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Il Museo del Bijou...
Si trova nel piano seminterrato dell’ex Collegio Santa Croce di Casalmag-
giore (XVIII sec.); di proprietà comunale, è un museo specializzato del pa-
trimonio storico-industriale che conserva oggetti d’ornamento e accessori 
prodotti dalle diverse fabbriche che hanno operato a Casalmaggiore duran-
te il secolo scorso; ultima, la “FIR”. 

Il Museo del Bijou, accessibile an-
che al pubblico con disabilità, è 
dotato di due laboratori (didatti-
co e professionale) e opera su più 
fronti per promuovere le proprie 
raccolte attraverso attività di ca-
rattere culturale e informativo, or-
ganizzando conferenze, percorsi 
didattici, corsi, mostre.

Un sentito ringraziamento alle ditte che hanno donato materiali e supporto 
al Museo del Bijou per questo progetto, in particolare: 

NIdeC / FIR
HeleNpell

CoStaNtINI GlaSS BeadS
eMIlIaNa paRatI
CalzIFICIo JeNNy

MadeSaNI zelINdo

Museo del Bijou
Via azzo porzio 9 - 26041 - Casalmaggiore (CR)
tel. 0375-205344 (Museo del Bijou)
tel. 0375-284423 (Ufficio Cultura)
tel. 0375-43682 (Biblioteca  Civica “Mortara”)

www.museodelbijou.it
email: info@museodelbijou.it

laboratori e proposte educative
del Museo del Bijou di Casalmaggiore

per persone con disabilità

Amici Museo del Bijou

... è davvero per tutti
le attività educative e creative del Museo del Bijou 
si rivolgono anche al mondo della scuola, con per-
corsi dedicati alla storia, alla scienza e alla tecnolo-
gia; possono essere prenotate anche da gruppi di fa-
miglie e di turisti di ogni età, oratori e Comuni, Cral, 
associazioni, Università del tempo libero e Centri 
Ricreativi della terza età.

FotoGRaFIe dI tIzIaNo SCHIRolI e GRazIaNo teMpoRIN

Per informazioni, prenotazioni 
e concordare percorsi personalizzati:



BANDELLA

Sentirsi riconosciuti come persone
aderendo al progetto BijouXtutti, la comunità socio-sanitaria “I 
Gira soli” intende rispondere al bisogno dei propri pazienti di sen-
tirsi riconosciuti come persone, in  grado non solo di gestire uno 
spazio domestico come la casa in cui vivono, ma anche di uscire e 
lavorare, proponendosi agli altri con creatività e fantasia.

I bijoux che gli utenti impareranno a produrre saranno ‘preziosi’ 
non solo per il valore estrinseco, ma anche e soprattutto per l’im-
patto che questa attività avrà sull’autostima della persona diversa-
mente abile: la possibilità di lavorare e di creare qualcosa che può 
uscire dalle mura protettive della struttura, per essere esposta e 
apprezzata da tutti.

dott. Roberto Amico

ReSpoNSaBIle CSS “I GIRa SolI”
Fondazione Conte Carlo Busi onlus, 
Casalmaggiore

tutti imparano a creare bijoux!
In collaborazione con Regione lombardia, il Museo del Bijou propone 
il progetto BijouXtutti. 

destinatari principali sono le Strutture assistenziali del territorio (pub-
bliche e private) che si occupano di persone con disabilità sia fisiche 
che psichiche: una serie di percorsi laboratoriali per creare monili in 
diversi materiali e tecniche, utili a sviluppare capacità e attitudini, mi-
gliorare le relazioni, far emergere la fantasia. 

Dal progetto al lavoro finito, al packaging: le attività vengono modula-
te in base alle necessità e alle abilità di ciascun partecipante, offrendo 
così un’occasione fondamentale per valorizzare le potenzialità espres-
sive, superare il disagio e dare spazio alla creatività.

apprendere, fare, condividere
>  1. utilizzare le mani o semplici attrezzi per lavorare metallo, carta, 
plastica, pelle, rame, stoffa (spesso di riciclo) e trasformarli in piccoli 
gioielli dettati dalla fantasia: tanti i possibili percorsi da intraprendere, 
condividendo la gioia del “fare”.

>  2. sono consigliati almeno 4 incontri: per imparare gli spazi del 
museo, progettare e realizzare due bijoux con tecniche diverse, con-
fezionare il packaging. durata indicativa: 2 ore a incontro. per 8-10 
utenti, accompagnati da 2 educatori.

>  3. Collane, spille, anelli, ma anche segnalibri, portachiavi, oggetti 
da scrivania, piccoli doni per tutte le occasioni. ogni Struttura assi-
stenziale potrà continuare in sede l’attività, e realizzare bomboniere, 
regali di solidarietà, spunti per promuoversi… 

Hanno già aderito al progetto: 

il Centro Psico Sociale di Casalmaggiore (Istituti Ospitalieri di Cremona), la 

Residenza Sanitaria Disabili della “Fondazione E. Germani” di Cingia de’ Botti, 

il Centro Diurno Disabili “Il Portico”- Cooperativa Agorà di Vidiceto, il Centro 

Salute Mentale di Colorno (Ausl Parma), la Comunità Socio-Sanitaria “I Gira 

soli” della “Fondazione Conte Carlo Busi Onlus” di Casalmaggiore, il Centro 

Diurno Disabili della Cooperativa Sociale “Santa Federici” di Casalmaggiore. 

Mi sono fatto prendere dal lavoro del rame 
per me nuovo (Gianmario)

Il laboratorio bijou per me è utile per la 
creatività di ogni persona per fare qualsiasi 
cosa con materiale diverso (Diego)

Questo lavoro a me piace tantissimo (Antonella)


