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Benvenute scuole! Il Centro corsi del Ballenberg lancia il crowdfunding
Con il «Get out of the box» le scolare e gli scolari possono «sfogarsi» in modo creativo
Hofstetten – Scolare e scolari possono riempire nuovamente di vita gli spazi vuoti del Centro corsi del
Ballenberg: la multiforme offerta di corsi d’artigianato ha lo scopo di riportare, in questa monotona
vita quotidiana dettata dalla pandemia, ispirazione e creatività nelle aule scolastiche svizzere. Per il
progetto, a cui è stato dato il nome di «Get out of the box», è stata lanciata un’azione di sostegno sulla
piattaforma crowdfunding «wemakeit».
Le ricadute della pandemia di coronavirus sono percettibili anche al Centro corsi del Ballenberg a Hofstetten
bei Brienz: i locali in cui ogni anno vengono tenuti oltre 300 corsi e workshop che hanno lo specifico scopo di
tramandare alle nuove generazioni le più tradizionali capacità artigianali, sono vuoti. Nello stesso tempo si
moltiplicano i rapporti e le segnalazioni che richiamano l’attenzione sulle ricadute negative che questa
attuale situazione ha in particolare su bambini e giovani: «La generazione giovane sta attualmente pagando
un prezzo molto elevato», così si è espresso davanti ai media il 17 febbraio 2021 il Ministro della sanità Alain
Berset. Già il 22 gennaio 2021, la Neue Zürcher Zeitung aveva scritto «Intanto i giovani piangono tanto
quanto i bambini in età prescolare», e la televisione svizzera SRF citava le parole di una psichiatra
«Abbiamo bambini aggressivi come non mai». Circostanze e commenti che Philipp Kuntze, responsabile del
Centro corsi del Ballenberg, e lui stesso padre, approva pensoso. La sera, con tutta la famiglia seduta a
tavola, i temi che vengono trattati sono da un lato la difficile situazione economica della sua attività e,
dall’altro lato, la mancanza di prospettive per i bambini. Da tempo Kuntze coltivava l’idea di rendere
accessibile l’offerta del Centro corsi non solo agli adulti, ma anche a giovani e bambini. Già lo scorso mese
di novembre aveva messo in moto un progetto pilota con una classe delle scuole secondarie di Interlaken.
Le entusiastiche reazioni delle allieve e degli allievi della nona classe, che per un intero pomeriggio hanno
avuto la possibilità di conoscere i tanti aspetti che caratterizzano il mestiere artigianale dell’orafo, hanno
rafforzato la sua idea di continuare questa esperienza anche nel nuovo anno.
Sostegno per mezzo di un crowdfunding
Ora questo momento è arrivato prima del previsto: la situazione attuale non consente di poter offrire corsi
d’artigianato per adulti presso il Centro corsi del Ballenberg. Anche le manifestazioni già pianificate verranno
a mancare almeno fino all’estate. Per Philipp Kuntze l’idea di sbarrare semplicemente le porte è fuori
discussione: durante la notte ha riconvertito le esperienze maturate con il progetto pilota condotto con la
scuola secondaria di Interlaken in un progetto pronto per essere lanciato a breve termine. «Vogliamo
rianimare subito i nostri locali, e per ottenere questo traguardo li offriamo alle scuole svizzere», dice Kuntze.
«Get out of the box» è il nome di questo progetto del Centro corsi del Ballenberg. Scolare e scolari
provenienti da tutti gli angoli della Svizzera devono poter lasciare le loro classi e «sfogarsi» in modo creativo
a Hofstetten, nella sede del Centro corsi. Non importa quale attività svolgeranno, se forgeranno o creeranno
vasi o torniranno: «bambini e giovani devono semplicemente poter provare a scoprire qualcosa di nuovo e
utilizzare la loro energia sviluppando un progetto artigianale!» I corsi saranno gratuiti per le scuole che
parteciperanno al progetto: l’inizio è possibile a partire da marzo 2021, non appena il finanziamento sarà
disponibile. Kuntze spera che il sostegno finanziario giunga dall’ente pubblico, dove sono già state
presentate delle istanze di progetto, ma anche da un’ampia parte della popolazione. Per questo il Centro
corsi del Ballenberg ha lanciato un’azione di sostegno sulla piattaforma di crowdfunding «wemakeit». I costi
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del progetto ammontano complessivamente a circa 79'000 franchi, 25'000 dei quali dovrebbero poter essere
raccolti via crowdfunding. Tutti i fondi raccolti saranno messi a disposizione dei corsi d’artigianato per le
scuole. Il progetto «Get out of he box» può essere sostenuto ancora fino alla fine di marzo tramite la
piattaforma wemakeit

«Get out of the box» in sintesi
I corsi del progetto «Get Out of the Box» durano una giornata e si tengono sempre con sei giovani di età
compresa tra i 10 e i 16 anni. I gruppi sono classi chiuse e non vengono mischiati con bambini di altre
scuole. I corsi vengono tenuti da conduttori appositamente preparati. Complessivamente si vogliono
tramandare alle nuove generazioni le peculiarità più interessanti di 15 diversi mestieri artigianali. L’offerta
«Get out of he box» è aperta a tutte le scuole della Svizzera e inizierà da marzo 2021, non appena sarà
assicurato il finanziamento. Sulla piattaforma «wemakeit» è possibile sostenere l’innovativo progetto ancora
fino alla fine di marzo. Sono disponibili diversi pacchetti di sostegno a scelta:
https://wemakeit.com/projects/get-out-of-the-box
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