Progetto
“CARTIX
JOB PRESS„
Stampa di lavori commerciali

nell’ambito del laboratorio Cartix un progetto di Stampa Digitale
Il progetto “Job press” è una naturale conseguenza dell’esperienze fatte nel laboratorio Cartix in questi
ultimi cinque anni all’interno del Servizio Formazione del Centro Diurno della Fondazione Stefania.
Il laboratorio ha avuto come primo obiettivo quello di coinvolgere gli allievi in attività studiate in modo tale
da corrispondere a diverse esigenze che hanno permesso sia agli educatori che agli allievi di osservare
potenzialità di tipo prassico, esecutivo ed elaborativo, valorizzare le propensioni del singolo
assecondandone per quanto possibile le prefigurazioni di tipo lavorativo, sviluppare motivazione,
comportamenti cooperativi, orientamento di risultati al gruppo, preparando l'allievo ad un eventuale tirocinio.
Il raggiungimento degli obiettivi socio-educativi hanno permesso agli allievi di scoprire i loro punti di forza
e di debolezza attivando le proprie risorse cognitive, operative e relazionali. Con il passare del tempo
abbiamo accompagnato all'assunzione di incarichi di tipo esecutivo, che richiedono senso di responsabilità,
orientamento al risultato, capacità di autocorrezione, costanza nel rendimento, capacità nel svolgere fasi di
lavoro che prevedano anche o prevalentemente l'impiego di strumenti informatici.
In sostanza abbiamo cercato di:
a) trasferire agli allievi conoscenze utili alla costruzione di una rappresentazione realistica ed orientante del
mondo del lavoro
b) trasferire agli allievi competenze ed autonomie operative che possiamo oggi considerare degli universali
quasi sempre richiesti nel mondo del lavoro.
c) sviluppare consapevolezza sulla necessità di assumere atteggiamenti consoni al ruolo lavorativo;
sviluppare un'autopercezione realistica e positiva delle proprie capacità lavorative, premessa indispensabile
ad una buona riuscita del processo di avvicinamento/assunzione del ruolo di lavoratore
In questi cinque anni siamo riusciti a realizzare un laboratorio che si occupa della creazione di
biglietti (natalizi, partecipazioni ad eventi, etc.), calendari, della gestione della “segreteria” e della vendita dei
prodotti grafici realizzati. Per gestione della segreteria si intende la fase di ricerca, contatto, rapporto con i
clienti, confezionamento, consegna dei prodotti e creazione-gestione di una banca dati (dalla modulistica al
catalogo elettronico degli articoli).
Nell’organizzazione e realizzazione del laboratorio abbiamo creato un discreto portafoglio clienti che
ci ha dato modo di attivare collaborazioni importanti che hanno permesso occasioni di sviluppo.
Queste collaborazioni hanno dato adito a conoscenze più approfondite rispetto al lavoro educativo
svolto dagli operatori, dell’organizzazione, dei risultati ottenuti con alcuni allievi ma anche dei prodotti
realizzati. La conoscenza approfondita è avvenuto anche con realtà produttive - aziendali e gli effettivi
risultati ottenuti si è potuto prefigurare con collaborazioni professionali - produttive come quella che vi stiamo
proponendo.
Volevamo sottolineare l’importanza dell’incontro fra una realtà socio-educativa-formativa e il mondo
imprenditoriale che sicuramente facilità l’assunzione di responsabilità delle persone coinvolte nel rispetto
dell’inclusione sociale aprendo reali possibilità di assunzioni di ruoli sociali.
Tutto questo ci ha permesso di avere a disposizione una nuova macchina stampante digitale a colori
professionale che ci darà la possibilità di aumentare le nostre capacità di stampa, facendo acquisire nuove
abilità professionali ai nostri ragazzi e pensare al seguente progetto.
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L’idea
promuovere la realizzazione di un “Centro stampa in digitale” per garantire all’Amministrazione
comunale e alle realtà associative del territorio la possibilità di avere del materiale grafico in tempi brevi,
flessibili e con un impatto economico decisamente migliore.
Il progetto sarà gestito da Fondazione Stefania con il supporto tecnologico garantito dalla
partecipazione dell’azienda XService di Muggiò.

Il progetto
L’apertura del centro stampa permetterà di realizzare:
progettazione grafica di logotipo, coordinati aziendali (fogli lettera, biglietti da visita e buste)
brochure, volantini, manifesti, depilante, locandine, striscioni pubblicitari, cartelli, insegne, decorazione
automezzi e vetrine.
produzione (stampa su carta) di brochure, volantini, manifesti, depliant, locandine, cataloghi, libri,
carta da lettera, buste, biglietti da visita, calendari, biglietti natalizi e biglietti (matrimoni, battesimi, comunioni,
cresime);
•
•
•
•

fornire un servizio utile al comune e alle associazioni del territorio
creare opportunità di lavoro per persone con disabilità
creare occasione di integrazione lavorativa per persone con disabilità
rendere “visibile” all’opinione pubblica la realtà delle cooperative sociali

Gli obiettivi
per l’amministrazione pubblica:
• costo-copia di un documento stampato digitalmente con costi standard
• razionalizzare e pianificare diversi ordini ottimizzando la realizzazione di stampa in modo flessibile
• realizzare il prodotto semplicemente inviando un file da un computer ad uno dei sistemi digitali di
stampa.
• promuovere un’iniziativa di cooperazione e solidarietà
per le associazioni:
• avere l’opportunità di un servizio stampa
• partecipare attivamente ad un progetto di integrazione
per la Fondazione:
• creare nuove professionalità attraverso una nuova realtà produttiva
• consentire di realizzare progetti di tirocinio lavoro e offrire un servizio alla collettività
• realizzare una serie di legami sociali con il territorio

Il percorso realizzativo

Individuare con l’Amministrazione Comunale:
• un accordo convenzionato
• i tipi di prodotti da realizzare
• più in generale concordare le attività necessarie per attivare il rapporto professionale

I risultati attesi
•
•
•
•

creare opportunità di lavoro
avere un numero cospicuo di ordini
collaborare affinché il prodotto possa sempre più migliorare
dare visibilità all’attività e creare valore sociale
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Riteniamo che un progetto come questo possa garantire una serie di vantaggi che vorremmo qui
sotto elencare:

SOCIALI

ECONOMICI

PROFESSIONALI

CULTURALI
QUALITA’

La sfida di dare alle persone con disabilità non solo una dignità di vita, ma anche un
ruolo pubblico, lavorativo/sociale riconoscibile;
La sfida di dare opportunità lavorative non solo come singolo posto di lavoro ma anche
come sperimentazione imprenditoriali che diano la possibilità di passare dal no-profit al
profit sociale
Le iniziative che verranno concepite, varate e sviluppate, dovranno generare utili
attraverso un meccanismo produttivo in grado di investire le capacità “delle persone con
disabilità” integrandole con quelle delle “persone normodotate”, lo scopo sarà quello di
creare nuove sinergie che generino valore;
Per le basse tirature il costo-copia di un documento stampato digitalmente è molto
più conveniente di uno stampato con tecnologia offset dove per ottenere delle
economie è necessario stampare grandi quantità. La stampa digitale soddisfa esigenze
di basse tirature con flessibilità a costi economici più vantaggiosi
La tecnologia non richiede la preparazione degli impianti di fotolito e l'incisione delle
lastre di stampa; in questo modo viene eliminata la necessità di ammortizzare i costi
di avviamento e ridurre i tempi di produzione;
La sfida di saper fare un uso socialmente innovativo del valore così creato. Realizzare
“nuove vie” per il raggiungimento di una reale integrazione fra persone.
Questo tipo si stampa garantisce un controllo cromatico estremamente accurato,
tale da conferire agli stampati una qualità pari a quella di una macchina da stampa
offset di buon livello.

Rimaniamo in attesa di un vostro riscontro e disponibili ad un incontro per meglio presentare la
progettazione. Cogliamo l’occasione per porgervi i più cordiali saluti.
per x-service

per Fondazione Stefania
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