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



PREMESSA
Le  attività  educative  a  conduzione  esterna  sono  rivolte  ai  ragazzi  e  alle  ragazze  che  frequentano  i  Centri  Anni  Verdi  e
Officinadolescenti  gestiti  da  IES  -  Istituzione  Educazione  e  Scuola  del  Comune  di  Bologna  e  sono  finalizzate  alla  qualificazione
dell'offerta educativa.

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 dell'equipe educativa e con l'autorizzazione del coordinatore del servizio.

Il presente elenco contiene il nome dei soggetti proponenti, il titolo della proposta progettuale, con una brevissima descrizione e il
costo del progetto.
La documentazione dei singoli progetti è a disposizione dell'equipe educativa 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.

mailto:istituzioneeducazionescuola@comune.bologna.it


PROPONENTE PROPOSTA COSTI

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

La mente in gioco.
Gioco elettronico guidato: incontri per accompagnare i ragazzi nella gestione del tempo e nell'utilizzo dei 
contenuti, per un uso appropriato degli strumenti informatici, in 6 incontri in un anno scolastico. 

15 € a ragazzo

AIPI COOPERATIVA

1. Speriment...arte: percorsi artistici per giocare con la pittura e la scrittura.
Laboratori arti creative con le mani in 3/5 incontri di 2 ore ciascuno,  a cadenza settimanale.
2. Speriment...arte: percorsi artistici per giocare con la pittura e la scrittura.
Laboratori arti creative con giochi parole e poesia in 3/5 incontri di 2 ore ciascuno, a cadenza settimanale.

400 € + IVA

AMICI DI PIAZZA 
GRANDE 
ASSOCIAZIONE

Seminando.
Attività di ortofloricoltura, 2 ore per ogni intervento. Si consigliano almeno 4 incontri annuali (uno per 
stagione) ed eventuali altri incontri di verifica degli obiettivi.

300 € a intervento

ANGOLO B 
ASSOCIAZIONE

Non sono antipatico; è che mi disegnano così.
Laboratorio di fumetto e pratica filosofica e scrittura di sé, in 3 moduli di 2 ore ciascuno per il CAV  S.Vitale. 300 € + IVA a laboratorio

ANIMA MUNDI 
SOCIETÀ 
COOPERATIVA 
SOCIALE

1. Ecogiocando: tutto è connesso in natura
Laboratorio per conoscere le leggi dell'ecologia e comprendere come “funziona” la natura, in 2 incontri per 
un minimo 20 partecipanti.

10,5 € a ragazzo

2. Guida emozionale del territorio.
Laboratorio per una mappa emotiva dei luoghi in 4 incontri per un minimo di 20 ragazzi.
3. Orto urbano
Preparazione, semina, cura dell'orto in 3 incontri per un minimo di 20 ragazzi.

15 € a ragazzo

ANTINEA 
ASSOCIAZIONE 

Lingue da favola. 
Laboratori di lettura bilingui in 2 o 3 incontri di 1.5 ore ciascuno, uno  a settimana oppure uno al mese. 
Lettura di fiabe e filastrocche in lingua L1 e italiano, giochi linguistici e attività creative legate alle fiabe.

380 € + IVA a laboratorio

ASIA
ASSOCIAZIONE

1. Aikido per bambini.
Laboratorio aikido per ragazzi in cicli di 4 incontri di 1 ora, per un minimo di 12 partecipanti e per un 
massimo 25, a cadenza settimanale o bisettimanale.

3,5 € a ragazzo

2. Incontrarsi nell'arte.
Laboratorio per ragazzi su 3 incontri di 2 ore ciascuno, cadenza settimanale o bisettimanale, per un minimo 
di 15 ragazzi.

265 € + IVA a laboratorio

3. Yoga ragazzi.
Laboratorio su 5 incontri da 1,5 ore ciascuno. Non superiore a 15 € a

ragazzo



PROPONENTE PROPOSTA COSTI

ASSOCIAZIONE 
D'IDEE

Ciak si gira.
Laboratorio per avvicinarsi al mondo interattivo e multimediale su 4 incontri di 1,5 ore ciascuno con 
cadenza settimanale (utilizzo fotocamera, telecamera, computer, creazione e collaborazione di gruppo)

300 € a laboratorio

AVILA FIEZA

1. Aiuto scolastico.
Aiuto scolastico in francese, su percorsi modulabili di minimo 1 ora a incontro.
2. Giochiamo in francese.
Promuovere la lingua francese attraverso il gioco e l'approccio interdisciplinare in 4 incontri settimanali, 
minimo un'ora massimo due, con minimo 5 partecipanti e massimo 20.

15 € a partecipante

BERTONI PAOLA

1. L'alfabeto delle emozioni.
Laboratorio educativo di counseling in 4 incontri di due ore.
2. Laboratorio ecologico.
Laboratorio educativo di ecocounseling in 4 incontri di due ore.

15 € a ragazzo

BORGO ALICE 
ASSOCIAZIONE

Piccoli orti crescono.
Realizzazione piccolo orto verticale presso il CAV di Borgo Panigale, in 3 incontri di cui 2 nel mese di marzo 
2016 e uno a fine maggio 2016, per 20 ragazzi.

300 € a laboratorio

BORGO MONDO
APS

1. 6 corde vibranti.
Laboratorio musicale per l'apprendimento della chitarra. Il progetto prevede una serie di moduli 
indipendenti da 4 o 6 incontri di 1 ora e mezza /2 ore ciascuno a secondo età e livello.

300 € a laboratorio

2. Audio tecnica.
Laboratorio di registrazione, editing, mix per CAV e OfficinAdolescenti, in 10 incontri di 1 ora e mezza  da 
riparametrare sulla base del numero di iscritti (minimo 20 partecipanti).
3. Musica e canto.
Laboratorio di musica, canto, composizione creativa per CAV e  OfficinAdolescenti in 10 incontri di 1 ora e 
mezza  da riparametrare sulla base del numero di iscritti (minimo 20 partecipanti).

 15 € a ragazzo

BORGO MONDO
APS

4. 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

5. On the road.
Laboratorio teatrale e musicale per ragazzi in 10 incontri da 1 ora e 30 da riparametrare in base al numero 
dei ragazzi. 15 € a ragazzo



PROPONENTE PROPOSTA COSTI

6. Gli occhi del soldato.
Parole, suoni, immagini, momenti della Grande guerra, in 70 minuti +(5 ore di allestimento e smontaggio) 
per 50 partecipanti.

300 € a spettacolo

BORGO MONDO
APS

7. Djpoint
Laboratorio espressivo musicale per l'apprendimento dell'uso della cdj. Il progetto prevede 20 partecipanti 
in una serie di moduli indipendenti di  4/6 incontri di 1 ora e 30/ 2,  secondo  età e livello.

15 € a ragazzo

8. Ritmo espressivo
Laboratorio di batteria e/o percussioni per l'apprendimento agli strumenti ritmici. Il progetto prevede 20 
partecipanti in una serie di moduli indipendenti di  4/6 incontri di 1 ora e 30/ 2,  secondo  età e livello.

15 € a ragazzo

9. Laboratorio hip hop philosophy.
Laboratorio per acquisire competenze nell'ambito della registrazione, della scrittura, della progettazione di
un brano rap e dell'improvvisazione in rima per CAV e OfficinAdolescenti. Sono previste 20 presenze su 7 
incontri da 2 ore l'uno a cadenza settimanale.

15 € a ragazzo

10. Radio days.
Introduzione al sistema di comunicazione radiofonico in 6 incontri settimanali durata di 2 ore ciascuno. 300 € a laboratorio

11. Videomaking.
Produzione audiovisiva, cortometraggio scritto girato e montato dai ragazzi del laboratorio in 6 incontri 
settimanali durata di 2 ore ciascuno.

Non superiore a 15 € a
ragazzo

CADIAI 
COOPERATIVA 
SOCIALE

1. Laboratori di psicomotricità.
Il progetto di psicomotricità educativa è rivolto alla fascia 11-14, in 5 incontri di 1 ora ciascuno, per un 
massimo di 10-12 partecipanti, una volta a settimana.

180 € a laboratorio

2. Amplifica la tua conoscenza.
Laboratorio radiofonico: per trovare nel mezzo radiofonico uno strumento comunicativo per esprimere se 
stessi, i propri principi, la quotidianità in 5 incontri di 1 ora ciascuno per un gruppo di 8 ragazzi.

120 € a laboratorio

3. Sperimentiamo con lo yoga.
Laboratorio di yoga per ragazzi su 8 incontri da 1 ora ciascuno per massimo 15 ragazzi. 225 € a laboratorio

4. Immaginarsi in murales,
Laboratorio di street art: codici, metodologia, tipologie di editing lavoro operativo sulla tag, in 4 incontri da 
1 ora ciascuno per un massimo di 10 partecipanti.

150 € a laboratorio



PROPONENTE PROPOSTA COSTI

CADIAI 
COOPERATIVA 
SOCIALE

5. Il treno delle emozioni, un'avventura in movimento: addentriamoci.
Laboratorio psicoeducativo sull'affettività su 12 ore: di cui 4 incontri di 2 ore per i minori, 1 incontro di 1 ora 
e 30 le famiglie e incontri congiunti famiglie e servizi: 1 incontro da 1 ora, 1 incontro da 1 e 30.
6. Relazioni interpersonali e social network: un incontro possibile?
Laboratorio per promuovere un uso consapevole dei social network, su 12 ore: di cui 4 incontri di 2 ore per i 
minori, 1 incontro di 1 ora e 30 le famiglie e incontri congiunti famiglie e servizi: 1 incontro da 1 ora, 1 
incontro da 1 e 30.ì
7. Scontri e incontri: il ruolo costruttivo del conflitto. Dal mondo reale alla realtà virtuale.
Laboratorio psicoeducativo sulla gestione dei conflitti per facilitare il processo di riflessione e gestione 
costruttiva del conflitto e delle emozioni che evoca, su 12 ore: di cui 4 incontri di 2 ore per i minori, 1 
incontro di 1 ora e 30 le famiglie e incontri congiunti famiglie e servizi: 1 incontro da 1 ora, 1 incontro da 1 e 
30.
8. Corpo, voce, movimento.
Laboratorio teatrale su 6 incontri di 2 ore, per 20 ragazzi.

300 € a laboratorio

9. Bullout.
Progetto sul cyber-bullismo su 6 incontri da 1 ora e 30, per un gruppo di 15 ragazzi. 225 € a laboratorio

10. Laboratorio costruzione gruppo e gestione della comunicazione.
Laboratorio per facilitare relazioni basate sull'adeguatezza della comunicazione, sulla fiducia e 
sull'affettività, in 4 incontri di 2 ore ciascuno, per un gruppo di 15 ragazzi.

225 € a laboratorio

11. Emozioni e corpo in gioco.
Percorsi laboratoriali ed esperienziali per sperimentare sia una dimensione riflessiva- introspettiva sia una  
dimensione espressiva-relazionale, in 5 incontri di 1 ora e 30, con frequenza settimanale, per un gruppo di 
13 ragazzi.

195 € a laboratorio

12. Fumettiamo.
Laboratorio sul fumetto in 6 incontri da 1 ora per un massimo di 12 partecipanti. 180 € a laboratorio

CAUCASO 
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

1. Radio days
Laboratorio di introduzione al sistema di comunicazione radiofonico, realizzazione di trasmissioni radio in 6
incontri di 2 ore con cadenza settimanale, per massimo 20 partecipanti.

15 € a ragazzo

2. Videomaking.
Laboratorio di produzione audiovisiva, realizzazione di un cortometraggio in 6 incontri di 2 ore con cadenza
settimanale, per un massimo di 20 partecipanti.

15 € a ragazzo + 300 €
circa di materiali



PROPONENTE PROPOSTA COSTI

CENTRO 
VOLONTARIATO 
SOCIALE (CVS)

La geometria del legno,
Laboratorio per acquisire competenze sulla lavorazione del legno per il CAV di S. Donato, 2 volte a 
settimana da novembre 2015 a Maggio 2016.

300 € a laboratorio

CONTE 
ALESSANDRO

1. Camminare - la trasgressione dei nativi digitali.
Una giornata lungo il fiume Reno. Iniziative a se stanti che saranno concordate di volta in volta. Percorsi 
ambientali-naturalistici-geologici, storici, motori nei parchi della provincia bolognese.
2. Camminare - la trasgressione dei nativi digitali.
Il canale Navile.

6 € + IVA a ragazzo
70 € + IVA per classe con

guida 100 € + IVA per
classe con guida ed

esperto

3. Camminare - la trasgressione dei nativi digitali.
Una giornata nel parco regionale dei gessi bolognesi; iniziativa storica: parco Monte Sole.

8 € + IVA a bambino
70 € + IVA per classe con

guida 100 € + IVA per
classe con guida ed

esperto

4. Camminare - la trasgressione dei nativi digitali.
Trekking sulla collina bolognese.

10 € + IVA a bambino
70 € + IVA per classe con

guida 100 € + IVA per
classe con guida ed

esperto

DE BENEDITTIS 
CLAUDIA

Teatri in corso.
Laboratorio teatrale su 14 incontri di 1,5 h a cadenza settimanale.

Non superiore a 15 € a
ragazzo

EIBO'! 
APS

1. C'era una volta una fiaba.
Laboratorio su 5 incontri da 2 ore ciascuno, 1 a settimana.

 15 € a partecipante +
circa 50 € di materiale

2. L'arte murale e la street culture x l'integrazione.
Laboratorio  in 5 incontri da 2 ore ciascuno, uno a settimana.

15 € a partecipante e
circa 6-7 € a

partecipante per
materiale

3. Naturalmente carichi.
Laboratorio di riciclo materiali in 2 o 3 incontri di 2 ore ciascuno, uno a settimana.

15 € a partecipante e
circa 6-7 € a

partecipante per
materiale



PROPONENTE PROPOSTA COSTI

ELMI SILVIA Argillarte.
Laboratorio di manipolazione creativa in 4 incontri di 90 minuti ciascuno, per un massimo 20 partecipanti. 270 € a laboratorio

ENERGYM 
POLISPORTIVA 
DILETTANTISTICA

1. Karate educativo.
Tecniche di karate per migliorare la conoscenza di se, in 8 lezioni di 1 ora a cadenza settimanale. 225 € per ciclo

2. Hip-hop. 
Laboratorio di danza urbana educativa, in 8 lezioni di 1 ora a cadenza settimanale. 225 € per laboratorio

3. Acrogym.
Primi rudimenti di giochi acrobatici su 8 lezioni di 1 ora a cadenza settimanale, per 15 ragazzi. 225 € per ciclo

FACCHINI LAURA
Cineforum
Programmazione di film presso il CAV S. Vitale, tutti i venerdì dalle 16 alle 18 nel periodo tra novembre 2015 
e maggio 2016.

300 € complessivi

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 ragazzo

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 per CAV e Officinadolescenti, su 6 incontri di un'ora, 
una o due volte alla settimana, per massimo 20 ragazzi.

300 €  a corso

GRIGNANI 
RAFFAELA

La media education: per una nuova prospettiva comunicativa.
Progetto rivolto a ragazzi dagli 11 ai 14 anni per un uso consapevole di internet e dei social media, su 5 
incontri di 2 ore a cadenza settimanale.

15 € a ragazzo

GUERRERA 
ESTELLA 

1. Ritmi emotivi.
Atelier espressivo di arte e musica su 4 incontri di 1 ora con cadenza settimanale più un incontro di 
preliminare di conoscenza e programmazione senza costi aggiuntivi. Al termine sarà fornita relazione 
conclusiva.
2. Mappamondo.
Atelier espressivo di arte e musica sul tema del viaggio, su 4 incontri per 20 partecipanti.

200 € ad Atelier

I.R.T.E. 

Il valore del contatto percezione di sé e dell'altro.
Attività di rilassamento e di movimento per adolescenti su 5 incontri di 1 ora, con esercizi semplici per 
adolescenti e tecniche shiatsu. 10 € a ragazzo 



PROPONENTE PROPOSTA COSTI

IL CASSERO 
ASSOCIAZIONE 
ARCIGAY

1. School mates
Laboratorio contro il bullismo, su 3 incontri di 2 ore ciascuno, con cadenza settimanale. 274 € + IVA a laboratorio

2. Insieme agli altri.
Laboratorio sull'identità sessuale su 2 incontri di 2 ore ciascuno, con cadenza settimanale. 220 € a laboratorio

IL PAESE DELLE 
MERAVIGLIE 
ASD APS

1. Esercizi per ascoltare e produrre il suono.
Laboratorio di educazione all'ascolto musicale su 8 incontri di 1 ora con cadenza settimanale.
2. Il corpo, primo strumento.
Laboratorio di educazione all'ascolto musicale su 8 incontri di 1 ora con cadenza settimanale.

15 € a ragazzo

KILOWATT 
ASSOCIAZIONE

1. Tra il dire e il fare c'è ...ascoltare: laboratori espressivi sull'ascolto creativo del sé.
Un viaggio attraverso l'immagine corporea per ampliare la conoscenza di sé in 4 incontri di 1 ora.
2. Tutti giù per terra: percorsi esplorativi di educazione all'aperto.
Chi sei? Te lo racconto: natura da esplorare, natura da raccontare in 4 incontri nell'arco di 1 anno.

15 € a ragazzo

L'ALTRA BABELE 
APS

1. Biciclettiamo!!
Laboratorio di cicloturismo in 6 biciclettate con cadenza bisettimanale, con uscite da un minimo di 2 ore 
alla giornata intera, per gruppi di massimo 20 ragazzi.

Non superiore a 15 € a
ragazzo

2. L'orto a scuola.
Laboratorio di orticultura urbana su 5 incontri settimanali di 2 ore ciascuno. 350 € a laboratorio

3. Shooting my world: il mio mondo in foto.
Laboratorio di fotografia su 5 lezioni di 2 ore a cadenza settimanale più, opzionali, 2 uscite sul campo di 2 
ore ciascuna, per gruppi formati da 10 ragazzi.

Non superiore a 15 € a
ragazzo

4. L'orto a scuola.
Laboratorio di agricoltura idroponica, in 36 ore da concordare, su 4 moduli, in ognuno sarà realizzato un 
sistema fuori suolo adatto alla coltivazione di uno specifico ortaggio (lattuga, carota, pomodoro, 
broccolo/basilico).

Non superiore a 15 € a
ragazzo

5. Laboratorio di ciclo riparazione.
Cicloriparazione, gimkana,nozioni di sicurezza su 3 incontri di 2 ore, per massimo 33 ragazzi suddivisi in tre 
gruppi.

360 € a laboratorio

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.

60 € a incontro



PROPONENTE PROPOSTA COSTI

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

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 bambini.

15 € a bambino + costi
materiale

LAPADULA ANGELA Avviamento al qi gong – shiatsu.
Laboratorio di meditazione e rilassamento, in 1 classe settimanale della durata di 1 ora.

Calcolato in base al
numero degli alunni
presenti nel gruppo,

secondo tabella
economica indicata nel

bando

LICO BENIAMINA

1. 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 costruiti mediante un approccio interculturale alla musica.

15 € a ragazzo

2. 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 ragazzo

3. 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  ragazzo

MANCINI SERENA, 
VILLA BARBARA, 
BIANUCCI SIMONA

In equilibrio con lo yoga: nella terra di mezzo della preadolescenza.
Yoga rivolto ai ragazzi, con coinvolgimento finale dei genitori in 10 incontri da 1 ora a cadenza settimanale. 15 € a ragazzo

MANENTE MANILA

1. Smetto quando voglio?
Progetto di prevenzione  dipendenze su 2 incontri di 2 ore, con cadenza settimanale, per 20 ragazzi.
2. Dai proviamo a pensare -p4c.
Laboratorio di educazione al pensiero, su 4 incontri di 1 ora con cadenza settimanale per 20 ragazzi 
(minimo 8 partecipanti).

300 € a laboratorio
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NESPOLO
APS

Pomeriggi Outdoor.
Uscite per imparare a muoversi nel bosco, in 3 uscite al Parco Talon della durata di 2-3 ore con costruzione 
e utilizzo di strutture in corda sospese tra gli alberi, giochi sensoriali e di fiducia, esplorazione dell'area 
protetta e mappatura della zona, muoversi seguendo le tracce dei compagni, comunicare a distanza senza 
tecnologia, esplorazione al buio.

15 € di iscrizione
all'associazione per 14

partecipanti

“OLTRE...” 
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

1. La street digital photography.
Laboratorio sui linguaggi espressivi contemporanei: come funziona la comunicazione visuale, strumenti 
interpretativi esplorando Bologna, su 3 incontri di 2 ore ciascuno, per gruppi di 10/20 partecipanti.

5 € a ragazzo

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 su 10 incontri da 1,5 ore ciascuno.

Non superiore a 15 € a
ragazzo

3. La street poster art.
Laboratorio sul linguaggio della street poster art : introduzione ed esercizi pratici
3 incontri di 2 ore ciascuno, per gruppi di 10/20 partecipanti.

5 € a ragazzo

OSSIGENO 
COOPERATIVA 
SOCIALE 

Alimentiamoci di … scienza.
Laboratorio su alcuni concetti base di alimentazione e nutrizione in 1 incontro di 1,5 ore, più 1 ora per 
allestire e disallestire.

150 € a incontro

PANICARTE 
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

Circoteatrando.
Percorso teatrale per avvicinare i ragazzi alle tecniche circensi, su minimo 5 incontri a cadenza settimanale 
di 1,5 ora ciascuno. Degli incontri uno è lo spettacolo finale. Per 20 ragazzi.

15 € a ragazzo

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.

Non superiore a 15 € a
ragazzo

PICCIN PATRIZIA

1. Autografie e disegni.
Laboratorio su 5 incontri settimanali di 2 ore ciascuno (1,5 ore di intervento, 30 min. di allestimento e 
riordino degli spazi). Il laboratorio si suddivide in 3 fasi: 1) preliminare per la conoscenza del gruppo; 2) 
centrale per la creazione della propria tag e del personaggio che la rappresenta; 3) conclusiva.
2. Sillabario dell'immaginario: il corpo.
Laboratorio su 7 incontri settimanali di 2 ore ciascuno (1,5 ore di intervento, 30 min di allestimento e 
riordino degli spazi) per una durata di circa 2 mesi. Il laboratorio si suddivide in 3 fasi: 1) preliminare 
finalizzata alla individuazione di alcune parole del campo d'indagine/corpo; 2) centrale in cui si definiscono 
i vari significati delle parole e si procede alla realizzazione grafica con varie tecniche artistiche; 3) 
conclusiva creazione di un proprio dizionario rilegato.

15 € a ragazzo



PROPONENTE PROPOSTA COSTI

PIERANNUNZI 
MARTINA

Gaia benessere sociale.
12 incontri di circa 1,5 ore con cadenza settimanale. Per Scuola Infanzia, incontri di 15-20 minuti fino a 
40.Per Scuola Primaria, incontri di 30-40 minuti fino a 50-60 Per bb più grandi, incontri di 60 minuti fino a 90
Esplorazione del corpo, condivisione e consapevolezza della presenze e dei blocchi psicosomatici.

Calcolato in base ai
partecipanti, secondo

tabella economica
indicata nel bando

POSULU RAFFAELE Raccontando se stessi incisioni sotto pelle.
Laboratorio di incisione su linoleum per il CAV Navile, su 4 lezioni di 2 ore ciascuna a cadenza settimanale. 300 € a laboratorio

PRONTERA 
ANTONELLA

1. Popular art.
Suoni, ritmi e visioni del folclore in 3 incontri di 1 ora e 30 comprensivi di allestimento e rimozione setting.
2. Suoni e colori.
Le vibrazioni nell'opera d'arte contemporanea su 2 incontri di 1 ora e 30 comprensivi di allestimento e 
rimozione setting.

200 € a laboratorio

QUADRIFOGLIO 
COOPERATIVA

1. Andiamo al cinema. 
Laboratorio linguaggio cinematografico in 10 ore (incontri settimanali di 2 ore), per minimo 20 ragazzi.
2. Ti dono un racconto.
Laboratorio di lettura e narrazione  su 10 ore (incontri settimanali di 2 ore), per minimo 20 ragazzi.
3. Il mio personaggio ideale.
Laboratorio teatrale  su 10 ore (incontri settimanali di 2 ore), con costruzione del personaggio, clownerie, 
costumi, spettacolo, per minimo 18 ragazzi.
4. Insieme è meglio.
Laboratorio sulle abilità sociali in 10 ore (incontri settimanali di 2 ore) per minimo 18 ragazzi.
5. Impariamo le emozioni.
Laboratorio di gestione delle emozioni su 10 ore (incontri settimanali di 2 ore) per minimo 18 ragazzi.
6. Sbagliando si crea.
Laboratorio di scrittura su 10 incontri settimanali/quindicinali da 1,5 ore per minimo 20 ragazzi.
7. Laboratorio di riciclo creativo.
Laboratorio su 10 ore incontri settimanali di 1,5/2 ore, per minimo 18 ragazzi.
8. Educazione alla pace 
Laboratorio su 10 ore incontri settimanali di 2 ore, per minimo 18 ragazzi.
9. Harry Potter friends.
Laboratorio di lingua inglese su 10 ore incontri settimanali di 2 ore, per minimo 18 ragazzi.

15 € a ragazzo



PROPONENTE PROPOSTA COSTI

QUORE 
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

1. Che piacere.....
Laboratorio prevenzione contatto alcol su 2 incontri di 2 ore ciascuno con cadenza settimanale, più 
premiazione finale, per 20 ragazzi.

250 € a laboratorio

2. Laboratorio educazione civica digitale.
Nuove tecnologie e comportamenti corretti, su 5 incontri (1 per insegnanti di 2 ore; 1 per genitori di 2 ore, 3 
per ragazzi di 1,5 ore ciascuno + incontro finale di restituzione).

300 € a laboratorio

3. S-bullo-niamoci.
Laboratorio sulla coesione di gruppo e la gestione dei conflitti su 3 laboratori di gruppo e
seminari e laboratori per genitori e ragazzi.

300 € a laboratorio

4. Tutti in pista con Icaro.
Promozione di comportamenti responsabili sui temi della sicurezza stradale su 2 ore per visione film e due 
incontri con psicologi.

300 € a laboratorio

RAVEGGI MARIA
Non dire, fare, danzare, musica e movimento...mettersi in gioco
Laboratori di libera espressione per connettersi con la sfera emotiva e creativa, per un minimo di 4 e 
massimo 10 incontri della durata di 1 ora.

25 € a incontro  

SALTINBANCO 
ASSOCIAZIONE

1. Laboratorio teatrale.
Laboratorio d'improvvisazione teatrale in minimo 6 e massimo 12 incontri  con cadenza settimanale con 
possibilità di programmare una lezione aperta o una messinscena finale.

244 € per 6 incontri 
366 € per 10 incontri

2. Laboratorio scrittura creativa e giornalismo.
Laboratorio in minimo 6 e massimo 12 incontri di 60 minuti con cadenza settimanale.

244 € per 6 incontri 
366 € per 10 incontri

3. Educazione alla pace.
Laboratorio di cultura della legalità, in minimo 5 e massimo 12 incontri di 60 minuti con cadenza 
settimanale.

262,50 € per 5 incontri
350 € per 10 incontri

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

SELENITE 
ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO

1. Un dono per l'altro.
Laboratorio del baratto, in 2 incontri una volta al mese.
2. Il colore dei rifiuti.
Laboratorio di manualità e creatività, in 2 incontri una volta al mese.

300 € a laboratorio



PROPONENTE PROPOSTA COSTI

SELENITE 
ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO

3. Cicloofficina.
Laboratorio di cicloofficina, manualità e creatività, in 3 incontri una volta al mese.
4. L'orto giardino: spazio di svago, benessere incontro.
Dalla semina all'osservazione  del microcosmo che popola l'orto, in 4 incontri una volta al mese, presso 
l'orto didattico di Via Lombardia.

300 € a laboratorio

SENZA IL BANCO 
ASSOCIAZIONE

1. Laboratorio pratico multimediale.
“Costruiamo una macchina fotografica funzionante, realizziamo un video con effetti speciali, proprio come 
al cinema”, per un gruppo di minimo 15 e massimo  20 ragazzi, su 8 incontri di 1 ora e 30 l'uno.

15 € a ragazzo

2. Aikido educativo.
Laboratorio di aikido educativo: strumenti per la gestione dello stress, ansia e aggressività, su 4 incontri a 
cadenza settimanale o bisettimanale di 60 minuti per gruppo, minimo 15 partecipanti e massimo 25.

350 € a laboratorio

3. Vivere la musica.
Laboratorio per scoprire la musica come linguaggio universale e mezzo di comunicazione su 4 incontri di 1 
ora ciascuno per un minimo di 15 iscritti.

225 € a laboratorio

4. Alla scoperta del nostro clown.
Esercizi teatrali di base, improvvisazioni, creazione di numeri comici su 4/5 incontri da 2 ore con cadenza 
settimanale per un gruppo di minimo 20 ragazzi.

300 € a laboratorio

SENZA SPINE 
ASSOCIAZIONE

5. Prove aperte  @   scuola.
Incontro con l'orchestra sinfonica. Le prove aperte saranno realizzate 1 volta al mese per 1 ora, precedute 
da 2 ore di preparazione in classe.

Non superiore a 15 € a
ragazzo

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

TEATRINO DELL'ES
Il maestro di cappella.
Laboratorio attività musicali (musica classica) su 3 incontri di 3 ore ciascuno con prove e spettacolo 
conclusivo dell'opera buffa di Domenico Cimarosa, per 30/35 ragazzi.

15 € a ragazzo 

TEATRO DEL 
PRATELLO

1. Teatrame
Laboratorio teatrale: tecniche, giochi, scrittura drammaturgica e recitazione scenica per 
CAV e OfficinAdolescenti, su 10/12 incontri settimanali pomeridiani di 2/3 ore.
2. Itinerari foresti.
Visita guidata alla scoperta della città di Venezia, in una giornata o 2/3 giorni.

Non superiore a 15 € a
ragazzo



PROPONENTE PROPOSTA COSTI

TEATRO RIDOTTO 
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

1. Il lavoro dell'attore.
Laboratorio teatrale su 5 incontri per un minimo 15 ragazzi.
2. Dal testo all'azione.
Laboratorio teatrale su 5 incontri per un minimo 15 ragazzi. 

15 € a ragazzo 

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. 

15 € a bambino, sono
esclusi i costi di

realizzazione del
murales

TOMAX TEATRO
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

Ai confini dell'immaginario.
Laboratorio teatrale per preadolescenti su 6 incontri di 2 ore ciascuno con cadenza settimanale, per un 
minimo di 15 ragazzi e un massimo di 25.

15 € a ragazzo

YOUNET 
ASSOCIAZIONE

1. Sportivamente.
Percorso di sensibilizzazione alla pratica sportiva su 4 incontri nell'arco di due mesi, per 30 ragazzi.
2. Crea il tuo mondo!
Percorso sul rispetto dell'ambiente e della comunità attraverso l'arte su 4 incontri nell'arco di due mesi, per
30 ragazzi.

15 € a ragazzo

YOUTH ACTION 
FOR PEACE 
ASSOCIAZIONE

1. Percorso di arteterapia.
Laboratorio di crescita personale ed espressione di sé a cadenza settimanale, incontri di 3 ore per minimo 6 
mesi.

Non superiore a 15 € a
ragazzo

2. Ri-cre-azione.
Laboratorio di riciclo e riuso creativo in 2 incontri di 2 ore ciascuno con cadenza bisettimanale. Sono 
previsti 4 moduli per un totale di 16 ore.

600 € a laboratorio


