realizzazione della mostra/percorso e dell’attività artistica con gli 

utenti presuppone altre iniziative collaterali altrettanto importanti. Si predisporrà una 

accurata strategia comunicativa e pubblicitaria che si articolerà nel seguente modo: 

 mettendo a punto di guide audio e visive della mostra realizzate dagli utenti disabili; 

ogni opera avrà un codice identificativo QR, il quale, utilizzando uno smart phone, 

permetterà di ascoltare la spiegazione (sul modello delle audio guide museali); 

 sfruttando i molteplici canali e strumenti comunicativi che la cooperativa ha in uso:   

 il sito: nel quale sarà predisposta un’area dedicata, con aggiornamenti, testi, 

immagini; 

 la rivista Zeus! Rivista mutante: questo strumento accompagnerà nel tempo il 

progetto con  articoli e comunicazioni e ne scandirà le fasi; 

 i social media: il blog di Zeus! e facebook grazie ai quali sarà possibile tenere 

aggiornato il pubblico; 

 sarà predisposta una postazione computer fissa presso la biblioteca di Edolo 

grazie alla quale sarà possibile ricevere informazioni e spiegazioni sul progetto 

e sulla mostra. 
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Il progetto prevede le seguenti fasi: durante la prima, a gennaio 2014, il progetto prenderà 

avvio; tra febbraio e aprile 2014 si darà inizio ai laboratori artistici, si predisporrà la strategia 

comunicativa e pubblicitaria e avranno inizio le diverse azioni per costruirla; sarà presentato 

il progetto e inaugurata la mostra con l’installazione delle prime opere. Durante la terza fase, 

tra maggio e giugno 2014 si terrà la seconda inaugurazione con l’apertura completa del 

percorso. Con l’installazione di tutte le opere risulterà chiaro il percorso della mostra; da 

luoghi meno centrali è possibile raggiungere quelli situati nel cuore del paese attraverso 

alcune “tappe” e, viceversa, si può percorrere a ritroso lo stesso itinerario; a dicembre 2014 il 

progetto si concluderà e sarà tempo di valutazioni sulla riuscita e il successo.  

OBIETTIVO GENERALE 

Obiettivo generale del progetto è quello di concorrere alla valorizzare del proprio paese 

“dall’interno”, infatti “Spunti di vista” abiterà gli spazi pubblici di Edolo con delle installazioni 

artistiche, modificando il volto ai luoghi familiari li caricherà di sensi e significati inusuali, 

suggerendo spunti di lettura e interpretazioni nuove.  

“Spunti di vista” vuole fare cultura, nel senso di mettere in contatto, aprire prospettive, creare 

un’occasione di crescita e conoscenza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Valorizzare spazi dati per scontati e il territorio in genere; 

 Spronare la cittadinanza ad andare oltre col proprio pensiero guidati da riletture di 

opere note; 

 Contribuire a reinterpretare il proprio territorio; 

 Favorire esercizi mentali, di rilettura di ciò che è noto; 

 Realizzare un’attività artistica che coinvolga tutti gli utenti della cooperativa 

contemporaneamente; 

 Riproporre la mostra/percorso in altre occasioni.  
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FASI DI REALIZZAZIONE 

Il progetto si articola in quattro successive fasi di lavoro:  

 Fase 1, gennaio 2014: avvio del progetto; 

 Fase 2, febbraio - aprile 2014:, attività artistiche con gli utenti, predisposizione 

strategia comunicativa e pubblicitaria, inaugurazione della mostra con presentazione 

del progetto e installazione delle prime opere; 

 Fase 3,  maggio e giugno 2014: seconda inaugurazione e apertura del percorso; 

 Fase 4, dicembre 2014: chiusura mostra e conclusione del progetto, valutazione. 

  

Gennaio  

2014 

 

Febbraio – Aprile 

2014 

 

Maggio - Giugno 

2014 

 

Dicembre 

2014 

 

FASI 

    

 

Avvio del progetto 

 

X 

   

 

Laboratori artistici, 

predisposizione strategia 

comunicativa e pubblicitaria, 

inaugurazione mostra, 

presentazione progetto,prime 

installazione 

  

 

X 

  

 

Seconda inaugurazione e 

apertura del percorso 

   

X 

 

 

Chiusura mostra, conclusione 

progetto, valutazione. 

    

X 
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PERSONALE 

Il progetto prevede il coinvolgimento di diverse figure professionali che collaboreranno per la 

buona riuscita del progetto.  

 direttore artistico (coinvolto gratuitamente); 

 consulente comunicativa e pubblicitaria (precedentemente formata e coinvolta 

all’interno del progetto “E tu cos’hai da dire?”) 

 coordinatrice del progetto; 

 personale educativo dei servizi. 

SPAZI 

Gli spazi che saranno utilizzati per il progetto sono alcuni luoghi all’aperto in Edolo (cfr. 

piantina allegata). Saranno sfruttati inoltre: la biblioteca per la postazione pc e spazi virtuali 

per la comunicazione e pubblicizzazione del progetto. 

DURATA  

Il progetto ha durata annuale: prende avvio a gennaio 2014 e si conclude a dicembre 2014. 

BENEFICIARI DIRETTI E INDIRETTI 

Beneficiari diretti del progetto sono coloro i quali, intenzionalmente o casualmente, 

passeranno per i luoghi della mostra scoprendo le installazioni. La comunità locale è il primo 

beneficiario. Beneficiari indiretti sono invece, fra gli altri, gli utenti che realizzeranno le opere, 

i diversi partecipanti al progetto e la cooperativa stessa. 

COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

La comunicazione e la pubblicizzazione sono parte integrante del progetto. Non si mancherà 

inoltre di coinvolgere i media locali, tv e giornali, coi quali si collabora frequentemente per la 

divulgazione e la conoscenza delle attività  intraprese. 
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Breve presentazione dell’organizzazione negli ultimi due anni 

Area disabili: 

La cooperativa dal 1988 ha attivato i seguenti servizi: Centro Diurno per persone con 

disabilità (CDD), Comunità Alloggio Socio Sanitaria (CSS), Centro Socio Educativo (CSE), 

Servizio Formazione all’Autonomia (SFA), Appartamenti protetti, Voucher educativi per 

disabili, Animazione disabili ai grest estivi, Servizio di Assistenza Specialistica nelle scuole.  

Per la promozione della cultura dell’integrazione sono oggi in essere: 

- Zeus! rivista culturale bimestrale   

- Blog: http://zeusrivistamutante.wordpress.com/ 

- Sito internet: www.ilcardo.it 

- Spettacolo teatrale “Zeus! reading mutante” (per scuola secondaria di secondo grado) 

- Spettacolo teatrale “Sensazioni nel tempo” (per scuola primaria e secondaria di primo 

grado) 

 

Area educazione: 

L’area educazione da diversi anni propone sul territorio laboratori ed esperienze di 

integrazione, formazione sulle tematiche dell’apprendimento cooperativo, spazi aggregativi, 

assistenza educativa a minori e progettazione di interventi sulle politiche giovanili. In 

particolare: 

- Progetto Puzzle (laboratori di integrazione nella scuola primaria degli utenti del CDD) 

- Progetto Passaporto (formazione insegnanti e supervisione in Apprendimento 

Cooperativo) 

- Progetti Scuola (laboratori/formazione/sportelli di ascolto) 

- Laboratori di psicomotricità nelle scuole dell’infanzia 

- Gestione Ludoteca Edolo 

- Spazio di animazione estivo per bambini “La Girandola” 

- Progetto Spazio Autismo 

- Ampliamento progetto Ludoteca presso il Comune di Malonno 

- Doposcuola specialistico per minori con diagnosi di DSA 

 

          Il Presidente 

Giuseppe Capitanio 

http://zeusrivistamutante.wordpress.com/
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Di seguito in dettaglio lo studio dei luoghi identificati per le installazioni. Inoltre una selezione 

di opere d’arte molto note dalle quali prendere ispirazione per la realizzazione dei lavori 

artistici. 
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