
Elenco di soggetti attuatori
delle attività a carattere educativo
a conduzione esterna 
nei servizi 06 gestiti 
dall’Istituzione Educazione e Scuola 
del Comune di Bologna



PREMESSA

Le attività educative a conduzione esterna sono rivolte ai bambini e alle bambine dagli 0 ai 6 anni, che frequentano i servizi educativi
gestiti da IES - Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna e sono finalizzate alla qualificazione dell'offerta educativa e
formativa.

Le  attività  educative  sono  progettate  e  realizzate  da  soggetti  del  Terzo  Settore  e  da  singoli  professionisti,  in  coerenza  con  la
progettazione  educativa  del  servizio,  su  proposta  del  Comitato  della  scuola  e  del  nido  e  con  l'autorizzazione  del  coordinatore
pedagogico, secondo quanto previsto dai Regolamenti comunali di funzionamento dei servizi.

Il presente elenco contiene il nome dei soggetti proponenti, il titolo della proposta progettuale con una brevissima descrizione, il
costo del progetto e il nome del servizio interessato con le seguenti abbreviazioni: 
NIDI per i Nidi d'Infanzia
SCI per le Scuole dell'Infanzia
CBG per i Centri Bambini e Genitori 
SET per i Servizi Educativi Territoriali.

La documentazione dei singoli  progetti è a disposizione dei Comitati dei  Servizi  06 e dei  gruppi di  lavoro presso la Segreteria di
Direzione , Via Capramozza 15, Bologna - tel.  051/3392701 e-mail: istituzioneeducazionescuola@comune.bologna.it

L'elenco è periodicamente aggiornato mediante avviso pubblico.



PROPONENTE PROPOSTA COSTI DOVE

A.M.H.P.P.I.A.
ASSOCIAZIONE

Conversazioni all'ora del tè: osservare, ascoltare, comprendere i bambini.
6 incontri per gli adulti che si prendono cura dei bambini: conversazioni di gruppo con genitori 
e/o insegnanti.

15 € a nucleo
familiare

NIDI
SCI
CBG

ACCAPARLANTE
COOPERATIVA

1. Progetto calamaio. Un giorno al Centro Documentazione Handicap.
1 incontro di 2 ore di visita animata al CDH (gruppo di 20bambini/e). 100 € a gruppo

SCI
CBG
SET

2. Libri come ponti: letture animate, giochi di relazione e rielaborazione creativa.
1 incontro di 1,5 ore (gruppo di 20 bambini/e). 120 € a gruppo

3. Incontri con la diversità: incontri di animazione.
2 incontri di 1,5 ore ciascuno (gruppo di 20 bambini/e). 300 € a gruppo

AMICI DI PIAZZA 
GRANDE
ASSOCIAZIONE

1. L'orto di minipini.
Incontri su attività di ortocoltura di 2 ore.

100 € +  200 € per
materiale

NIDI
SCI
CBG
SET

2. La città di minipini.
Incontro sulla responsabilità ambientale di 2 ore per costruzione di un modello di città 
ecosostenibile.

50 € + 100 € per
materiale

3. Spazio minipini.
Incontro laboratorio artistico con materiale naturale e giochi di legno autoprodotti sulla 
stagionalità della natura di 2 ore. 

100 € +  200 € per
materiale

ANIMA MUNDI 

SOCIETÀ 
COOPERATIVA 
SOCIALE

1. Vivere la natura: la scuola nel parco.
Educazione all'aria aperta, 2 incontri di un'intera giornata per un  minimo di 20 bambini/e. 15 € a bambino

SCI
CBG
SET

2. Il giardino nel cassetto. 
Laboratorio di gioco naturalistico con uno sguardo ludico-emozionale sugli alberi, prato, colori 
per la scoperta del giardino scolastico in chiave ludica: 3 incontri per un minimo 20 bambini/e. 15 € a bambino

ANTINEA 
ASSOCIAZIONE

Lingue da favola.
Laboratori di lettura bilingue su 2 o 3 incontri di 1.5 ore ciascuno, 1  a settimana oppure 1 al 
mese.

380 € + IVA a
laboratorio

SCI
CBG



PROPONENTE PROPOSTA COSTI DOVE

ARCHILABÒ
SOCIETÀ 
COOPERATIVA 
SOCIALE

Quanti e quali: numerosità per giovani menti.
Laboratorio per fare acquisire elementi utili allo sviluppo delle abilità numeriche (riconoscere le 
relazioni di grandezza fra gli oggetti, catalogare gli oggetti in base alla dimensione, costruire 
insiemi di oggetti, discriminare insiemi di oggetti sulla base della loro numerosità, manipolare la 
numerosità degli insiemi) su 16 incontri.

Non superiore a 15
€ a bambino

NIDI
SCI
CBG
SET

ARKIS BENESSERE E 
YOGA IN RETE

ASS.NE CULTURALE 
DILETTANTISTICO 
SPORTIVA

1. Giochi e yoga per bambini e genitori insieme.
Laboratori comprensivi di giochi individuali, di grande gruppo e di coppia su 3 incontri di 1 ora a 
cadenza settimanale, per un massimo di 10 coppie.

20 € a coppia
CBG
SET

2. Giochi e assaggi di yoga per bambini ed educatrici dei nidi d'infanzia.
Utilizzo delle tecniche dello yoga per percorsi di ben-essere su 3 incontri di 30 minuti ciascuno, a 
cadenza settimanale, per almeno 15 bambini.

15 € a bambino NIDI

3. Giochi e assaggi di yoga nelle scuole dell'infanzia.
Esercizi/giochi col respiro, rilassamento, tecniche di concentrazione su 4 incontri di 2 ore 
ciascuno con cadenza settimanale, per almeno 25 bambini. 14 € a bambino SCI

ASIA

ASSOCIAZIONE

1. Aikido per bambini.
Cicli di 4 incontri con giochi finalizzati alla conoscenza del proprio corpo, giochi di equilibrio e 
squilibrio, percorsi dinamici, caduta sicura, fondamentali di Aikido. 

3,5 € a bambino
SCI

2. Laboratorio di yoga.
Esercizi di yoga, giochi o piccoli massaggi sul rimando di fiabe su 4 cicli di incontri di 100 minuti 
(50 minuti per gruppo di 10 bambini) a cadenza settimanale o bisettimanale. 3,5 € a bambino

ASSOCIAZIONE 
D'IDEE

1. Le mani in pasta.
Laboratorio di cucina su 4 incontri di 1 ora con cadenza settimanale. 300 €  a laboratorio SCI

CBG
SET

2. Laboratorio psicocorporeo.
Laboratorio per lo sviluppo delle capacità senso-percettive su 4 incontri di 1 ora con cadenza 
settimanale. 300 €  a laboratorio



PROPONENTE PROPOSTA COSTI DOVE

AVILA FIEZA
Giochiamo in francese.
Promuovere la lingua francese attraverso il gioco e l'approccio interdisciplinare in 4 incontri 
settimanali, di 60/120 minuti (minimo 5 , massimo 20 partecipanti).

15 € a partecipante
SCI
CBG
SET

BACCHELLI CHIARA 1. Set fotografico: ma che faccia hai?
Laboratorio su 2 incontri di 1,5 ore ciascuno. 5 € a bambino SCI

2. Lettere e numeri impossibili.
Incontri di avvicinamento alla scrittura su 2 incontri di 2 ore. 4 € a bambino

3. Esserini nascosti.
Laboratorio di osservazione e disegno su 2 incontri di 1,5 ore ciascuno. 5 € a bambino

4. Foto di classe creativa.
Realizzazione di una foto di classe diversa e originale di 1 incontro di 2 ore. 2 € a bambino

5. Singing in the Christmas.
Realizzazione di un video musicale su 2 incontri di 1,5 ore ciascuno. 5 € a bambino

6. Street art photo.
Realizzazione di foto surreali su 2 incontri di 1,5 ore ciascuno. 4 € a bambino

7. Cartoni animati at school.
Laboratorio di creazione di storie e di cartoni su 3 incontri di 1,5 ore ciascuno. 5 € a bambino

8. I colori della mia scuola.
Laboratorio per scoprire la scuola attraverso i colori su 3 incontri di 1,5 ore ciascuno. 15 € a bambino

9. La pubblicità a modo mio.
Parodia di una pubblicità nota vista con gli occhi dei bambini su 3 incontri di 1,5 ore ciascuno. 8 € a bambino

10. La mia giornata a scuola in stop-motion.
Realizzazione di un filmato con la tecnica dello stop-motion su 5 incontri di 1,5 ore ciascuno. 15 € a bambino

BLU SOLE
SNC

1. Semi d'arte.
Laboratorio d'argilla al nido, dedicato ai bambini divezzi (sezione grandi), su 2 incontri di 45 
minuti per un massimo di 20-24 bambini. 15 € a bambino NIDI



PROPONENTE PROPOSTA COSTI DOVE

BLU SOLE

SNC

2. Acqua e terra in  coppia.
Laboratorio dedicato alla coppia bambino- genitore, di un incontro della durata di 45-60 minuti, 
per un massimo  di 12-15 coppie.

10 € a coppia
NIDI
CBG
SET

3. Oh, quanti alberi!
Laboratorio d'argilla per inventare alberi e giocare con la Natura, dedicato ai bambini di 4 e 5 
anni in 1-2 incontri con cadenza settimanale, massimo 28 bambini.

12,50 € a bambino
per 2 incontri

7 € a bambino per
un incontro

SCI

4. Libri per dita curiose.
Scoprire e costruire libri materici, dedicato a bambini di 4 o 5 anni, di 1-2 incontri con cadenza 
settimanale per massimo 28 bambini.

12,50 € a bambino
per 2 incontri

7 € a bambino per
un incontro

5. Il laboratorio dell'argilla.
Laboratorio ispirato a Munari dedicato ai bambini di 5 anni, di 1-2 incontri con cadenza 
settimanale per un massimo 28 bambini.

12,50 € a bambino
per 2 incontri

7 € a bambino per
un incontro

6. Case casette e cose così.
Laboratorio d'argilla per giocare con il colore e con la tecnica della trafila, dedicato a bambini 4 
e 5 anni, di 1-2 incontri con cadenza settimanale per un massimo 28 bambini.

12,50 € a bambino
per 2 incontri

7 € a bambino per
un incontro

7. La bottega dei segni.
Raccolta di segni, impronte e tracce per bambini di 5 anni, di 1-2 incontri con cadenza 
settimanale per un massimo 28 bambini.

12,50 € a bambino
per 2 incontri

7 € a bambino per
un incontro

8. Batticuore.
Cuori in ceramica con vetri di murano, laboratorio per la festa della mamma o del papà, di 1 
incontro  di 1 ora per massimo 28 bambini.

7,5 € a bambino

9. Aria di primavera.
Laboratorio di farfalle di argilla colorate a ingobbio, 
1 incontro  di 1 ora per massimo 28 bambini, di 1 incontro  di 1 ora per massimo 28 bambini.

7,5 € a bambino



PROPONENTE PROPOSTA COSTI DOVE

BLU SOLE

SNC

10. Natale fatto a mano.
Laboratorio di decorazioni in argilla per l'albero di natale, di 1 incontro  di 1 ora per massimo 28 
bambini.

7,5 € a bambino
SCI

11. Acqua e terra.
Laboratorio d'argilla per piccole mani, dedicato ai bambini di 3 e 4 anni, di 1-2 incontri con 
cadenza settimanale per un massimo 28 bambini.

12,50 € a bambino
per 2 incontri

7 € a bambino per
un incontro

BORGO MONDO

APS

1. Coccole sonore.
Laboratorio espressivo musicale, 5 incontri  di 90 minuti per 15 bambini/e con accompagnatori.

Non superiore a 15
€ a bambino

NIDI
CBG
SET

2. La musica per crescere.
Giocare coi suoni per bambini/e dai 3 ai 6 anni, in 5 incontri  di 90 minuti per 15 bambini/e con 
accompagnatori.

Non superiore a 15
€ a bambino SCI

CBG
SET

3. La notte di Natale.
Spettacolo per bambini/e e famiglie di 1 ora (5 ore di allestimento e smontaggio) per 50 
partecipanti con accompagnamento.

300 € a spettacolo

4. Le avventure di Anacleto.
Spettacolo-laboratorio per bambini/e dagli 0 ai 5 anni: 75 minuti di spettacolo (5 ore di 
allestimento e smontaggio). Allo spettacolo possono partecipare circa 25 bambini/e alla volta, 
con accompagnamento.

300 € a spettacolo

NIDI
SCI
CBG
SET

5. D'acqua di pesci di rane.
Spettacolo per bambini/e dai 3 ai 6 anni, di 50 minuti (5 ore di allestimento e smontaggio), per 40
partecipanti con accompagnamento.

300 € a spettacolo
SCI
CBG
SET

BOSCARO GRAZIA
Bambini speziali.
Laboratorio per far conoscere l'antica professione degli speziali preparatori di medicine in 2  
incontri di 3 ore ciascuno.

15 € a bambino
SCI
CBG
SET



PROPONENTE PROPOSTA COSTI DOVE

BRONZI ELISABETTA 1. Le farfalle: laboratorio polimaterico.
Laboratorio artistico-espressivo sulla natura in 2 incontri di 1,5 ore ciascuno (massimo 12/15 
bambini/e).

12 € a bambino
SCI

2.Trasformazioni blu.
Laboratorio artistico-espressivo sul colore blu, in 2 incontri di 1,5 ore ciascuno (assimo 12/15 
bambini/e).

12 € a bambino

3. Le astuzie della natura: mimetizzarsi con l'ambiente circostante.
Laboratorio artistico-espressivo sulla natura, a partire dal mimetismo animale, in 2 incontri di 
1,5 ore ciascuno (massimo 12/15 bambini/e).

12 € a bambino

4. Le astuzie della natura: comunicare con i contrasti cromatici.
Laboratorio artistico-espressivo sulla natura, in 2 incontri di 1,5 ore ciascuno. Massimo 12/15 
bambini.

12 € a bambino

5. Segno e movimento.
Laboratorio artistico-espressivo per sperimentare il segno grafico e pittorico attraverso il 
movimento del corpo, in 2 incontri di 1,5 ore ciascuno (massimo 12/15 bambini/e).

12 € a bambino

6. Viaggiando con l'arte: l'arte aborigena.
Laboratorio artistico-espressivo, viaggiando con l'arte (con sabbia, sassi e dot painting), in 2 
incontri di 1,5 ore ciascuno (massimo 12/15 bambini/e).

12 € a bambino
SCI

CBG
SET

7. Viaggiando con l'arte: l'arte dei Navajo.
Laboratorio artistico-espressivo viaggiando con l'arte: sperimentazione con le sabbie colorate, 
in 2 incontri di 1,5 ore ciascuno (massimo 12/15 bambini/e). 12 € a bambino

BRUNI SILVIA 1. I nostri diritti.
Laboratorio teatrale sulla carta dei diritti dei bambini, di durata bimestrale con incontri a 
cadenza settimanale, in orario scolastico. Possibile incontro di restituzione alle famiglie.

15 € a bambino
NIDI

SCI2. Pesamì.
Progetto di teatro in musica, di durata bimestrale con 8 incontri a cadenza settimanale, in orario 
scolastico. Possibile incontro di restituzione alle famiglie. 15 € a bambino



PROPONENTE PROPOSTA COSTI DOVE

BRUNI SILVIA 3. Teatrarte.
Progetto interdisciplinare di laboratorio teatro e arte, di durata bimestrale con 8 incontri a 
cadenza settimanale, in orario scolastico. Possibile incontro di restituzione alle famiglie.

15 € a bambino
NIDI

SCI

4. Cipì voglio uscire da qui.
Laboratorio teatrale di durata bimestrale con 8 incontri a cadenza settimanale, in orario 
scolastico, dal testo “Cipì” di M. Lodi. Possibile incontro di restituzione alle famiglie.

15 € a bambino

5 .Bi e la nostra isola!
Laboratorio teatrale legato alle emozioni, di durata bimestrale con incontri a cadenza 
settimanale, in orario scolastico. Possibile incontro di restituzione alle famiglie.

15 € a bambino

CADIAI

COOPERATIVA 
SOCIALE

1. Introduzione alla ginnastica artistica.
Percorsi per sperimentare gli schemi motori di base ed i fondamentali della ginnastica artistica, 
in 1 incontro a settimana di 1 ora, per 8 volte (14 bambini, dai 6 ai 9 anni).

210 € a laboratorio
CBG
SET

2. Laboratorio musicale.
Laboratorio per favorire l'espressione musicale e lo sviluppo delle predisposizioni musicali, in 5 
incontri di 1 ora con frequenza settimanale (per bambini dai 12 ai 36).

150 € a laboratorio
NIDI

3. Esploriamo i quattro elementi.
Laboratorio di esperienza sonora attraverso la Music Learning Theory di E. Gordon, in 5 incontri 
di 1 ora con frequenza settimanale (gruppo di 10 bambini).

150 € a laboratorio

4. Laboratori di psicomotricità.
5 incontri da 1 ora per un massimo di 8 partecipanti, una volta a settimana, per piccoli gruppi, 
per età il più possibile omogenea (bambini dai 12 ai 36 mesi).

120 € a laboratorio

5. Laboratorio tattile.
Laboratorio da un'esperienza di Bruno Munari, in 2 incontri di 2 ore ciascuno, per gruppo di 10 
bambini.

150 € a laboratorio
SCI

6. Laboratorio musicale.
Laboratorio per favorire l'espressione e lo sviluppo delle predisposizioni musicali, in 5 incontri di
1 ora con frequenza settimanale (gruppi di 10 bambini).

150 € a laboratorio

7. Laboratori di psicomotricità.
Laboratorio rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni per favorire attraverso il gioco simbolico 
l'elaborazione di una possibile evoluzione affettivo/relazionale, in 5 incontri da 1 ora per un 
massimo di 8 partecipanti (per  età il più possibile omogenea), una volta a settimana. 

120 € a laboratorio



PROPONENTE PROPOSTA COSTI DOVE

CENTRO PETIT 
JONAS

1. Che rabbia! Rabbia e aggressività alla scuola dell'infanzia.
Laboratorio in 6 incontri di 2 ore ciascuno con cadenza settimanale (massimo 25 bambini). 350 € a laboratorio SCI

2. Lezioni di volo.
Laboratorio per l'elaborazione di situazioni di passaggio, in 6 incontri di 2 ore ciascuno con 
cadenza settimanale (massimo 50 bambini).

Non superiore a 15
€ a bambino

CEPS
ONLUS

L'arte che educa alla diversità.
Laboratorio di teatro danza, in 3 incontri di 90 minuti, a cadenza settimanale. 375 € a laboratorio SCI

CONTE 
ALESSANDRO

1. Camminare - la trasgressione dei nativi digitali. Cos'è il fiume.

6,50 € + IVA a
bambino

70 € + IVA per classe
con guida 100 € +
IVA per classe con
guida ed esperto

SET

2. Camminare - la trasgressione dei nativi digitali.
Pedagogia del bosco – un'esperienza olistica di avvicinamento alla natura

6,50 € + IVA a
bambino

70 € + IVA per classe
con guida 100 € +
IVA per classe con
guida ed esperto

DE BENEDITTIS 
CLAUDIA

Il gioco del teatro.
Laboratorio teatrale in 10 incontri di 90 minuti a cadenza settimanale.

280 € + IVA a
laboratorio SCI

DONATI BARBARA Gioco con lo yoga.
L'esperienza del corpo come conoscenza di sé, in 5 fino a 10 incontri settimanali di 30/40 minuti. 15 € a bambino

NIDI
SCI

EIBO'!
APS

C'era una volta una fiaba.
5 incontri da 2 ore ciascuno, 1 a settimana.
Lettura, analisi e stesura di fiabe partendo dalle carte di Propp nella interpretazione che ne da 
Rodari. Disegno collettivo delle carte di Propp.

15 € a partecipante
e circa 50€ per

materiale

SCI
CBG



PROPONENTE PROPOSTA COSTI DOVE

ELMI SILVIA 1. Argillarte.
Laboratorio di manipolazione creativa, in 4 incontri di 90 minuti ciascuno (massimo 20 
partecipanti) con introduzione alla materia e tre incontri dedicati ad artisti diversi (Matisse, 
Mirò,...) e realizzazione manufatto di ceramica.

270 € a laboratorio
CBG
SET

2. Concreta.
Laboratorio di manipolazione con l'argilla, in 4 incontri di 2 ore cadauno per un totale di 8 ore di 
laboratorio (24/25 bambini).

360 € a laboratorio SCI

ENERGYM

POLISPORTIVA 
DILETTANTISTICA 

1. Gioca inglese, creo, ballo e canto.
Primi rudimenti della lingua inglese, in 8 lezioni di 1 ora a cadenza settimanale. 225 € per 8 incontri SCI

2. Gioco motricità.
Attività di gioco e motricità in 8 lezioni di 1 ora a cadenza settimanale. 225 € per 8 incontri

3. Gioco musica.
Attività propedeutica all'esperienza musicale in 8 lezioni di 1 ora a cadenza settimanale. 225€ per 8 incontri

4. Abracadarte.
Introduzione al linguaggio visivo in 8 lezioni di 1 ora a cadenza settimanale. 225€ per 8 incontri

5. Gioca teatro.
Laboratorio teatrale in 8 lezioni di 1 ora a cadenza settimanale. 225 € per 8 incontri

6. Gioco sport.
Introduzione alla pratica sportiva in 8 lezioni di 1 ora a cadenza settimanale. 225 € per 8 incontri SET 

7. Karate educativo.
Tecniche di karate per migliorare la conoscenza di sé, su 8 lezioni di 1 ora a cadenza settimanale. 225 € per 8 incontri

8. Hip-hop.
Laboratorio di danza urbana educativa su 8 lezioni di 1 ora a cadenza settimanale. 225 € per 8 incontri

9. Acrogym.
Primi rudimenti di giochi acrobatici su 8 lezioni di 1 ora a cadenza settimanale. 225 € per 8 incontri

ETA-BETA ONLUS I diritti naturali di bimbi e bimbe.
Laboratori con materiali naturali, su 4 incontri di 2 ore ciascuno. 15 € a bambino

NIDI
SCI



PROPONENTE PROPOSTA COSTI DOVE

FABBRICI MANUELA
Dove ti nascondi?
Ecologia per piccolissimi. Percorso di esplorazione del giardino, in 3 incontri (minimo 20 
partecipanti).

14,50 € a bambino

NIDI
SCI
CBG
SET

FANTATEATRO

ASSOCIAZIONE

1. Spettacoli teatrali all'interno delle scuole.
Spettacoli con coinvolgimento degli spettatori su temi quali diversità, alimentazione, ambiente.
1 o più volte a seconda degli spettacoli richiesti.

15 € a bambino
SCI

CBG
SET

2. Laboratori di animazione teatrale.
Progetto educativo-teatrale , giochi ed esercizi per giocare al gioco del teatro su 8 incontri una 
volta a settimana.

15 € a bambino

FESTIVAL GRAN 
TEATRO DEI 
RAGAZZI
ASSOCIAZIONE

Il teatro a scuola secondo i canoni della commedia dell'arte.
Catalogo di spettacoli a discrezione delle istituzioni/scuole.
1 ora di spettacolo

2,5 € a partecipante SCI

FINELLI MANUEL

Diritti a Pinocchio: principi e strumenti didattici per attività che formino e informino i 
bambini sui propri diritti.
Laboratorio di narrazione basato su “Pinocchio a diritti” fornito da Unicef, in 2/3 incontri a 
cadenza settimanale della durata di 45 minuti (per bambini dai 4 ai 6 anni); 2 incontri da 80 
minuti (dai 6 anni).

15 € a bambino
SCI
CBG
SET

FONDAZIONE VILLA 
GHIGI

Progetto aula didattica Parco Grosso.
L'aula didattica è aperta previo appuntamento per tutto l'anno in orari da concordare.
In ambito scolastico: mezze giornate e giornate nella natura presso l'area scolastica del Parco 
Grosso e le aree verdi limitrofe (parchi pubblici, lungo Navile, aree ortive...), percorsi educativi 
articolati su più incontri alla scoperta delle trasformazioni e dei dinamismi della natura, 
laboratori artistici e naturalistici finalizzati all'esplorazione di materiali e tecniche. In ambito 
extrascolastico: laboratori, centri estivi, notti nel parco. Presentazioni di libri, incontri per 
famiglie e bambini. Tutte le le proposte educative dell'aula sono presentate nel sito: 
www.auladidatticaparcogrosso.fondazionevillaghigi.it.

Dal sito es. Nido: 70
€ per sezione per
mezza giornata e
110 € a giornata 

NIDI
SCI

http://www.auladidatticaparcogrosso.fondazionevillaghigi.it/


PROPONENTE PROPOSTA COSTI DOVE

FRONTSIDE
ASD

L'arte dello skateboard.
Insegnamento base e avanzato alla cultura dello street skateboarding: lezioni di apprendimento 
singolo e di gruppo, didattica per i più piccoli, teoria e pratica su 6 incontri di un'ora, una o due 
volte alla settimana, massimo 20 bambini/e.

300 €  a corso
SCI
CBG
SET

GIOCONFA
ASD

Laboratorio di psicomotricità su 5 incontri di 40 minuti per un massimo di 12 bambini (con  2 
ore di programmazione e verifica). 15 € a bambino

NDI
SCI 
CBG
SET

GRIGNANI 
RAFFAELA

L'abc delle emozioni.
Laboratorio esperienziale ludico-espressivo per bambini da 6 a 10 anni, in 5 incontri di 2 ore a 
cadenza settimanale. 15 € a bambino

CBG
SET

GUERRERA ESTELLA 1. Abbracciarti.
Atelier di gioco attraverso l'arte per bambini e genitori, in 3 incontri di 1 ora a cadenza 
settimanale (con incontro preliminare per conoscenza e programmazione relazione conclusiva), 
per 10 coppie.

150 € ad Atelier
CBG
SET

2. Cuore di terra.
Atelier di esperienze creative ed espressive con creta argilla e terre naturale (20 bambini). 260 € ad Atelier NIDI

SCI
3. En plein art.
Atelier espressivo e creativo all'aria aperta, per 20 bambini su 4 incontri con attività di 
esplorazione di un micro-ambiente ecologico, dialogo visivo e sensoriale, gioco con i materiali 
artistici le forme e i colori.

260 € ad Atelier

I.R.T.E. 1. La manina la manona.
Attività di gioco con le tecniche Shiatsu, su 5 incontri di 1 ora, per genitore-figlio. 10 € a bambino 

NIDI
CBG

2. Giocando con lo Shiatsu si impara.
Attività di gioco con le tecniche Shiatsu, su 5 incontri di 1 ora. 10 € a bambino 

SCI 
CBG



PROPONENTE PROPOSTA COSTI DOVE

IL GIARDINO 
SEGRETO - ARTE 
NATURA
ASSOCIAZIONE

L'albero delle stagioni.
Percorso formativo: dall'osservazione diretta della natura all'esplorazione delle quattro stagioni 
associate a miti, su 8 incontri di 60 minuti una volta a settimana, per 20 bambini/e.

300 € a percorso SCI

IL PAESE DELLE 
MERAVIGLIE
ASD APS

1. Massaggio infantile.
Corso di massaggio infantile per genitori e bambini/e dagli 0 ai 12 mesi, su 5 incontri di 90 minuti
con cadenza settimanale (massimo 6 coppie).

Non superiore a 15
€ a bambino

CBG
SET

2. Yoghiamo insieme.
Laboratorio di yoga per mamme e bambini/e dagli 0 ai 36 mesi su 8 incontri di 45 minuti con 
cadenza settimanale (massimo 6 coppie).

Non superiore a 15
€ a bambino

3. La danza delle coccole.
Progetto di danza-educativa per bambini/e dai 3 ai 5 anni e i genitori su 8 incontri di 45 minuti 
con cadenza settimanale (massimo 6 coppie).

Non superiore a 15
€ a bambino

4. Esercizi per ascoltare e produrre il suono.
Laboratorio di educazione all'ascolto e produzione musicale su 8 incontri di 60 minuti a cadenza 
settimanale.

15 € a bambino

5. Il corpo, primo strumento.
Laboratorio di educazione all'ascolto musicale su 8 incontri di 1 ora con cadenza settimanale. 15 € a bambino

6. Progetto di danzaeducativa.
8 incontri di 45 minuti ciascuno, con cadenza settimanale per bambini/ dai 3 ai 5 anni. 15 € a bambino SCI

7. L'elefante e il topolino.
Laboratorio di yoga-natura su 8 incontri di 45 minuti ciascuno, con cadenza settimanale 15 € a bambino

SCI
CBG
SET

INFORMAZIONE
COOPERATIVA 
SOCIALE

Avvicinamento alla lingua inglese.
Corso d'inglese, su 5 incontri di 1 ora con cadenza settimanale.
* proposta per le Scuole dell'Infanzia “De Stefani” e “Scarlatti” 15 € a bambino SCI*

KILOWATT
ASSOCIAZIONE

1. Tutti giù per terra: percorsi esplorativi di educazione all'aperto.
Dalla terra, per la terra: frutta e verdura i buoni colori della natura. Percorso di educazione 
alimentare su 4 incontri nell'arco di 1 anno.

15 € a bambino e
200 € di materiale

CBG
SET



PROPONENTE PROPOSTA COSTI DOVE

KILOWATT
ASSOCIAZIONE

2. Tutti giù per terra: percorsi esplorativi di educazione all'aperto.
La terra, le piante, il cielo. Piccoli esploratori alla scoperta della natura.
Il percorso vuole proporsi come attività nella quali i bambini sono stimolati a utilizzare i propri 
sensi per mettersi in contatto con la natura e sviluppare abilità quali l' esplorazione, 
l'osservazione, la percezione sensoriale e la manipolazione, in 4 incontri nell'arco di 1 anno.

15 € a bambino e
200 € di materiale SCI

3. Tra il dire e il fare c'è ...ascoltare: laboratori espressivi sull'ascolto creativo del sé. Corpo
colore natura.
Gli elementi naturali diverranno materiale artistico sperimentato in stretta connessione al corpo 
in movimento, su 4 incontri di 1 ora (incontro di presentazione ai docenti e incontro di 
restituzione a docenti, educatori, genitori).

15 € a bambino
NIDI
SCI

4. Tra il dire e il fare c'è ...ascoltare: laboratori espressivi sull'ascolto creativo del sé.
Il percorso intende fornire uno spazio all'interno del quale la diade bambino/adulto, partendo 
da stimoli e materiali artistici o motori, possa individuare modalità per vivere una relazione più 
autentica, su 4 incontri di 1 ora (incontro di presentazione ai docenti e incontro di restituzione a 
docenti, educatori, genitori).

15 € a bambino SET

LA BARACCA
SOCIETÀ 
COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS

Tracce di teatro.
Laboratori teatrali incentrati su un'idea di “teatro che racconta” e che “non mostra”, per 
raccontare e ascoltare con il corpo, da 4 a 6 incontri settimanali.

40 € a incontro per
Nidi e SCI

60 € a incontro per
CAV

NIDI
SCI

LANDUZZI 
MASSIMILIANO

1. Laboratorio serigrafia.
Laboratorio per conoscere una tecnica di stampa, in 4 incontri di 1,5 ore ciascuno, per 15/20 
ragazzi.

15 € a bambino +
costi materiale NIDI

SCI
CBG
SET

2. Laboratorio writing-aerosol  art.
Laboratorio per educare a un corretto utilizzo dello spazio pubblico, contrastare il vandalismo 
grafico e fare conoscere il fenomeno del writing, in 6/10 incontri di 1,5 ore ciascuno, per 15/20 
ragazzi.

15 € a bambino +
costi materiale

LE ALI DELLA 
FANTASIA
ASSOCIAZIONE

1. Il tappeto narrante.
Narrazioni per i piccolissimi su un tappeto costruito per la storia che si va a raccontare.
Da 1 a 3 incontri per massimo 6 coppie adulto/bambino, 1 ora circa a incontro, cadenza 
settimanale.

5 € a bambino a
incontro

CBG
SET



PROPONENTE PROPOSTA COSTI DOVE

2. Emozioni ad arte.
Percorsi fra arte e racconto in 6 incontri di 1,5 ore circa ciascuno con cadenza settimanale o 
bisettimanale.

 15 € a  bambino SCI

LICO BENIAMINA 1. Free your English.
Spettacoli musicali. Un incontro preceduto da apposite attività preparatorie realizzate durante 
le lezioni di lingua inglese dai docenti della disciplina con il supporto di materiale fornito dagli 
operatori del progetto.

6,50 € a bambino CBG

2. Alice cascherina.
Uno spettacolo musicale che esplora la dimensione straordinaria e inaspettata dei luoghi e degli
oggetti quotidiani. Sulla strada indicata da Rodari con la figura singolare di Alice, con il suo 
invito a guardare il mondo con occhi curiosi e critici, la messa in scena è il risultato di 
sperimentazioni visive e sonore che hanno condotto a intrecciare diverse forme di narrazione, 
realizzate utilizzando oggetti di uso comune in modi inconsueti, mettendo in discussione la 
distinzione tra suono e “rumore”, e la divisione tra generi musicali.

5 € a  bambino

NIDI
SCI
CBG
SET

3. C'è musica e musica.
Laboratorio di attività musicale, su 10 incontri divisi in due moduli da 5 incontri ciascuno, di 
ascolto, analisi e pratica musicale d'insieme rivolti a bambini e ragazzi e costruiti mediante un 
approccio interculturale alla musica.

15 € a bambino
SCI
CBG

LONGOBARDI 
BENEDETTA

Odd donkey art labs.
Incontri e laboratori sui grandi maestri dell'arte o di action art, in 2 laboratori di 4 incontri di 2 
ore ciascuno, per un massimo di 25 bambini.

Non superiore a 15
€ a bambino SCI

MANCINI SERENA, 
ELEONORE GRASSI, 
BIANUCCI SIMONA

1. Un girotondo per la terra.
Laboratorio di yoga per bambini dedicato ai temi della sostenibilità e dell'intercultura: ciclo di 7 
incontri di un'ora a cadenza settimanale.

15 € a bambino
SCI

2. Io sono, noi siamo – un viaggio nei 4 elementi (terra, acqua, fuoco, aria).
Incontri di introduzione alla pratica yoga: ciclo di 7 incontri di un'ora a cadenza settimanale. 15 € a bambino

MATANGI
APS

Colorandosi di yoga.
7 incontri di yoga di 60 minuti, una volta a settimana, con momenti artistici, attività motorie, 
dinamiche di gruppo, giochi, favole, canto, meditazione. 

15 € a bambino
CBG
SET



PROPONENTE PROPOSTA COSTI DOVE

 MENAFRA TERESA
Educare le emozioni.
Laboratorio per genitori su 2 moduli di 6 ore ciascuno: 6 incontri di 2 ore ciascuno sulla 
consapevolezza e la gestione delle emozioni per sé e per i figli (per 20 genitori).

13 € per genitore
20 € di materiale a

carico dell'Ente
ospitante

CBG
SET

MIOLO DONATA 1. Laboratorio teatrale scuola dell'infanzia.
Pedagogia teatrale, improvvisazione, espressività vocale, in 10 incontri da 1 ora compresa 
dimostrazione finale, in orario scolastico.

375 € a laboratorio
SCI
CBG
SET

2. Facciamo che io ero...
Laboratorio di sperimentazione teatrale da proporre in 1 incontro di 1,5 ore (minimo 5 massimo 
10 bambini).

50 € a laboratorio
CBG
SET

3. Laboratori “ad arte”.
Laboratori a tema artistico/manuali: 1 incontro di 2 ore (da 10 a 25 bambini). 80 € a laboratorio

CBG
SET

MUOVIMENTE
ASD

Quattro passi nella psicomotricità. 
Laboratorio di psicomotricità relazionale su 2 incontri con gli insegnanti (inizio e fine percorso) e 
6 incontri con i bambini per gruppo.  Si prevede un'assemblea di restituzione ai genitori.

360 € per NIDI
375 € per SCI

NIDI
SCI

NESPOLO
APS

Le stagioni del bosco.
4 uscite al Parco Talon della durata variabile di 2/3 ore, per conoscere le stagioni. 15 € a bambino SCI 

NUNÙ PER 
L'INFANZIA
ASSOCIAZIONE

1. Di che colore è il mondo?
Laboratorio per avvicinarsi all'arte partendo dal colore (giallo, rosso, blu, assieme) in 4 incontri 
di 90 minuti circa ciascuno, una volta a settimana, per minimo  15 bambini.
Con riferimento a Munari e a Montessori, l'incontro con i colori è accompagnato da alcune opere 
di artisti dell'Ottocento e del Novecento.

12 € a bambino
240 € a laboratorio

NIDI
SCI

2. Dietro una fotografia.
Laboratorio di avvicinamento al linguaggio fotografico su 5 incontri di 2 ore ciascuno, una volta 
a settimana, per minimo  15 bambini.

14 € a bambino280
€ a laboratorio

SCI

3. Multiculturalità – chi è Ahlem.
Incontri per sviluppare la consapevolezza di chi siamo, da dove veniamo, qual è il territorio in cui
si vive: 5 incontri di 90 minuti  ciascuno, una volta a settimana per minimo per 15 bambini.

14 € a bambino280
€ a laboratorio



PROPONENTE PROPOSTA COSTI DOVE

NUNÙ PER 
L'INFANZIA

ASSOCIAZIONE

4. Lo yoga del bambino.
Incontri di yoga per rafforzare l'identità del bambino: 5 incontri di 1 ora circa ciascuno, una volta
a settimana, per minimo 15 bambini.

12 € a bambino
240 € a laboratorio

SCI

5. Dal seme al frutto.
L'orto giardino a scuola: scoperta del mondo, della natura e dell'orticultura, in 5 incontri di 1 ora 
circa ciascuno, di cui i primi quattro una volta a settimana e il quinto differito, per minimo 15 
bambini. Tutte le attività si svolgeranno in sezione/classe.

14 € a bambino280
€ a laboratorio

6. Il closlieu.
Laboratorio per avvicinare i bambini al linguaggio pittorico, in 5 incontri di 1 ora circa ciascuno, 
una volta a settimana per minimo 15 bambini.

13 € a bambino260
€ a laboratorio

“OLTRE...”

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

1. Prima di tutto sento.
Laboratori di yoga dell'ascolto su 10 incontri da 1,5 ore ciascuno per 10 bambini.

Non superiore a 15
€ a bambino

NIDI
SCI
CBG
SET

2. Col corpo capisco: espressione nel movimento e nella relazione con sé e l'altro.
Laboratori su consapevolezza corporea, lo spazio, il ritmo, la memoria, creatività, autostima, 
educazione all'ascolto in 10 incontri da 1,5 ore ciascuno.

Non superiore a 15
€ a bambino

SCI
CBG
SET

OSSIGENO

COOPERATIVA 
SOCIALE

1. Magia o scienza?
Laboratorio-spettacolo sulle spiegazioni razionali  e l'osservazione: 1 incontro di 1 ora, più 1 ora 
per allestire e disallestire.

120 € a incontro
CBG
SET

2. Movimenti.
Laboratorio per scoprire le potenzialità del corpo, in 4 incontri settimanali di 45 minuti (25 
bambini).

360 € a laboratorio NIDI

3. Arte del riciclo.
Laboratorio per far scoprire la storia, gli utilizzi artistici e le tecniche di  produzione della carta in 
4 incontri di un'ora (25 bambini).

360 € a laboratorio SCI

PANICARTE
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

Gioca circo.
Laboratorio teatrale  di movimento espressivo, equilibrismi e preacrobatica, per stimolare 
creatività ed espressività dei bambini su un minimo di 5 incontri settimanali (fino a 10) di 1 ora 
ciascuno. Degli incontri uno è lo spettacolo finale. Per 20 bambini/e.

Non superiore a 15
€ a bambino SCI



PROPONENTE PROPOSTA COSTI DOVE

PALLOTTA 
FRANCESCA

Break to be free.
Break dance e cultura hip hop in 1/2 incontri a settimana, per un totale di 3 ore settimanali. 15 € a bambino SCI

PIERANNUNZI 
MARTINA

Gaia benessere sociale.
Esplorazione del corpo, condivisione e consapevolezza della presenze e dei blocchi 
psicosomatici in 12 incontri con cadenza settimanale (per SCI, incontri di 15-20 minuti fino a 40; 
per Scuola Primaria, incontri di 30-40 minuti fino a 50-60; per bambini più grandi, incontri di 60 
fino a 90 minuti).

Secondo tabella
economica indicata

nel bando

SCI
CBG
SET

PRONTERA 
ANTONELLA

1. Giochi sonori con mamma e papà.
Laboratorio per l'approfondimento delle esperienze sonore, vocali e linguistiche, per 2 gruppi di 
massimo 10 bambini accompagnati da un adulto, su 4 incontri a gruppo di 45/60 minuti.

210 € + IVA a
laboratorio

CBG
SET

2. Suoni e colori.
Laboratorio plurisensoriale  di musica e arte ispirato al libro di Leo Lionni “Piccolo blu e piccolo 
giallo con mamma e papà”, di 2 ore.

150 € + IVA a
laboratorio

CBG
SET

3. Gioco, suono, imparo.
Progetto di musica per bambini bambini raggruppati in 2 gruppi di 7-8 partecipanti, in 5 incontri 
a gruppo a cadenza settimanale con durata di 45/60 minuti.

210 € + IVA a
laboratorio

NIDI  

4. Suoni e colori.
Laboratorio plurisensoriale  di musica e arte ispirato al libro di Leo Lionni “Piccolo blu e piccolo 
giallo” per bambini raggruppati in 2 gruppi di 7-8 partecipanti, su 4 incontri a gruppo, a cadenza 
settimanale di 45/50 minuti.

200 € + IVA a
laboratorio

5. Cibo: un mondo di suoni, forme, odori e colori.
Laboratori di didattica dell'arte e di attività espressivo musicali legati da un'esperienza 
plurisensoriale alla scoperta del cibo per bambini raggruppati in 2 gruppi di 7-8 partecipanti, in 4
incontri a gruppo a cadenza settimanale di durata di 45/60 minuti.

210 € + IVA a
laboratorio

6. Laboratorio di danza tradizionale e musica.
Dai giochi di movimento ai passi di una danza tradizionale dell'appennino bolognese.

350 € + IVA a
laboratorio

SCI

7. La goccia linda e il ciclo dell'acqua.
Laboratorio di espressione corporea e musicale (possibilità di attivare 2 laboratori nell'arco 
della stessa giornata: uno di danza e uno di musica). Ogni laboratorio dura mezz'ora (se dovrà 
essere ripetuto due volte) o un'ora (se proposto una volta sola) sulla base del numero di 
partecipanti.

350 € + IVA a
laboratorio



PROPONENTE PROPOSTA COSTI DOVE

QUADRIFOGLIO

COOPERATIVA

1. Alla scoperta dei nostri diritti naturali.
Laboratorio di Outdoor Education, in 12 ore, incontri settimanali di 1,5 ore per un minimo 25 
bambini/e.

15 € a bambino
SCI 

2. Song writing.
Laboratorio musicale di 10 ore, incontri settimanali di 1,5/2 ore, per un minimo 25 bambini/e, 
con costruzione di strumenti e composizione di filastrocche.

15 € a bambino

3. Laboratorio modellaggio creta 
Laboratori con metodologia Outdoor Education in 10 ore, incontri settimanali di 2 ore, per un 
minimo 25 bambini/e.

15 € a bambino

4. Laboratorio di riciclo creativo.
10 ore incontri settimanali di 1,5/2 ore, un minimo 18 bambini/e.
Laboratorio di riciclo e riuso dei materiali

15 € a bambino

RAVEGGI MARIA 1. Mi concede questo ballo?
Laboratorio di espressione corporea genitori-figli, di minimo 4 e massimo 10 incontri della 
durata di 1 ora.

30 € a incontro per
coppia

CBG
SET

2. Come fa il mio corpo?
Laboratorio di giochi di movimento per scoprire il corpo, la danza e l'espressione... insieme alla 
musica, di minimo 4 e massimo 10 incontri della durata di 1 ora.

25 € a incontro per
10 incontri SCI

ROCCHI CHIARA
Semini di yoga!
Laboratorio di benessere con lo yoga in 6 incontri settimanali di 45 minuti ciascuno. 
* Per le Scuole dell'Infanzia dell'Area 2 e 3.

15 € a bambino
SCI* 
CBG
SET

SALTINBANCO

ASSOCIAZIONE

1. Laboratorio teatrale.
Incontri di 50 minuti con cadenza settimanale (minimo 6 e massimo 10 incontri). Durata e 
tematica in accordo con educatori.

244 € per 6 incontri
366 € per 10

incontri

NIDI
SCI
CBG
SET

2. Inseguendo parole.
Letture animate, performance e attività laboratoriali con gioco e ascolto dei bambini, in uno o 
più incontri di 90 minuti ciascuno con cadenza settimanale.

73,20 € a incontro

3. Didattica dell'arte.
Laboratorio di educazione all'immagine (per conoscere e giocare con Van Gogh, Mirò e Chagall e 
Atelier di ceramica) in incontri di 90 minuti con cadenza settimanale (minimo 4 e massimo 12 
incontri). 

292,80 € per 4
incontri
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SCAMARCIA SARA 
MICHELA

Fotogiocando. 
Laboratorio per un utilizzo della  fotografia e dell'immagine come linguaggio universale per 1 
incontro a settimana (si prevedono dalle 3 alle 10 lezioni).

12 € a bambino a
lezione (per 8

bambini) +
materiale

SCI
CBG
SET

SELENITE
ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO

1. Il colore dei rifiuti.
Laboratorio di manualità e creatività su 2 incontri una volta al mese. 300 € a laboratorio

CBG
SET

2. L'orto giardino: spazio di svago, benessere incontro.
Dalla semina all'osservazione  del microcosmo che popola l'orto su 4 incontri una volta al mese, 
presso l'orto didattico di Via Lombardia.

300 € a percorso

3. L'orto-giardino attraverso le stagioni.
Percorso educativo per sviluppare le modalità sensoriali primarie su 3 incontri una volta al 
mese.

300 € a percorso SCI

4. Laboratorio sensoriale.
Laboratorio sensoriale e di attività creativa con materiali naturali su 4 incontri una volta al mese 
in primavera e autunno.

300 € a laboratorio
SCI
CBG
SET

SENZA IL BANCO
ASSOCIAZIONE

1. Gioco Aikido.
Laboratorio di gioco Aikido per bambini dai 4 ai 6 anni, su 4 incontri di 100 minuti, per gruppi di 
10 massimo (50 minuti per gruppo).

350 € per classe SCI

2. Animiamo la lettura.
Lettura animate e laboratori, da uno a 4 incontri di 90 minuti, con cadenza bisettimanale o 
mensile.

12 € a bambino

NIDI
SCI
CBG
SET

3. Una ludoteca per scuola.
Laboratorio per stimolare la creatività e il riciclo di materiali di scarto comuni, su 5 incontri di 90 
minuti con cadenza settimanale o bisettimanale per gruppo classe.

300 € a laboratorio SCI

4. Esplorando le emozioni.
Laboratorio di educazione relazionale-emotiva, su 5 incontri di 90 minuti  con cadenza 
quindicinale, per  gruppo classe.

250 € a laboratorio SCI



PROPONENTE PROPOSTA COSTI DOVE

SENZA IL BANCO
ASSOCIAZIONE

5. Massaggio infantile.
Corso di massaggio infantile per favorire il processo di attaccamento genitori-neonati, per 
bambini dagli 0 ai 12 mesi, insegnamento della sequenza di massaggi proposta dall'Associazione
Italiana Massaggio Infantile.

Non superiore a 15
€ a bambino

CBG
SET

SENZA SPINE
ASSOCIAZIONE

Labici musicale.
Laboratorio di avvicinamento alla musica in moduli di 6 ore suddivise in incontri di 2-3 ore 
ciascuno.

Non superiore a 15
€ a bambino

SCI
CBG
SET

SIMURGH
APS

1. Sulle tracce di Ulisse.
Laboratorio di teatro civile su 5 incontri di 90 minuti circa, con giochi di fiducia, dinamiche 
spaziali, improvvisazione.

260 € a laboratorio
CBG
SET

2. Facciamo piccolo circo.
Laboratorio di circomotricità su 5 incontri di 45 minuti circa, con cadenza settimanale con 
attività circense e psicomotoria.

260 € a laboratorio
NIDI
SCI
CBG
SET

3. Tappeti sonori.
Percorso di esplorazione sonoro-tattile su 2 incontri di 1 ora ciascuno. 120 € a percorso

4. La luna con le orecchie.
Laboratorio-spettacolo con le ombre di 1 incontri di 2 ore circa. 160 € a laboratorio

SCI
CBG
SET

TEATRINO DELL'ES

1. Ugo e Kino in trappola.
Laboratorio sul linguaggio della fiaba in 7 incontri di 3 ore per 3 classi e  spettacolo.

15 € a bambino per
tre sezioni

NIDI
SCI
CBG
SET

2. Il carnevale degli aimali.
Laboratorio di teatro di ombre cinesi in 7 incontri di 3 ore per 3 classi e spettacolo.

15 € a bambino per
tre sezioni

3. Il principino melanzino.
Laboratorio burattini con spettacolo finale in 7 incontri di 3 ore per 3 classi e spettacolo.

15 € a bambino per
tre sezioni

4. Munachar e manchar.
Laboratorio burattini con spettacolo finale in 7 incontri di 3 ore per 3 classi e spettacolo.

15 € a bambino per
tre sezioni

5. Il contadino bugiardo e la ballerina.
Laboratorio di burattini con spettacolo finale in 7 incontri di 3 ore per 3 classi e spettacolo.

15 € a bambino per
tre sezioni

TEATRINO DELL'ES 6. Laboratorio costruzione di burattini e carta.
Burattini su manico di scopa, senza spettacolo conclusivo in 2 incontri di 3 ore per ogni classe.

15 € a bambino per
due sezioni

NIDI



PROPONENTE PROPOSTA COSTI DOVE

SCI

CBGSET

7. Laboratorio di costruzione pupazzi gomma e spugna.
Pupazzi con bocca mobile, senza spettacolo conclusivo in 2 incontri di 3 ore per ogni classe.

15 € a bambino per
due sezioni

8. Un grande mare (e parata conclusiva).
Laboratorio di pupazzi di gomma con spettacolo  in 7 incontri di 3 ore per 3 classi e festa finale.

15 € a bambino per
tre sezioni

TEATRO DEL 
PRATELLO

1. Gioco corpo.
Laboratorio per stimolare le capacità espressive e di immaginazione attraverso il corpo e lo 
spazio che lo circonda in 10/12 incontri settimanali di 45 minuti.

Non superiore a 15
€ a bambino

SCI

2. Una passeggiata di stagione.
Laboratorio per relazionarsi con il paesaggio che attraversiamo, in 4 incontri pomeridiani l'anno,
uno per stagione.

Non superiore a 15
€ a bambino

TEATRO 
DELL'ARGINE 
COOPERATIVA 
SOCIALE

1. I suoni del mondo.
Laboratorio con spettacolo finale in moduli da 5 incontri di 2 ore per sezione. È prevista una 
piccola dimostrazione finale con i/le bambini/e.
* Per la Scuola dell'Infanzia “Serra”, plesso 2.

337,5 € a modulo SCI*

2. Lo stagno delle bollicine.
Spettacolo (con 2 repliche) di 45 minuti ciascuna, per un minimo di 50 partecipanti.
* Per la Scuola dell'Infanzia “Bolzani”.

5 € a bambino SCI*

TEATRO RIDOTTO

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

1. I colori del teatro.
Sei spettacoli a scelta. Il Teatro è disponibile da Settembre a Giugno, mattino e pomeriggio per 
spettacoli di 1,5/2 ore ciascuno, per un minimo di 50 bambini (con gratuità per insegnanti, 
accompagnatori e diversamente abili).

250 € a spettacolo

SCI

CBG
SET2. Il mondo dei gelsomini.

Laboratorio teatrale su 5 incontri per un minimo di 15 bambini/e. 15 € a bambino

TECNOSCIENZA
ASSOCIAZIONE

Bebo, bice e le meraviglie della scienza.
Laboratori-spettacoli di scienze sul metodo scientifico  (da 1 a 3 incontri) di un'ora ciascuno. 140 € a incontro SCI

TINTE FORTI
ASSOCIAZIONE 
INTERCULTURALE 

Laboratorio writing-aerosol  art.
Laboratorio per educare ad un corretto utilizzo dello spazio pubblico, contrastare il vandalismo 
grafico e fare conoscere il fenomeno del writing su 6/10 incontri di 1,5 ore ciascuno, per 15/20 
bambini/ragazzi. 

15 € a
bambino/ragazzo,
sono esclusi i costi
di realizzazione del

murales

NIDI
SCI
CBG
SET



PROPONENTE PROPOSTA COSTI DOVE

TOMAX TEATRO
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

Piccoli attori!
Laboratorio teatrale per bambini dai 4 ai 6 anni (minimo 15 e massimo 25) su 6 incontri di 1 ora 
ciascuno con cadenza settimanale.

15 € a bambino
SCI
CBG
SET

VIRGOLA
ASSOCIAZIONE

1. Da carta nasce carta.
Laboratorio di riciclo di carta e creazione di oggetti su 3 incontri di 2 ore ciascuno. 180 € a laboratorio

SCI
2. Da seme nasce pianta.
Dalla costruzione del semenzaio al trapianto delle piantine su 2 incontri di 2 ore ciascuno. 160 € a laboratorio

3. Pagina dopo pagina.
Laboratorio per realizzare il libro delle paure di ciascun bambino su 2 incontri di 2 ore ciascuno. 120 € a laboratorio

4. Gioco di orme.
Laboratorio per conoscere gli animali attraverso giochi creativi di 1 incontro di 3 ore circa. 120 € a laboratorio


