“solo chi non sa fare niente di ciò che gli serve può diventare
un consumista senza alternative”

www.mdfbrianzalecchese.wordpress.com

Il modello socio-economico della nostra società e i suoi condizionamenti
sui nostri stili di vita ci espropria dei “saperi” e del “saper fare”
costringendoci a rivolgerci al mercato anche per le esigenze più elementari
e pertanto è impoverente.
In quest’ottica proponiamo una serie di incontri finalizzati a far circolare
saperi, capacità, informazioni, istruzioni pratiche nel campo delle
riparazioni domestiche. Il Saper Fare è una risposta chiara e praticabile, alla
portata di tutti. E’ uno strumento grazie al quale ogni singolo individuo può
agire in modo immediato, concreto e diretto per migliorare la propria
condizione modificando progressivamente il proprio stile di vita in modo
anche divertente, coinvolgente e sicuramente economico.

SAPER FARE
CORSO DI :

PICCOLE RIPARAZIONI
DOMESTICHE

DATA

ARGOMENTO

DESCRIZIONE DI MASSIMA

Giovedì 14/03

Introduzione
presentazioni relatori
raccolta suggerimenti

Introduzione ai concetti e valori del “saper fare”, rivalutazione del

Piccoli interventi di
natura elettrica

nozioni di base: il salvavita, la messa a terra, i sovraccarichi -

Mercoledì 20/03

Mercoledì 10/04

Interventi di natura
“falegnameristica”

lavoro manuale, collegamento testa-mano, utilità-soddisfazione. Uso
degli attrezzi manuali

riparazione di spine, prese, interruttori - ricerca guasti.

piccole riparazioni - scelta e uso delle colle - pulizia, lucidatura dei
mobili - Sostituzione cinghia tapparella

Mercoledì 24/04

tinteggiatura pareti

Preparazione dei muri, stuccature sui diversi tipi di supporto
Trattamento delle muffe e scelta del prodotto in base alla situazione
Preparazione e scelta della pittura e suo utilizzo,Velature fai da te.

Mercoledì 8/05

Interventi di natura
idraulica

riparazione di piccole perdite - sostituzione di guarnizioni - verifica di

interventi sulla
bicicletta

manutenzione e regolazioni di base - interventi di emergenza -

Sabato 18/05
ore 15,00-17,30

(il corso si terrà a Paderno
d'Adda Via Balfredo)

perdite di gas

sicurezza sulla strada - kit elettrici
Si consiglia di portare con sé la propria bicicletta ed eventuali pezzi di
ricambio che si ha intenzione di montare.

Il corso prevede un piccolo rimborso spese volontario da parte dei partecipanti.
Il corso si terrà all'agriturismo

“I Gelsi” Cernusco Lombardone (LC) , via S. Dionigi 11

dalle 20,45 alle 23 (ad esclusione di quello riguardante la bicicletta che si terrà a Paderno d'Adda al
sabato pomeriggio)

E' necessario iscriversi inviando una mail a : redaelli67@alice.it o telefonando a Tiziana: 3493122323

