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Gli allievi tornano nei laboratori artigianali delle imprese, quest'anno quelle che operano nei settori 
dell'innovazione tecnologica e dell'abbigliamento e moda. Più esteso e rafforzato, rispetto alla fortunata 
prima edizione del progetto di comunità lanciato l'anno scorso, è in corso di realizzazione Bottega 
Scuola 2014-2015, un percorso apripista e pilota nel nostro territorio e, senza falsa modestia, in Italia, 
con la regia partecipata di cinque soggetti promotori (Confartigianato Federimpresa Cesena, 
Fondazione Romagna Solidale, Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Centro di Solidarietà della 
Provincia di Forlì-Cesena e Fondazione Almerici) che hanno rinnovato quest'anno la loro preziosa 
collaborazione.

Ancora di più i giovani non occupati coinvolti rispetto alla prima edizione, che vengono formati per sei 
mesi in altrettante imprese di due comparti produttivi portanti del territorio con la formula brevettata della 
guida diretta e premurosa di un maestro artigiano, dopo un periodo di formazione trasversale condotto 
insieme su tutti i ragazzi avviato nel dicembre scorso e con la collaborazione di quattro istituti scolastici. 

Un progetto di comunità, Bottega Scuola, che si è inserito nel circuito delle best practices formative a 
disposizione del territorio. Coordinatore della formazione trasversale il connsulente Roberto Lelli con la 
collaborazione di Adhr Group, agenzia per il lavoro, orientamento e selezione del personale che ha 
effettuato un paio di interventi in occasione delle giornate di formazione trasversale insieme ai ragazzi, 
mentre Formart si è occupata della gestione dei tirocini formativi.

Fondamentale ancora una volta il raccordo con le scuole: nella scorsa edizione furono coinvolti istituto 
professionale Comandini di Cesena e liceo artistico di Forlì, quest'anno la collaborazione si estende a 
quattro istituti: Comandini di Cesena, Itt Blaise Pascal di Cesena (dove opera il  Fablab Romagna con 
cui il progetto Bottega Scuola collaborerà), la Scuola Centro Moda di Cesena e l'istituto Marie Curie di 
Savignano. 

Significativo, per attestare la riconosciuta dimensione di progetto di comunità, il patrocinio di due 
Comuni del Rubicone, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone.

In una situazione più che precaria, purtroppo, con la disoccupazione giovanile al 43%, è fondamentale 
poter contare su un concorso di forze per realizzare progetti di comunità dal basso per valorizzare ciò 
che di sano e positivo che c'è nel territorio. Il nostro privato sociale esprime  risorse straordinarie che, 
unite, possono diventare il valore aggiunto per la comunità. 

L'unione fa la forza e anche quest'anno soggetti promotori, collaboratori e scuole si sono messi insieme 
condividendo un percorso collaudato e  innescando un circuito aperto di sinergie innovative. L'anello 
che chiude il cerchio nel nostro caso è il fare artigiano al centro di un processo continuo di innovazione, 
pur mantenendo fermi i valori della tradizione, che mette al centro l'homo artifex, che persegue per sé, 
per la propria personale soddisfazione ma anche per la comunità, la ricerca dell'opera più vicina 
possibile alla perfezione e che insegna l'arte in bottega ai giovani in tirocinio formativo.

un'iniziativa Confartigianato Cesena, Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena
Fondazione Romagna Solidale, Fondazione Almerici, Centro di Solidarietà



PROGETTO BOTTEGA SCUOLA 2014/2015 – ELENCO AZIENDE

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DENOMINAZIONE e ragazzo tirocinio Filiera ATTIVITA' COMUNE IMPRENDITORE

Comparto Casa ELETTRICISTI INSTALLAZIONE CESENA Giovanni Venturi

SIEM IMPIANTI - Manuel Stradaioli Comparto Casa ELETTRICISTI INSTALLAZIONE SANT'AGATA FELTRIA Daniele Leonardi

TECNOSISTEMI SRL - Mattia Brasini Comparto Casa LONGIANO Andrea Ceccarelli

SMART DOMOTICS S.R.L - Lorenzo Foschi Meccanica FAENZA Pierluigi Lorenzi

IRONS TECHNOLOGY – Fabio Pasquariello Meccanica LAVORAZIONE AUTOMATIZZATA DI TRAFILATI CESENA Rudi Bragagni

IMMAGINA SRL - Jessica Marcantoni Meccanica Matteo Bacchi

GUIDI ROBERTO – Alessandro Maraldi Comparto Casa ELETTRICISTA, IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI CESENA Roberto Guidi

Comparto Casa SAN MAURO PASCOLI Gabrio Martini

Comparto Casa RIMINI Andrea Torroni

BRIGHI TECNOLOGIE – Luca Fiuzzi Meccanica FORLIMPOPOLI Gabriele Brighi

MODA
DENOMINAZIONE e ragazzo tirocinio Filiera ATTIVITA' COMUNE IMPRENDITORE

ALTOITALIANO SRL – Silvia Francesconi
Made in Italy

LUGO
Paolo Galli

Made in Italy FABBRICAZIONE DI MAGLIERIE Emanuela Ceccarelli

Made in Italy PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO IN GENERE Luciano Bernarci

Made in Italy CESENA Christian Balzani

Made in Italy LAVORAZIONE CAPI E TESSUTI IN GENERE CESENA Monica Maroni

Made in Italy TOMAIFICIO-PELLETTERIA SAN MAURO PASCOLI Roberta Vitali

Meccanica SAN MAURO PASCOLI Stefania Presti

YURI FASHION GROUP S.A.S. - Arianna Cenni Made in Italy SAN MAURO PASCOLI Yuri Gobbi

SOLETTIFICIO PASCOLI – Sebastiano Lopez Made in Italy PRODUZIONE SOLETTE PER CALZATURE Adolfo Castellani

STAMPERIA BERTOZZI – Marzia Perretta Made in Italy STAMPERIA TELE STAMPATE GAMBETTOLA Gianluigi Bertozzi
Made in Italy CALZATURIERO SAN MAURO PASCOLI Marco Della Motta

F.LLI VENTURI DI PAOLO E GIOVANNI
- Alessandro Salvigni f.lli-venturi@libero.it

danieleleonardi@siemimpianti.it
COSTRUZIONE E ASSEMBLAGGIO APPARECCHITURE 
ELETTRONICHE

andrea@tecnosistemisrl.it

SVILUPPO, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 
DI PRODOTTI E SERVIZI PER IL RISPARMIO 
ENEGETICO

pierluigi.lorenzi@smartdomotics.it

rudi.bragagni@ironstechnology.it
PROGETTAZIONE MECCANICA, ANALISI 
STRUTTURALE E DOCUMENTAZIONI TECNICHE

SAVIGNANO SUL 
RUBICONE info@studioimmagina.com

info@guidiroberto.com
COM-TEC SNC DI MARTINI GABRIO E C
- Lorenzo Serafini

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI 
ELETTRICI, RADIOTELEVISIVI gabrio@com-tecnologie.it

DOTTOR CELL DI MUSSONI E TORRONI
- Alberto Meucci

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TELEFONI FISSI, 
CELLULARI E NAVIGATORI SAT dottorcellsnc@gmail.com

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI 
APPARECCHIATURE SPECIALI PER CUCIRE info@brighitecnologie.com

GESTIONE DI UN NETWORK DI NEGOZI DI MODA 
COME SPAZI VENDITA QUALIFICATI PER LA 
VENDITA DI MARCHI MODA SELEZIONATI

info@altoitaliano.com

MANU' DI CECCARELLI EMANUELA
- Giada Gasperoni

BORA DI MERCATO 
SARSACENO lamanuceccarelli@gmail.com

G D M  SRL GROUP DESIGN MODA
- Filippo Baiardi

SAVIGNANO SUL 
RUBICONE lucio@groupdesignmoda.com

CAMPOMAGGI & CATERINA LUCCHI S.R.L.
- Camilla Tosi

PRODUZIONE ACCESSORI MODA, BORSE, CINTURE E 
ABBIGLIAMENTO IN GENERE c.balzani@emergentitaliani.it

MO.DA.MIRA DI MONICA MARONI & C. SNC
- Beatrice Ballerini mo.damira1967@gmail.com

LES TIGES DI VITALI ROBERTA & C. S.N.C.
- Miriam Festa
AMIC SAS DI PRESTI FRANCO E C.
- Francesco Rubaconti

ASSISTENZA E VENDITA MACCHINE ED ACCESSORI 
PER CALZATURE E PELLETTERIA amic@amicsas.com
PRODUZIONE E COMMERCIO AL MINUTO DI BORSE E 
GUANTI, ARTICOLI DI VESTIARIO yurimoda@yahoo.it

SAVIGNANO SUL 
RUBICONE info@solettificiopascoli.it

info@stamperiabertozzi.it
TRANCERIA DELLA MOTTA – Giuseppe 
Cantelmi info@tranceriadellamotta.it

Ventuno complessivamente le imprese e i ragazzi coinvolti:



Formazione in aula e poi tutti in impresaFormazione in aula e poi tutti in impresa
Testimonianze e visite aziendali protagonisteTestimonianze e visite aziendali protagoniste
a Bottega Scuolaa Bottega Scuola
Lunedì 15 dicembre hanno preso formalmente avvio le lezioni del progetto Bottega Scuola, un percorso 
trasversale comunitario guidato in aula, presso il Campus d'Impresa Confartigianato nella sede di 
Cesena, dal formatore Roberto Lelli e con la collaborazione di Adhr Group.
Dal mondo della scuola al mondo delle imprese, la cultura e il valore del lavoro per la realizzazione della 
persona, coaching, orientamento ed esigenze di professionalità, motivazione e lavoro di squadra, ma 
anche educazione civica e ruolo delle istituzioni nella società attuale, questi i temi principali che sono 
stati affrontati con l'obiettivo di abbinare un approfondimento di carattere tecnico/giuridico con una parte 
più prettamente di relazione e valoriale che ha visto l'intervento diretto dei partner Centro di Solidarietà, 
Fondazione Romagna Solidale e Fondazione Almerici.

Sei appuntamenti a cui sono seguiti successivamente alcuni momenti di visite aziendali, incontri con gli 
imprenditori, approfondimenti sull'artigianato tecnologico digitale e viaggi all'interno di cooperative 
sociali, quali punti di forza di questo primo momento comune insieme ai ragazzi che ha consentito loro 
entrare a contatto con storie d'impresa che rappresentano alcune delle best practices del nostro 
territorio.

Dopo la testimonianza effettuata ai ragazzi da parte del giovane imprenditore Matteo Brighi della Brighi 
Tecnologie Italia e della stilista cesenate Caterina Lucchi, sono infatti seguite la visita aziendale alla 
Campomaggi nello stabilimento di San Carlo, l'incontro con i responsabili di Lugo Next lab, incubatore 
d'impresa e centro per lo sviluppo di progetti innovativi costituito nel vicino comune romagnolo, e la 
visita a San Mauro Pascoli presso la cooperativa sociale "Gli amici di Gigi" che commercializzano i 
manufatti da loro prodotti.

Conclusa questa prima parte formativa, dal 2 febbraio i 21 ragazzi sono stati inseriti ciascuno nella 
propria impresa del settore innovazione tecnologica e moda per un tirocinio guidato dal maestro 
artigiano che durerà complessivamente sei mesi. Tra questi, nell'arco complessivo dell'esperienza in 
azienda, prenderanno avvio anche i due percorsi formativi, specifici per ciascuna categoria:
una parte verrà realizzata in collaborazione con il FabLab Romagna sul tema delle nuove tecnologie 
digitali all'interno dei processi produttivi, mentre l'altra si svolgerà in aula.

Si tratterà di circa 80 ore da effettuare indicativamente un giorno alla settimana.

un'iniziativa Confartigianato Cesena, Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena
Fondazione Romagna Solidale, Fondazione Almerici, Centro di Solidarietà


