
LABORATORIO DI ARTI FEMMINILI A PARTIRE DAL 1998… 
 
 
Il laboratorio di Ricamo’ TempoAmico’ è nato nel 1998.  
E’ stato il primo Laboratorio di arti femminili dell’associazione ed è stato organizzato con l’intento 
di trasmettere i saperi alle future generazioni.  
In seguito ha visto nascere varie  sezioni: 

1. Ricamo per adulti. 
2. Ricamo terapeutico per bambini ( come rimedio ai problemi di stress infantile). 
3. Ricamo nella scuola media inserito nell’offerta formativa della Scuola ‘Corradini’ , 

finalizzato al sostegno e all’integrazione scolastica di ragazzi italiani e immigrati.  
Il laboratorio è costituito da  gruppo di allieve ricamatrici adulte, che hanno raggiunto un livello 
buono di capacità operativa e di creatività, affinando anche il gusto nell’utilizzo dei materiali. 
 La direttrice tecnica del Laboratorio è la maestra Nella Formica, diplomata presso il Magistero 
professionale di Siracusa. 
Le allieve ricamatrici sono: Laura Meloni, Dinangela Guerriero, Ida Marrocco, Pasquina De Nicolo 
 
Laboratorio di Cucito  quotidiano 
 
Corso di pratica utilità, rivolto a tutti quelli che mirano a risolvere personalmente i piccoli problemi 
di cucito. E’ un laboratorio di apprendimento che mette  in condizione la persona, di utilizzare la 
macchina da cucire, di attaccare un bottone su camicia, giacca, cappotto,di mettere in opera una 
cerniera, di allargare o stringere un indumento femminile. E’ un fai-da-te che risulta prezioso per 
se stessi e per la famiglia. 
 
Laboratorio di Ricamo 

 
Laboratorio di ricamo che mira ad insegnare i punti base del ricamo come: i punti sfilati(punto a 
giorno, punto a giorno scambiato, punto quadro); semplici punti di base(punto erba semplice e 
doppio, punto catenella, punto palestrina a nodi); i punti a fili contati(punto croce,punto scritto, 
punto assisi); i punti piatti(punto palestrina piatto, punto lanciato, punto ombra). 
Il corso consente  di realizzare manufatti personalizzati e pregiati, seguendo la tradizione della 
migliore scuola italiana di artigianato; inoltre  si propone  come terapia anti-stress, secondo le più 
moderne concezioni di medicina olistica, poiché favorisce le tecniche di rilassamento  della 
persona e consente momenti di socializzazione. 
 
Laboratorio di Tombolo 
 
Il corso, nella tradizione del più alto artigianato italiano, consiste in un laboratorio che mira ad 
insegnare le tecniche di base per la realizzazione di merletti con il tombolo. Verrà insegnato l’uso 
dei fuselli e si arriverà alla realizzazione di trenette, barrette e curve. 
L’utilizzo del Tombolo, che a prima vista può sembrare complesso, risulta divertente e gratificante, 
perché consente di realizzare manufatti di grande pregio e di rara bellezza, inoltre si inserisce 
nell’obiettivo di favorire l’integrazione tra le generazioni, tramandando ai giovani i saperi della 
nostra migliore tradizione. Il corso è adatto a persone di tutte le età, a partire dai dieci anni. 
 


