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Le imprese più ardite vanno vissute con l'animo più semplice.
Cosimo Piovasco di Rond, Il Barone Rampante – Italo Calvino

 
Questa quarta edizione del catalogo si presenta in una versione rinnovata e
arricchita di nuove sezioni e rappresenta il  prezioso frutto della crescente
partecipazione e collaborazione di soggetti pubblici e privati del territorio che
intendono lavorare in squadra con le Scuole per affrontare insieme le sfide della
società attuale e offrire un ulteriore supporto educativo.
L’interazione tra Scuole, servizi comunali, sanitari e terzo settore che è andata
consolidandosi progressivamente nel corso di questi anni, in particolare grazie
all’azione di coordinamento svolta dal nostro Tavolo Adolescenza, diviene
effettivamente constatabile in queste pagine che, pur nella diversità delle
progettualità per bambine/i e ragazze/i, hanno come base comune
un’importante alleanza finalizzata a promuovere opportunità per crescere in
maniera sana, sostenibile e consapevole.
La presente raccolta di proposte, naturalmente, non ha la pretesa di essere
esaustiva: il principale obiettivo è dare diffusione ad opportunità di formazione e
prevenzione presenti sul territorio, per favorire una visione di insieme che possa
essere da stimolo per un continuo miglioramento del nostro lavoro.   
Doveroso è ringraziare sia le Scuole del territorio per l'attenzione rivolta al
progetto, sia tutte/i coloro che con le proprie idee, creatività e professionalità
hanno elaborato i contenuti e le proposte qui raccolte. Un grazie particolare
meritano il CEAS e Centro per le Famiglie, per il lavoro di raccolta,
organizzazione e impaginazione svolto per questa nuova edizione.
 

Gli Assessori 
Antonio Bandini            Massimo Isola
Claudia Gatta           Simona Sangiorgi

             
 



IL CATALOGO SI COMPONE DI TRE PARTI

 
          
Nella prima parte potete trovare incontri pubblici e gruppi di approfondimento
rivolti ai genitori, insegnanti, educatori ecc.. suddiviso in speciale infanzia da
pagina 5 a pagina 10 e speciale adolescenza da pagina 12 a pagina 17.
 
 
Nella seconda parte, da pagina 19 a pagina 20, le proposte formative gratuite
rivolte ai docenti  delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
 
 
Nella terza parte, da pagina 21,  le proposte formative gratuite o a pagamento
rivolte alle scuole di ogni ordine e grado.
    

Guida alla consultazione





L’alimentazione complementare come pratica educativa per favorire l’acquisizione precoce di un buon
rapporto con il cibo e di sane abitudini alimentari.

 

Relatore: Dott. Maurizio Iaia, Pediatra di famiglia e di comunità – Cesena, AUSL della Romagna.
Modererà l’incontro il Dott. F. Marchetti Dir. U.O. Pediatria Osp. di Ravenna
Luogo: Faenza - Faventia Sales, Via San Giovanni Bosco 1,  (sale conferenze al piano terra)

SPECIALE INFANZIA

TUTTI A TAVOLA: GUIDA  ALLO SVEZZAMENTO

12 OTTOBRE 2019 ore 9,30 -11,30

 

INCONTRI PUBBLICI GRATUITI
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SPECIALE INFANZIA

GRUPPI DI CONFRONTO PER GENITORI
Incontri ad iscrizione obbligatoria condotti dalla Dott.ssa Elisabetta Ciracò psicologa psicoterapeuta

“GENITORI IMPERFETTI DI FIGLI FELICI”  

Esploriamo insieme strategie di comunicazione efficace per creare un ambiente favorevole alla
crescita  del bambino e della sua famiglia.
 
Data:  Martedì 15, 22 e 29 ottobre, 5 novembre.  Orario: 17:30-19:30
Luogo: Faenza - Sala riunioni del Centro per le Famiglie,  Via San Giovanni Bosco 1
 
Data: Martedì 12-19-26 novembre e 3 dicembre 2019 Orario: 17:30-18:30
Luogo: Castel Bolognese -Centro sociale Auser -Sala Bacchilega -Viale Umberto I,48

per genitori con figli 0-5 anni  

Come accompagnare i figli verso le esperienze della vita offrendo loroun approccio positivo alle
emozioni tramite piccole azioni quotidiane
 
Data:  Martedì 12, 19 e 26 novembre, 3 dicembre  Orario: 20:30-22:30
Luogo: Faenza - Sala riunioni del Centro per le Famiglie,  Via San Giovanni Bosco 1
 

“COSA SARÒ DA GRANDE?”  per genitori con figli 5-10 anni  

pag. 6



SPECIALE INFANZIA

SPECIALE SICUREZZA
Percorso di tre conferenze pubbliche rivolte a genitori e parenti di bambini 0/6 anni per affrontare il tema
della sicurezza domestica, stradale e il primo soccorso, insieme ad operatori specializzati nei vari settori.

(è richiesta l’ iscrizione per ogni singola conferenza)

1. SICUREZZA IN CASA E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI  

Relatori:  Dott.ssa Monti pediatra e assistente sanitaria
Data: 21 Ottobre 2019    Orario: 20:30 - 22:30
Luogo: Faenza - Faventia Sales, Via San Giovanni Bosco 1,  (sale conferenze al piano terra)

2. SICUREZZA IN STRADA: BUONE PRATICHE DI SICUREZZA - IN AUTO,

A PIEDI E IN BICICLETTA  

Relatori: a cura del Comando Polizia Municipale URF
Data: 4 Novembre 2019   Orario: 20:30 - 22:30
Luogo: Castel Bolognese -Centro sociale Auser -Sala Bacchilega -Viale Umberto I,48

3. PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO E DISOSTRUZIONE DELLE VIE

AEREE  

Relatori:  a cura degli Operatori della Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Faenza
Data: 2  Dicembre 2019    Orario: 20:30 - 22:30
Luogo: Brisighella - Sala Polivalente Cicognani, Viale Pascoli 1
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SPECIALE INFANZIA

GRUPPI DI PAROLA PER FIGLI DI GENITORI SEPARATI
Il gruppo di parola è un'esperienza di gruppo per bambini (6-11 anni) che vivono la separazione o il
divorzio dei genitori. Accompagnati da professionisti esperti potranno esprimere liberamente le proprie
emozioni, dubbi e le difficoltà che stanno vivendo
Iscrizione obbligatoria all’intero percorso. E’ necessario il consenso di entrambi i genitori.
Relatori: Dott.ssa Cristiana Bacchilega, mediatrice familiare e Dott. Stefano Albertini psicologo
psicoterapeuta
Data: Mercoledì  23 e 30 ottobre, 6 e 13 novembre Orario: 17.00 - 19.00
Luogo: Faenza - Faventia Sales, Via San Giovanni Bosco 1,  (sale conferenze al piano terra)

Relatori: Dott. Stefano Albertini psicologo psicoterapeuta
Data: Mercoledì 20 novembre, 4 e 18 dicembre  Orario: 18:00 - 20:00
Luogo: Brisighella - Sala Polivalente Cicognani, Viale Pascoli 1

SPECIALE PAPÀ

Ciclo di tre incontri rivolto ai papà per riflettere insieme sull’esperienza della paternità con bambini nell’età
dell’infanzia. Iscrizione obbligatoria all’intero percorso

"ESSERE E FARE IL PAPÀ"

CONSULENZA EDUCATIVA GENITORIALE per genitori con figli 0-6 anni  

Spazio di ascolto e confronto individuale o di coppia con l’obiettivo di sostenere i genitori attivando le
proprie risorse e competenze educative.I colloqui si svolgono su appuntamento.
Luogo: Faenza - Sala riunioni del Centro per le Famiglie,  Via San Giovanni Bosco 1
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SPECIALE INFANZIA

INCONTRI PER GENITORI CON FIGLI DSA
Il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina diventa, da quest’anno, sede di Faenza per
l’AID, Associazione Italiana Dislessia. Dalla collaborazione nasce un percorso di conferenze mensili
rivolte a genitori che hanno figli con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, oltre ad uno spazio di ascolto e
confronto di gruppo.

"DSA: PUNTI DEBOLI DA CONOSCERE, PUNTI DI FORZA DA SFRUTTARE" 

Durante la serata verrà presentata la sede Aid di Faenza
 

Data: 21 Ottobre 2019    Orario: 20:00 - 22:00
Luogo: Faenza - Sala riunioni del Centro per le Famiglie,  Via San Giovanni Bosco 1

“CHI HA PAURA DEI DSA?”  

“GENITORI DSA A CONFRONTO” 

I compiti e gli strumenti di apprendimento e di insegnamento
 

Data: 18 Novembre 2019    Orario: 20:00 - 22:00
Luogo: Faenza - Sala riunioni del Centro per le Famiglie,  Via San Giovanni Bosco 1

Data: 23 Gennaio 2020    Orario: 20:00 - 22:00
Luogo: Faenza - Sala riunioni del Centro per le Famiglie,  Via San Giovanni Bosco 1
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SPECIALE INFANZIA

L’ATELIER DEI PICCOLI ECOLOGISTI
Il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina organizza attività ludiche rivolte a genitori,
nonni o amici con bambini 3/6 anni dedicate al tema “sostenibilità”. E’ richiesta l’iscrizione.

18 ottobre     Amica Ape: alla scoperta del regno delle api

22 novembre  Strumenti musicali...riciclosi!

13 dicembre  Un Natale con addobbi..al naturale!

17 gennaio  Il viaggio di un semino

Orario: 16:00 - 18:00
Luogo: Faenza - Sala riunioni del Centro per le Famiglie,  Via San Giovanni Bosco 1
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Incontri pubblici gratuiti e a libero accesso, per genitori, educatori e insegnanti,
a cura di esperti dell’Istituto Minotauro di Milano

 

SPECIALE ADOLESCENZA

GENITORI E ADOLESCENTI NELL’EPOCA DI INTERNET E DEL NARCISISMO

INCONTRI PUBBLICI GRATUITI  

“GENITORI INFLUENCER"
14 Ottobre 2019 ore 20:30  

Dal padre simbolico alla madre virtuale, dalla ribellione alla delusione. L’adulto autorevole ai tempi
degli influencer e degli youtuber. Costruire l’alleanza tra scuola e famiglia.

Dott. Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta , presidente  Isitituto Minotauro
Lugo, aula magna ITC Compagnoni, via Lumagni, 26

“INTERNET TRA NUOVE NORMALITÀ E NUOVE DIPENDENZE”
21 Ottobre 2019 ore 20:30

Social, selfie, sexting, cyberbullismo, videogiochi, sovraesposizione e ritiro sociale.
Dott. Tommaso Zanella , psicologo e psicoterapeuta

Ravenna, Artificerie Almagià, via dell’Almagià n. 2
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“MOLTI AMICI E NUOVI AMORI”
5 Novembre 2019 ore 20:30  

L’irresistibile bisogno di amicizia, il gruppo, l’amore e la sessualità
Dott.ssa Laura Turuani psicologa e psicoterapeuta, insegna  presso l’alta scuola di psicoterapia

psicoanalitica dell’adolescenza e del giovane adulto
Faenza, via San Giovanni Bosco 1 (ex salesiani)  aule piano terra

SPECIALE ADOLESCENZA

“CORPO REALE E CORPO IDEALE”
29 Novembre 2019 ore 20:30  

Imbarazzo e vergogna  in adolescenza
Dott.Antonio Piotti psicologo e psicoterapeuta, insegna  presso l’alta scuola di psicoterapia

psicoanalitica dell’adolescenza e del giovane adulto
Faenza, via San Giovanni Bosco 1 (ex salesiani)  aule piano terra

“SOLI, CONNESSI O DIPENDENTI?"
12 Febbraio 2020 ore 20:30  

La solitudine degli adolescenti iperconnessi
Dott. Matteo Lancini   psicologo e psicoterapeuta , presidente  Isitituto Minotauro, docente e autore

di numerosi libri
Faenza, via San Giovanni Bosco 1 (ex salesiani)  aule piano terra
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SPECIALE ADOLESCENZA

GRUPPI DI CONFRONTO E APPROFONDIMENTO PER GENITORI

“PRE-OCCUPARSI PER OCCUPARSI”

Gruppi di genitori con figli adolescenti di età tra 13 e i 18 anni
Come affrontare le paure dei pericoli e I pericoli  delle paure Gruppo di confronto dedicato ai genitori di
ragazzi adolescenti per capire come affrontare grandi o piccole preoccupazioni legate al periodo
dell’adoelescenza (solitudine, social, trasgressione, amicizia, insuccesso scolastico..) 

Relatori: Adele Tellarini (neuropsichiatra infantile) e Dott.ssa Carlotta Morara psicologa, psicoterapeuta
 
Data: Lunedì 11, 25 novembre e 9 dicembre Orario: 18.00 - 20.00 
Luogo: Riolo Terme - sede del centro di aggregazione “La baracca” via Gramsci 11 
 
Data: Mercoledì 19 febbraio, 4 e 18 marzo Orario: 18.00 - 20.00
Luogo: Faenza -sede del Centro per le Famiglie via San Giovanni Bosco 1 (ex salesiani)
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SPECIALE ADOLESCENZA

INCONTRI PER GENITORI CON FIGLI DSA  (NOVITA’)

a cura dell’Associazione Italiana Dislessia (AID) 
in collaborazione con l’Associazione STRATEGICAmente   Insieme

“DSA: DIVERSE STORIE DI APPRENDIMENTO” 

“DSA: PUNTI DEBOLI DA CONOSCERE, PUNTI DI FORZA DA
SFRUTTARE"

21 Ottobre 2019 ore 20:00  
Durante la serata verrà presentata la sede Aid di Faenza 

“CHI HA PAURA DEI DSA?”
18 Novembre 2019 ore 20:00  

I compiti e gli strumenti di apprendimento e di insegnamento

“GENITORI DSA A CONFRONTO”
23 Gennaio 2020 ore 20:00  

 

Luogo: Faenza - Sala riunioni del Centro per le Famiglie,  Via San Giovanni Bosco 1

Luogo: Faenza - Sala riunioni del Centro per le Famiglie,  Via San Giovanni Bosco 1

Luogo: Faenza - Sala riunioni del Centro per le Famiglie,  Via San Giovanni Bosco 1
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GRUPPI DI PAROLA PER FIGLI  DI GENITORI SEPARATI
Il gruppo di parola è un’esperienza di gruppo per ragazzi/e che vivono la separazione o il divorzio dei
genitori. Accompagnati da professionisti esperti potranno esprimere liberamente le proprie emozioni,
dubbi e le difficoltà che stanno vivendo. 
Iscrizione obbligatoria all’intero percorso. È necessario il consenso di entrambi I genitori.

Relatori: Dott.ssa Cristiana Bacchilega, mediatrice familiare e Dott. Stefano Albertini psicologo
psicoterapeuta
6/11 anni → Mercoledì  23 e 30 ottobre, 6 e 13 novembre Orario: 17.00 - 19.00
12/16 anni → Mercoledì 15, 22, 29 gennaio, 5 febbraio 2020  Orario: 17.00 - 19.00
Luogo: Faenza - Faventia Sales, Via San Giovanni Bosco 1,  (sale conferenze al piano terra)

CONSULENZA EDUCATIVA PER GENITORI DI ADOLESCENTI

La consulenza è uno spazio di ascolto e confronto individuale o di coppia rivolta a genitori con figli
adolescenti che ha l’obiettivo di aumentare il livello di consapevolezza della situazione, riconoscere e
valorizzare le risorse personali di ognuno e individuare strategie adeguate per la risoluzione delle
difficoltà. 

SPECIALE ADOLESCENZA

SPAZIO CONSULENZA/MEDIAZIONE FAMILIARE
Luogo: Faenza - Centro per le Famiglie,  Via San Giovanni Bosco 1 

Su appuntamento
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CONSULENZA ORIENTATIVA SCOLASTICA E FORMATIVA (NOVITA’)

Incontri rivolti a genitori e/o ragazzi dai 12 ai 18 anni che devono scegliere la scuola superiore o che
stanno vivendo delle difficoltà nella scuola frequentata e pertanto stanno valutando altri percorsi. Gli
incontri si svolgono con l’ausilio di esperti di orientamento scolastico e professionale. 
 

SPECIALE ADOLESCENZA

MEDIAZIONE FAMILIARE E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ PER LE FAMIGLIE

CHE VIVONO L’ESPERIENZA DELLA SEPARAZIONE

Percorso dedicato ai genitori che stanno affrontando o hanno vissuto l’esperienza della separazione,
per confrontarsi e comprendere meglio come educare, accompagnare e crescere i propri figli anche
attraverso questo cambiamento. La mediazione è un sostengo rivolto alla coppia genitoriale, ma si
effettuano anche consulenze individuali.

AIUTO PSICO-SOCIALE PER L’ELABORAZIONE DEL LUTTO

Servizio di aiuto psico-sociale gratuito per le persone e le famiglie che hanno perso una persona cara
al fine di avviare il superamento del lutto.
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“LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEI NUOVI DISAGI IN ADOLESCENZA” 

 A.S. 2019/2020

DOCENTI: Coop.Minotauro di Milano promuove progetti di prevenzione e interventi nelle scuole,
ricerca, formazione e supervisione, analisi istituzionale e gestisce servizi psicosociali in collaborazione
con Enti Locali, Aziende sanitarie e Istituzioni scolastiche.
 

SPECIALE DOCENTI

DESTINATARI: operatori socio-sanitari e del terzo settore operanti sul territorio dell’Unione della
Romagna Faentina e docenti delle scuole  secondarie di primo e secondo grado dell’U.R.F.

Formazione gratuita con iscrizione obbligatoria presso il Centro per le famiglie.
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CREDITI FORMATIVI
E' riconosciuta come formazione per gli insegnanti delle scuole primaria e secondaria di primo  e
secondo grado.  Per gli operatori socio-sanitari sono stati richiesti crediti ECS  (per gli assistenti sociali)
ed ECM per il personale sanitario.

PROGETTO FORMATIVO GRATUITO PER DOCENTI



"GLI ADOLESCENTI ODIERNI"

14/11/2019 dalle 14.30 alle 18.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico A.Oriani di Faenza
con Dott.ssa Tania Scodeggio psicologa e psicoterapeuta, vicepresidente della Fondazione Minotauro.
Svolge attività di consultazione clinica con adolescenti, giovani adulti e genitori. In questi ultimi anni ha
partecipato alla realizzazione di progetti di ricerca, prevenzione primaria e secondaria del disagio
adolescenziale ed ha gestito spazi di ascolto, counseling individuale e di gruppo all’interno delle scuole,
dove incontra studenti, insegnanti e genitori
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29/11/2019 dalle 14.30 alle 18.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico A.Oriani di Faenza con Dott.
Antonio Piotti psicologo e psicoterapeuta, insegna  presso l’alta scuola di psicoterapia psicoanalitica
dell’adolescenza e del giovane adulto
 

"GLI ATTACCHI AL CORPO IN ADOLESCENZA: tagliarsi, ferirsi, mettersi a

rischio"

"GLI ADOLESCENTI E LA RETE: Internet tra nuove normalità e nuove

dipendenze"

12/02/2020 dalle 14.30 alle 18.30 presso (luogo ancora in via di definizione) Dott. Matteo Lancini,
psicologo e psicoterapeuta , presidente Isitituto Minotauro, docente e autore di numerosi libri

GLI ADOLESCENTI E LA SCUOLA: formazione scolastica e nuovi adolescenti

9/03/2020 dalle 14.30 alle 18.30 presso (luogo ancora in via di definizione) con Dott.ssa Nicoletta
Simionato psicopedagogista e formatrice. Dopo aver lavorato come educatrice con adolescenti a rischio, si
è specializzata nell’intervento di sostegno e di recupero di minori con disagio sociale, comportamenti
devianti e situazioni di abbandono scolastico.

SPECIALE DOCENTI



I Feel GreenI Feel Good I Feel Bright

# SALUTE #BENESSERE
#SOCIALE #PREVENZIONE

#COMUNITA'
#ORIENTAMENTO

# NATURA #AMBIENTE 
#RIUSO #VOLONTARIATO  

#BIODIVERSITA'

# CONOSCENZA 
#LABORATORI DIDATTICI
#SCIENZA E TECNOLOGIA 
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I Feel Good Green Bright

DESTINATARI OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

GRATUITO 
o

 PAGAMENTO

TITOLO 

indicazione

veloce del target

a cui e rivolta la

scheda 

indicazione
tematica di

riferimento se
good o green

o bright

Qui  potete trovare in dettaglio i
destinatari della scheda

Associazione, ente ... proponente

Riferimenti per i contatti 

indica se laproposta è apagamento ogratuita pag. 21



I Feel Green

Testo segnaposto

DESTINATARI OBIETTIVI/FINALITA' 

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

SCUOLA IN NATURA

GRATUITO

PERIODO/DURATA

Nidi e Scuola dell'Infanzia
convocati dal CEAS

CEAS Romagna Faentina

Periodo autunno, inverno, primavera 

Ceas -Valentina 0546691318
ceas@romagnafaentina.it

IN
FA

N
ZI

A
N

ID
O

Educare all’aria aperta, soprattutto nella prima infanzia, appare sempre più fondamentale, in
un’epoca in cui pediatri e psicologi cominciano a riscontrare patologie probabilmente collegate alla
scarsità di esperienze in natura (e alla libertà e spontaneità di movimento e pensiero che ne
scaturiscono).
 
Il Ceas della Romagna Faentina in collaborazione con i Servizi Educativi dell’Unione hanno avviato nel
2018, una sperimentazione sul proprio territorio mediante la realizzazione di un percorso formativo
per insegnanti ed educatori e di un percorso didattico di scuola all’aperto che ha visto coinvolte un
nido e una scuola dell’infanzia. Lo stesso verrà riproposto per l'anno scolastico 2019/2020. 
Il progetto ha come principale obiettivo quello di consolidare le esperienze già avviate e suscitarne
altre dove il contesto è favorevole. 
 
Si desidera formare una scuola capace di ripensare radicalmente al classico rapporto tra “dentro” e
“fuori”, avvicinandosi in questo modo alle più innovative pratiche scolastiche in natura, riallacciandosi
alla grande stagione pedagogica delle scuole all’aperto.
 
Percorso formativo di 4 incontri rivolto ad insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori del nido.
Percorso didattico di immersione nella natura che coinvolgerà una sezione del nido e una della scuola
dell’infanzia, entrambe chiamate a trascorrere 5 giorni consecutivi nella natura.
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I Feel Green

Testo segnaposto

DESTINATARI

Testo segnaposto

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI Dalle ore 9.30 alle ore 15.00 le scolaresche potranno essere al mulino, dove avverranno le seguenti

attività: accoglienza, visita guidata, proiezione di un film sulla filiera del pane, visione di una macina
in funzione e produzione di una piadina da parte dei bambini. Il pranzo si svolgerà presso il mulino
stesso e consisterà in pasta condita con olio e parmigiano. E' necessaria la prenotazione. 

Valorizzare un antico mulino oggi funzionante e collegare il presente al suo passato.Alunni di tutti gli ordini di scuole

Associazione Amici del Mulino
Scodellino

Rosanna Pasi 3396487370 
scodellino@gmail.com
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PAGAMENTO

IL MULINO DIDATTICO
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I Feel Good

Testo segnaposto

DESTINATARI

Testo segnaposto

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI Progettare, assemblare e realizzare un manufatto con materiali poveri (Legno – stoffa – ceramica) in

relazione con persone con disabilità. Proporre un percorso di conoscenza reciproca per l’inclusione
sociale e il riconoscimento dell’altro,  Accettare e diversità in un contesto di Lavoro. I laboratori
avranno la durata di due ore circa.
 
Gratuità o pagamento (il pagamento è determinato al materiale utilizzato da definire nel progetto)

Utilizzo consapevole delle risorse, affrontare il concetto delle diversità, integrazione con le persone
con disabilità.

Scuole Nido, Infanzia, Primaria e
Secondarie di primo e secondo grado

Cooperativa Sociale In Cammino 
La Lampada di Aladino Centro Socio
Occupazionale per persone con
disabilità

Marchiani Cinzia 
 0546620886
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I Feel Good

Testo segnaposto

DESTINATARI

Testo segnaposto

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

GRATUITO

•Promuovere una cultura di genere basata sul reciproco rispetto
•Valorizzare il ruolo della scuola come agenzia educativa principale e come luogo in cui la cultura può
essere ri-orientata
•Favorire la crescita di un’identità di genere più rispettosa di sé e dell’altro
•Potenziare la reciprocità e la relazione con i pari
•Favorire la discussione costruttiva con gli alunni della fascia di età prescolare sul genere e sulle
differenze
•Promuovere maggiori conoscenze negli insegnanti relativamente al fenomeno della violenza di
genere e violenza assistita
•Favorire la creazione di una rete di comunicazione tra scuola dell’infanzia e Associazione SOS Donna
•Facilitare tra i bambini la comunicazione e la capacità di ascolto di vissuti ed emozioni
•Sviluppare una maggiore fiducia reciproca superando i pregiudizi per rispettare le differenze
individuali

Insegnanti, genitori ed alunni delle
classi terze (ultimo anno) della
Scuola dell’Infanzia

Associazione SOS Donna

Dott.ssa Raffaella Meregalli  Dott.ssa
Valentina Montuschi 054622060 
info@sosdonna.com

FEMMINE E MASCHI: FACCIAMO GIROTONDO INSIEME!
Sensibilizzazione sulle differenze di genere nelle Scuole dell’Infanzia
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Il team di lavoro è composto da una/due psicologhe che collaborano con l’Associazione SOS Donna.
I tempi di lavoro e le modalità di realizzazione dell’intervento sono:
Fase 1: n.1 incontro di presentazione del progetto ad insegnanti e genitori (durata 1 ora).
Fase 2: n.2 incontri di formazione rivolti agli insegnanti (della durata di 2 ore ciascuno), rispettivamente
sui temi della violenza domestica, delle differenze di genere e della violenza assistita.
Fase 3: n.3 incontri con la classe (della durata di 2 ore ciascuno), alla presenza degli insegnanti, per
lavorare attraverso attività di gruppo (lettura condivisa di storie, visione di cartoni animati a tema,
discussione e confronto, realizzazione di opere grafico-pittoriche inerenti gli argomenti trattati,
drammatizzazioni) sui temi delle differenze di genere e del rispetto reciproco.
Fase 4: n.1 incontro di restituzione (della durata di 2 ore) rivolto ad insegnanti e genitori al fine di
esporre il percorso realizzato in classe e consegnare poi la relazione conclusiva.
Alla fine del percorso verrà distribuito a ciascun insegnante un questionario che servirà
all’Associazione per accertare l’efficacia o meno del progetto. Si tratterà di verificare il lavoro svolto e
l’utilità percepita dai docenti, oltre che fornire la possibilità di proporre alternative o suggerimenti per i
futuri interventi.
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Testo segnaposto

DESTINATARI

Testo segnaposto

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

Allestimento adeguato al racconto scelto; movimento e musiche appropriate ad evidenziare le
caratteristiche dei vari personaggi al fine di favorire l’identificazione da parte dei bambini/e presenti.

Conoscenza del racconto attraverso l’uso di tutti i sensi giocando con i ruoli ed i personaggi della
storia.

Scuola dell'Infanzia (alunni
dell'ultimo anno - gruppi omogenei)

Ludoteca Comunale

0546 28604
www.comune.faenza.ra.it
 

RACCONTO INTERATTIVO: L’APPRENDISTA BEFANA

PERIODO/DURATA
Novembre e Dicembre.
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I Feel Green

Testo segnaposto

DESTINATARI OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

La formazione si svilupperà tramite l’osservazione della natura unita alle nozioni che gli esperti
volontari delle associazioni porteranno all’attenzione dei visitatori.
Modulo formativo: per ogni uscita è prevista la durata di qualche ora/massimo mezza giornata (per
rientrare negli usuali orari scolastici) e le nozioni apprese potranno essere riproposte in aula dagli
insegnanti. Anche per l’edizione 2019/2020 vi è l’intenzione di proporre un concorso artistico, pertanto
alla visita può essere successivamente (in classe oppure a casa) abbinata la creazione di elaborati
per la partecipazione al concorso. I percorsi sono accessibili anche da parte di alunni e/o
accompagnatori disabili. Le tematiche per l’Oasi delle cicogne sono: A) La nascita dell’oasi faentina e
il suo mantenimento, B) il ciclo vitale della cicogna (con particolare riferimento all’area faentina).
C) l’alimentazione delle cicogne, D) la migrazione delle selvatiche e il mantenimento delle stanziali, E)
come si identificano le cicogne faentine, F) laboratorio presso l’Oasi per la costruzione di nidi ed il
collocamento dei nidi ad hoc.

- Motivare e sostenere gli insegnanti nella progettazione, realizzazione e sperimentazione di moduli
didattici in ambito ambientale che favoriscano il rispetto per la natura;
- Offrire visite ambientali organizzate a breve distanza dalle aule scolastiche con la possibilità di
lavorare con contenuti informativi ad hoc sulla flora e fauna osservate;
- Sensibilizzare gli insegnanti a declinare le proprie pratiche didattiche per favorire una riflessione
sull’ambiente che ci circonda nella città in cui viviamo;
- Proporre un concorso per gli elaborati scolastici riservato agli alunni della scuola d’infanzia e scuola
primaria.

Scuola d'Infanzia e Primaria, gruppi
adulti, insegnanti, genitori.

Associazione di volontariato  “Amici
delle Cicogne” presso Area
rinaturalizzata Oasi delle Cicogne e
Centro Didattico C.Gulmanelli Faenza
RA

Sergio Montanari 3356393562 (per
organizzazione visite guidate);
Franco Solaroli 3490599653 (per
informazioni generiche sull’Oasi);
info@amicicicognefaenza.it
www.amicicicognefaenza.it

LA CICOGNA CI EDUCA ALL'AMBIENTE
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PERIODO/DURATA
Aprile/maggio/giugno 2020.
I calendari per le visite saranno
stabiliti in base alle adesioni dei
vari istituti/classi.
 

Testo segnaposto

CONCORSO UNA CICOGNA PER AMICA II EDIZIONE 
Il concorso si svolgerà durante il periodo che inizia dal mese di aprile fino a giugno 2020. La
commissione, composta da artisti ed insegnanti o esperti ambientalisti, esaminerà gli elaborati e
attribuirà i premi offerti dai potenziali sponsor (ancora non definiti).
Esposizione e premiazione degli elaborati da definirsi. Possibile collaborazione con Centri
Commerciali Locali.
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DESTINATARI

Testo segnaposto

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

GRATUITO

Laboratori didattici incentrati su aria e acqua (indispensabili per la vita) da concordare con gli
educatori di riferimento, per numero ed articolazione. Si effettueranno dimostrazioni di interazione
aria-acqua ed i bambini/alunni potranno intervenire direttamente in alcune attività “ludiche”. Tutto
questo per renderli consapevoli del ruolo essenziale che l’energia ha nella quotidianità di ciascuno di
noi; energia che si visualizza “giocando” con aria e acqua anche in interazione tra loro. Inoltre vi sarà
la possibilità di uscita sul territorio.
E’ richiesta la compilazione di schede feedback da parte dei giovanissimi al termine del percorso
concordato ed effettuato.

Osservare e sperimentare per capire, capire per conoscere e conoscere per comunicare.Scuola dell'Infanzia e Primaria

CEAS della Romagna Faentina 
Dott. Gian Paolo Costa

ceas@romagnafaentina.it
gpaolo.costa@gmail.com
0546 691593

GIOVANISSIMI SCIENZIATI
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I Feel Green

Testo segnaposto

DESTINATARI

Testo segnaposto

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI I laboratori proposti sono molteplici, suddivisi in base all'età dei bambini a cui si rivolgono e per 

tipologia (scientifici, musicali, riciclo rifiuti, manipolazione ecc.). I laboratori possono svolgersi in
classe oppure presso il parco Bucci, il parco del Tondo. Nel caso si scelga la soluzione proposta
all'aria aperta, sarà possibile abbinare il laboratorio ad una visita guidata. 

Educare al rispetto dell'ambiente ammirandolo da vicino.Scuola dell'Infanzia e Primaria

Piccola Oasi “Lilly e i Vagabondi” APS

Dal Pane Elena 3356480310
p.o.lillyeivagabondi@gmail.com

IN
FA

N
ZI

A
P

R
IM

A
R

IA
IN

FA
N

ZI
A

P
R

IM
A

R
IA

PAGAMENTO

LABORATORIAMO CON L'AMBIENTE
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Testo segnaposto

DESTINATARI

Testo segnaposto

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

Progetti e realizzazione di oggetti di riciclo, piccolo esperimenti, costruzione di oggetti. La durata degli
incontri sarà di un'ora.

Utilizzo consapevole delle risorse, affrontare il concetto delle diversità, integrazione con le persone
con disabilità.

Scuola dell'Infanzia e Primaria

Cooperativa Sociale In Cammino
Onlus Casa del Sole Centro Diurno
Riabilitativo per persone con disabilità

Rosa Bellini 054620244
rosabellini@incammino.it.

IN
FA

N
ZI

A
P

R
IM

A
R

IA
IN

FA
N

ZI
A

P
R

IM
A

R
IA

GRATUITO

SOS SALVIAMO IL PIANETA
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Testo segnaposto

DESTINATARI

Testo segnaposto

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

Progetti e realizzazione di oggetti di riciclo, piccolo esperimenti, costruzione di oggetti. Gli incontri
avranno una durata di un’ora e ci sarà la possibilità di programmare più incontri.
 
Gratuità e/o Pagamento in base all'utilizzo dei materiali nuovi o di riciclo. 

Utilizzo consapevole delle risorse, affrontare il concetto delle diversità, integrazione con le persone
con disabilità.

Scuola dell'Infanzia e Primaria

Cooperativa Sociale In Cammino
Onlus Casa del Sole Centro Diurno
Riabilitativo per persone con disabilità

Rosa Bellini 054620244
rosabellini@incammino.it.
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FESTEGGIANO ... NATALE/CARNEVALE ECC.
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DESTINATARI

Testo segnaposto

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

GRATUITO

Incontri nelle classi per circa 20 minuti, per poi andare in un parco, nel giardino della scuola (area
scelta insieme alle insegnanti) per incontrare l’Amico albero (nome, specie) e nel caso, seguirne la vita
tramite incontri ripetuti negli anni.

Sensibilizzare i bambini sull'importanza degli alberi ed avvicinarli alla natura attraverso un approccio
giocoso (abbracci, giro tondi…).

Scuole dell'Infanzia, scuola Primaria
e Secondaria di primo grado

Circolo Legambiente Lamone di
Faenza

Giorgio Della Valle 3382132370
giodivi@libero.it
legambientelamone@libero it

FESTA DELL'ALBERO
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PERIODO/DURATA
Ottobre, Novembre. Diamo la nostra
disponibiltà predisponendo un
calendario condiviso, in modo da
permettere di essere nelle varie
scuole in funzione delle diverse
esigenze 
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I Feel Green

Testo segnaposto

DESTINATARI

Testo segnaposto

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI Lezioni in classi, prove in strada con Operatori di Polizia Locale ed Esperti/Testimoni.

Istruire i ragazzi nel comportamento da tenere in strada e renderli responsabili nell'affrontare la guida
dei vari veicoli che incontreranno nel corso della loro vita.

Scuola dell'Infanzia, Primaria,
Secondaria di primo e  secondo grado

Comando P.L. dell’Unione Romagna
Faentina

Sovr.te P.L. Stefano Lotti –
stefano.lotti@romagnafaentina.it
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EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE
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Testo segnaposto

DESTINATARI

Testo segnaposto

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI Si svolgeranno delle piccole conferenze che saranno tenute dai nostri esperti e si baseranno su

diverse tipologie di tematiche legate all'ambiente e agli animali. Queste verranno personalizzate in
base all'età dei destinatari.

Educare al rispetto dell'ambiente e dei suoi abitanti.Scuola dell'Infanzia, Primaria,
Secondarie di primo e  secondo grado

Piccola Oasi “Lilly e i Vagabondi” APS

Dal Pane Elena 3356480310
p.o.lillyeivagabondi@gmail.com
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Testo segnaposto

DESTINATARI

Testo segnaposto

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI Lezioni frontali e partecipate, teoriche e pratiche, con esercitazioni/simulazioni e percorsi stradali e

sua segnaletica,svolte con l’ausilio di materiali audiovisivi (cortometraggi) e libri (“Verde sulle strisce
dalla Zebra  Gegè si va” e “Pronti al soccorso?Via!)

Acquisire maggiore consapevolezza di poter prevenire incidenti stradali con l’adozione di corretti
comportamentiSaper riconoscere un’emergenza sanitaria, saper prestare il dovuto soccorso e saper
allertare i soccorsi. Sensibilizzare al senso civico nello specifico che tutti siamo in grado di poter
salvare una vita umana.

Scuola dell'Infanzia, Primaria,
Secondaria di primo e  secondo grado

Associazione ODV “Faenza per te”

Olivelli Ilaria 3492335248
(pedagogista)
faenzaperte.onlus@gmail.com
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CON LA ZEBRA GEGÈ...PRONTI AL SOCCORSO?
Educazione alla Sicurezza Stradale e formazione al primo sooccorso
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DESTINATARI

Testo segnaposto

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

Il laboratorio avrà una durata media di due ore e si attiverà su prenotazione e/o negli orari delle
iniziative promosse (variabili secondo gli eventi) e prevedono la presenza di uno o due tutor.
I temi trattati saranno i seguenti:
Per le scuole dell’Infanzia e primarie
- Piccoli chimici crescono: proprietà, trasformazioni ed emozioni.
Per le scuole Primarie, Secondarie di primo e secondo grado
- Chimica faentina… in casa ed in cucina.
- Viaggio nella tavola periodica
- La scienza raccontata dai protagonisti.

Laboratori di chimica per esplorare e sperimentare la materia stessa.Scuola dell'Infanzia, Primaria,
Secondaria di primo e secondo
grado

La Palestra della Scienza - centro di
divulgazione scientifica

LABORATORI DIDATTICI DI CHIMICA
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3392245684;
0456691602;
info@palestradellascienza.it
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Testo segnaposto

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

Il laboratorio avrà una durata media di due ore e si attiverà su prenotazione e/o negli orari delle
iniziative promosse (variabili secondo gli eventi) e prevedono la presenza di uno o due tutor.
Le tematiche trattate saranno le seguenti:
- Il fascino delle bolle di sapone; 
- origami;
- giochi di ingegno; 
- costruisci con noi; 
- divertiamoci con la scienza;
- balli, corde e forbici; 
- carte, fiori e biciclette.

Illustrare, collegare ed intrecciare il gioco, la curiosità e la scienza. 
 

Scuola dell'Infanzia, Primaria,
Secondaria di primo e secondo
grado

La Palestra della Scienza - centro di
divulgazione scientifica

GIOCO, CURIOSITÀ E SCIENZA

P
R

IM
A

R
IA

Testo segnaposto

P
R

IM
A

R
IA

S
E

C
O

N
D

A
R

IA
 2

°
S

E
C

O
N

D
A

R
IA

 1
°

IN
FA

N
ZI

A
IN

FA
N

ZI
A

IN
FA

N
ZI

A

PAGAMENTO

3392245684;
0456691602;
info@palestradellascienza.it
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DESTINATARI
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OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

Il laboratorio avrà una durata media di due ore e si attiverà su prenotazione e/o negli orari delle
iniziative promosse (variabili secondo gli eventi) e prevedono la presenza di uno o due tutor.
I temi trattati saranno i seguenti:        
- "Conferenze, Teatro e scienza"
 -Avanti, Tempo: un ipotetico colloquio tra Majakowschy e Einstein sul tempo;
- Computer quantistici: realtà di un prossimo futuro o pura fantascienza?
Rivolto esclusivamente alle scuole Secondarie di primo e secondo grado
- E luce fu!: 50 minuti, di genere brillante, sul tema dell’energia.
- Il peso dell’aria: 40 minuti, di genere storico, su E.Torricelli.

Attività teatrali con lo scopo di mettere luce sul vasto mondo della scienza e di fare leva su argomenti
come tempo. tecnologia energia ed aria.

Scuola dell'Infanzia, Primaria,
Secondaria di primo e secondo
grado

La Palestra della Scienza - centro di
divulgazione scientifica

TEATRO E SCIENZA
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DESTINATARI OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

La narrazione e le tematiche affrontate prenderanno forma attraverso percorsi laboratoriali con
l’utilizzo di diversi materiali (dai materiali plastici, alla stoffa, al material grafico pittorico..). Le forme
che nasceranno saranno l'espressione dei mondi interiori, nonché piccole creazioni di opere d'arte. Ai
bambini/ragazzi verrà data la possibilità di esprimersi attraverso percorsi strutturati, facilitando così
il racconto di sé, la narrazione e l'accesso ai saperi. I progetti, dettagliatamente visionabili in
brochure, sono da intendersi come proposte e per ogni singola classe verrà poi sviluppato un
percorso ad hoc a seconda delle specifiche esigenze.
Per scaricare la brochure completa: http://www.annamariataroni.it/per-filo-e-per-segno/

“Per filo e per segno” è un progetto di Arteterapia, completamente dedicato alle scuole di ogni ordine
e grado. I principi e i metodi dell'Arteterapia consistono nel facilitare l'espressione e l'elaborazione del
mondo interno del bambino/ragazzo (pensieri, sentimenti ed emozioni) attraverso la creatività e le
immagini. Il progetto intende creare fluidità nel mondo interiore e spesso frammentato del bambino,
tessere relazioni, aprire l'accesso alla narrazione di sé e alla successiva elaborazione. Il progetto
nasce per fare luce sull'intricato “spazio” delle emozioni e per cercare di capire cosa accade dentro di
sé durante la crescita, nei complicati momenti di passaggio/cambiamento e nelle relazioni,
mantenendo la rotta verso il proprio desiderio. Si cerca di consentire ad ogni partecipante di
attingere la bellezza e meraviglia che abitano dentro di lui, di rispolverarle e di portarle alla luce per
acquisire consapevolezza dell'unicità che risiede all’interno di ogni individuo.

Scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo e secondo
grado

Associazione Culturale “La Stalla 1873
Accademia di ricerca, formazione e
sperimentazione”

Anna Maria Taroni 3292251425
Segreteria Giovanna 3286720630
annamaria@annamariataroni.it –
www.annamariataroni.it
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PER FILO E PER SEGNO 
Atelier d’arte, Arteterapia, percorsi, progetti, idee per conoscere, crescere, toccare le emozioni.
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Una serie di percorsi che con l’utilizzo di tecniche di arteterapia, sono utili per conoscersi ed entrare
in contatto con sé attraverso il fare, la narrazione, la parola e la pratica artistica. I progetti, visionabili
in brochure, sono da intendersi come proposte, per ogni singola classe verrà poi sviluppato un
percorso ad hoc a seconda delle specifiche esigenze. Per scaricare la brochure completa:
http://www.annamariataroni.it/la-bottega-delle-idee/

La bottega delle idee è una nuova proposta rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, che nella sua
specificità vuole valorizzare l'unicità e la particolarità dell'allievo. Si tratta di una serie di percorsi utili
per conoscersi ed entrare in contatto con sé, attraverso il fare, la narrazione, la parola e la pratica
artistica. La bottega delle idee propone percorsi per scoprire i propri “mondi interni” e dargli una
forma, dando vita a percorsi di conoscenza di sé così da entrare in relazione con gli altri sentendo e
capendo con il cuore. Il progetto integra e amplia la proposta base “Magazzino delle idee” e si
compone di più sezioni, ognuna delle quali ha obiettivi specifici:
A) RI-ES.CO: una sezione interamente dedicata alle emozioni, ovvero a Riconoscerle, Comprenderle ed
Esprimerle. Un vero e proprio “allenamento emotivo” dedicato a bambini e ragazzi per conoscersi ed
imparare a dialogare con questi strani abitanti che soggiornano dentro di noi: le emozioni.
B) NEL FIUME DELLA LINGUA: una serie di percorsi articolati, che partono dall'alfabetizzazione
(conoscenza delle lettere), all'elaborazione della parola come corpo dotato di un peso, fino alla
costruzione della propria storia (racconto).
C) LO SPECCHIO DELL’ARTE: una sezione che racchiude una serie di percorsi che, oltre a fare
conoscere l'Arte, mettono in viaggio, in movimento, per scoprire qualcosa in più di noi. Il confronto con
l'opera rivela sempre qualcosa di noi.
D) FILI DI STORIE: in ogni percorso i bambini saranno chiamati a prendere in mano il filo della propria
storia, per fare ordine ma soprattutto per non perdersi e continuare a narrare la propria storia unica e
irripetibile!
E) GIOCARE CON GLI ELEMENTI, CIBO E NATURA: sezione in cui si troveranno proposte per pensare ai
quattro elementi, al cibo e alla natura non come qualcosa di scollegato da noi, ma come qualcosa che
ci appartiene, come fossero dei grandi contenitori di storie.
F) I GRANDI TEMI: dal tema della casa come metafora dell'essere al pianeta, dal corpo all'amore, dal
proprio nome alla diversità ed integrazione; sono tutti temi delicati e spesso evitati magari proprio
perché non si hanno gli strumenti giusti per affrontarli.

Scuole dell’Infanzia, Primarie e
Secondarie di primo e secondo grado

Associazione Culturale “La Stalla 1873
- Accademia di ricerca, formazione e
sperimentazione”

Anna Maria Taroni 329 2251425
Segreteria Giovanna 3286720630
annamaria@annamariataroni.it –
www.annamariataroni.it
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LA BOTTEGA DELLE IDEE
Percorsi per crescere con arte 
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Oasi a Villa S.Martino di Lugo o lungo il fiume Lamone. Le visite vengono definite "lente" poichè le
meraviglie della natura sono talmente tante, che in pochissimo spazio si possono trovare davvero
molti spunti per raccontare la natura: dagli insetti, ai mammiferi, ai rettili, agli anfibi, alle piante, ai fiori
e tanto altro ancora. Per le visite didattiche lungo il fiume Lamone, verranno forniti ai bambini e ai
ragazzi degli attrezzi (pinze, guanti e sacchi), che serviranno per raccogliere i rifiuti che incontreranno.
E’ possibile scegliere anche la gita lungo il fiume Lamone dedicata ai rifiuti, durante la quale oltre alla
raccolta rifiuti verrà approfondito l'argomento "rifiuti". Le uscite sull'argine del Lamone, possono
essere svolte non solo nella parte del fiume interna alla città, ma anche nelle zone della periferia,
andando in questo modo a toccare anche punti di interesse storico. Le uscite si possono effettuare a
piedi o in bicicletta.

Educare al rispetto dell'ambiente ammirandolo da vicino.Scuola dell'Infanzia, Primaria,
Secondaria di primo e secondo grado

Piccola Oasi “Lilly e i Vagabondi” APS

Dal Pane Elena 3356480310
p.o.lillyeivagabondi@gmail.com
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GRATUITO

Il team di lavoro è composto da una/due psicologhe coadiuvate da una tirocinante iscritta alla Facoltà di Psicologia, da
una volontaria in Servizio Civile o da una volontaria dell’Associazione adeguatamente formata nelle tematiche trattate.
Proposta n. 1 - L’intervento si sviluppa in quattro fasi per la durata di circa due ore totali:
1. Breve introduzione del lavoro e delle operatrici, visione di frammenti di cartoni animati utili a favorire la successiva
attività;
2. Lavoro di riflessione sui filmati da svolgere a coppie miste per genere e successiva condivisione con il gruppo classe;
3. La classe viene suddivisa in due gruppi, uno maschile e l’altro femminile. A ciascun sottogruppo viene richiesto di
attribuire al genere opposto aggettivi e mestieri, scrivendoli su un cartellone raffigurante una sagoma maschile o
femminile, a seconda del genere;
4. Rilettura e riflessione in plenaria del lavoro precedente;
5. Distribuzione di un breve questionario finale per la valutazione del progetto.
Proposta n. 2 - L’intervento si sviluppa in quattro fasi per la durata di circa due ore totali:
1. Breve introduzione del lavoro e delle operatrici, visione di frammenti di cartoni animati volti ad introdurre il tema della
rabbia e della gestione delle emozioni;
2. Lavoro di riflessione sulla rabbia, su come venga sperimentata: da compilare individualmente (scheda stimolo) e
condivisione generale con il gruppo classe;
3. La classe viene suddivisa, successivamente, in sottogruppi, misti per genere. A ciascun sottogruppo viene richiesto di
ricercare immagini e creare, attraverso la tecnica del collage, un cartellone che esprima l’idea di rabbia in tutte le sue
declinazioni e conseguenze. Successivamente i diversi lavori verranno uniti in un unico cartellone che sarà il prodotto della
classe;
4. Rilettura e riflessione in plenaria del lavoro precedente;
5. Distribuzione di un breve questionario finale per la valutazione del progetto.
Per ogni proposta è previsto un incontro previo (o più incontri, dipendendo dalle necessità/richieste) con i genitori degli
alunni coinvolti, per sensibilizzare sulle temantiche trattate e per illustrare nel dettaglio i temi della formazione.

L’obiettivo di tale progetto è aiutare i ragazzi a riflettere sulla tematica delle differenze di genere e sull’influenza che esse
hanno nelle relazioni con i coetanei. Il progetto intende fare emergere le rappresentazioni che i ragazzi, già in fase pre-
adolescenziale, hanno nei confronti dei coetanei (sia del proprio genere che dell’altro) e delle idealizzazioni ed aspettative
legate a tali rappresentazioni, influenzate anche dagli stereotipi e dai pregiudizi interiorizzati dal soggetto. Pertanto,
l’incontro vuole rappresentare uno spunto per aumentare le conoscenze e far apprezzare le “normali” diversità che
contraddistinguono le differenze di genere. Unitamente al percorso proposto, a seguito degli interventi svolti negli ultimi
anni con i gruppi classe, si è ritenuto importante offrire un modulo aggiuntivo (o sostitutivo) centrato sul ruolo delle
emozioni, in particolare modo sulla rabbia (e la conseguente frustrazione), che in età adulta o adolescenziale sappiamo
essere spesso strettamente connessa allo sviluppo di atteggiamenti violenti se non gestita o mal controllata.

Insegnanti, genitori e scuola
Primaria (classi quinte)

Associazione SOS Donna

Dott.ssa Raffaella Meregalli e
Dott.ssa Valentina Montuschi
054622060
info@sosdonna.com

QUALI LE DIFFERENZE
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Psicoeducazionale di sensibilizzazione sulle differenze di genere
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Attraverso esperienze corporee e sensoriali si porteranno i ragazzi/e alla conoscenza del materiale
carta. Il tutto avrà una durata complessiva di un'ora e mezzo.

Sollecitare uno sguardo curioso e di ricerca sul materiale inusuale e povero, le cui moltissime
potenzialità sono celate dall’apparente familiarità.

Scuola Primaria (classe prima e
seconda)

Ludoteca Comunale

0546 28604
www.comune.faenza.ra.it
 

C'È CARTA E CARTA

PERIODO/DURATA
Ottobre.

P
R

IM
A

R
IA

pag. 44



I Feel Good

Testo segnaposto

DESTINATARI

Testo segnaposto

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

Tre incontri dalla durata di due ore ciascuno.

Il progetto si propone di avvicinare gli alunni alla prospettiva interculturale e cooperativa, attraverso
esperienze ludiche che intendono promuovere la partecipazione attiva e favorire il pluralismo.
L’educazione alla solidarietà infatti, nella società multiculturale non può prescindere, dalla
conoscenza e dal rispetto di ogni cultura e dalla consapevolezza che la cooperazione fra tutti è un
principio e una pratica indispensabile per il bene comune.

Scuola Primaria (classi terze e quarte)

Kaleiods Soc. Coop. Sociale

Amodio Emanuela 3314570049 -
M.Barbara Masciangelo 3311013921

PAGAMENTO

GIOCANDO A CAMBIARE IL MONDO
il gioco interculturale e cooperativo
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Da un minimo di 2 incontri ad un massimo di 5 incontri di 2 ore ciascuno.

Ormai siamo ampiamente consapevoli che per la nostra crescita personale abbiamo bisogno della
presenza e del continuo confronto con gli altri. È proprio nell’incontro con l’altro, con la sua diversità e
la sua ricchezza, che io posso costruire la mia identità.
I giochi proposti durante il laboratorio hanno in comune la loro “giocabilità” insieme agli altri, un vero
e proprio “essere con” che risponde all’esigenza di sentirsi uniti all’altro, di prendere e dare
confidenza, di ricevere e ottenere aiuto, di poter accettare ed essere accettato, di provare stima in sé
e negli altri. Il gioco è quella splendida occasione che gli uomini hanno per avvicinarsi, per
comunicare e per vivere meglio. Se ci accostiamo all’altro con questa consapevolezza, possiamo
sperimentare anche forme diverse rispetto alla mera competizione o alla svilente sfida o all’agonismo
più sfrenato che stanno contrassegnando gran parte della nostra cultura, compreso quella ludica.

Scuola Primaria

Kaleiods Soc. Coop. Sociale

Amodio Emanuela 3314570049 
M.Barbara Masciangelo 3311013921

PAGAMENTO
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giochi di socializzazione, di collaborazione e di fiducia per conoscere meglio se stessi e gli altri
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Si svolgerà un incontro in classe, dalla durata di 2 ore.

Sensibilizzazione dei bambini rispetto al valore del volontariato, promuovere la consapevolezza delle
risorse di ogni bambino e sensibilizzazione dei bambini al concetto di aiuto e al valore della vita
umana.

Scuola Primaria (dalla classe prima
alla quinta)

Associazione Farsi Prossimo
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Testo segnapostoPAGAMENTO

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

CAMPAGNA DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

Dott.ssa Maddalena Guazzolini
3939110900
maddalena.guazzolini@farsiprossimof
aenza.org;
alessandra.odone@farsiprossimofaen
za.org (Temporaneo)
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Visite guidate lungo gli argini del Lamone (a sx e/o a dx) che saranno da effettuarsi a piedi, anche per
chi ha mobilità ridotta, seguendo percorsi abbastanza larghi e con dislivelli minimi, a partire dal ponte
della Memoria fino al parco Baden Powell. Il tutto si svolgerà durante un'intera giornata, come una
gita scolastica a costi zero (o quasi) oppure frazionando il percorso in base al tempo a disposizione.

Esploriamo e conosciamo il bene comune "Fiume Lamone".Scuole Primaria dei Comuni della
Romagna Faentina (classi terze)

Tavolo Ambiente della
Consulta del Volontariato e delle
Associazioni della Romagna
Faentina ODV

Franco Piani  3383986895                               
piani_franco@libero.it

GRATUITO

PERCORSI AMBIENTE & NATURA
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ZANZARE, PIPISTRELLI, RAMARRI

GRATUITO

PERIODO/DURATA
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Scuola Primaria (classi quarte e
quinte - max. 2 classi accorpate)

CEAS della Romagna Faentina
 

Periodo primaverile da concordare

 
Ceas -Valentina 0546691318
ceas@romagnafaentina.it

Lezione di educazione ambientale per conoscere gli animali nostri "alleati" e per combattere le
zanzare Tigre e Culex. 

La lezione potrà avvenire in classe ( se singola) o in Aula Magna ( se con due classi) e verterà sui temi
del controllo delle zanzare, dell'ecologia e del rapporto con l'ambiente. Queste tematiche verranno
approfondite da un Entomologo laureato in Biologia - il Dott. Roberto Ferrari. Sono previste sei lezioni
totali, una per ogni Comune dell'Unione della Romagna Faentina, ciascuna dalla durata di due ore. Le
lezioni potranno svolgersi la mattina (non prima delle 10) o il pomeriggio. Priorità seguendo l'ordine di
arrivo della richiesta.
Le date sono da concordare con il CEAS, proponendo la propria preferenza. 
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GUARDIANI DEGLI ALBERI
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Scuola Primaria (classi terze,  1
classe per attività)

CEAS Romagna Faentina

Tutto l'anno, giornata da concordare
preventivamente.

L’attività si propone di analizzare: il sistema di trasporto della linfa grezza a partire dall’assorbimento
radicale, la trasformazione in linfa elaborata attraverso la fotosintesi e la sua distribuzione nelle varie
parti della pianta.
Oltre al trasporto delle linfe, si vuole porre l'attenzione anche sull’importanza dell’acqua (elemento
indispensabile per la fotosintesi), sul sequestro di carbonio e sulla produzione di ossigeno, che
rappresenta uno scarto per le piante, ma fondamentale per la nostra vita.

Ogni attività (della durata di 2 ore) si articolerà in: 
- Presentazione e Introduzione;
- Preparazione degli spazi;
- Creazione dei gruppi;
- Svolgimento dell’Attività vera e propria;
- Conclusione: gli ultimi 10-15 minuti verranno utilizzati per trarre le conclusioni dell’attività in modo
interattivo, stimolando un po’ tutti i bambini a rispondere alle domande che loro stessi porranno.
Verranno lasciate schede di approfondimento per le insegnanti.
Le lezioni saranno tenute da Elisa Contarelli, laureata in Scienze Forestali e Ambientali.

Ceas -Valentina 0546691318
ceas@romagnafaentina.it
Elisa Contarelli 
elisa.contarelli@gmail.com
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Si svolgeranno tre incontri da 2 ore ciascuno in classe e altri due incontri con l'insegnate dalla durata
di 1 ora prima e dopo i laboratori.

Allenare i bambini a rispettare le regole delle attività che svolgono da soli, in piccolo gruppo e nel
grande gruppo. Allenare i bambini alla concentrazione e all'attenzione nelle attività individuali, ad
ascoltare le consegne degli adulti ed i racconti dei coetanei. Promuovere nei bambini una
maggiore conoscenza di se stessi e degli altri membri del gruppo classe. Promuovere la
collaborazione nel lavoro in coppia e in quello del gruppo classe.

Scuola Primaria (dalla classe prima
alla quinta)

Associazione Farsi Prossimo
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Testo segnapostoPAGAMENTO

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

INCONTRIAMOCI

Dott.ssa Maddalena Guazzolini
3939110900
maddalena.guazzolini@farsiprossimof
aenza.org;
alessandra.odone@farsiprossimofaen
za.org
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Si svolgeranno tre incontri in classi da 2 ore ciascuno e altri due incontri con l'insegnate dalla durata
di 1 ora prima e dopo i laboratori.

Sensibilizzare gli alunni rispetto al tema del bullismo, promuovere la consapevolezza del fatto che noi
“siamo quello che pensiamo” e che tutte le persone, in quanto tali,sono speciali. Gestione delle
dinamiche di gruppo: 
1. Evitare l’effetto della stigmatizzazione sistemica e della generalizzazione del bullo (sei sempre il
solito,sempre colpa tua), promuovendo forme comunicative che non accentino il ruolo sociale del bullo
e non gli diano un potere dentro il gruppo. 
2. Evitare che la vittima si identifichi col ruolo e ne faccia una bandiera. 
3. Porre attenzione al clima relazionale del gruppo classe (ascolto, empatia, assertività). 
4. Sviluppo delle capacità socio-relazionali ed emotivo-affettive degli alunni.

Scuola Primaria (dalla classe prima
alla quinta)

Associazione Farsi Prossimo
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PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

BULLISMO

Dott.ssa Maddalena Guazzolini
3939110900
maddalena.guazzolini@farsiprossimof
aenza.org;
alessandra.odone@farsiprossimofaen
za.org (Temporaneo)

pag. 52



I Feel Good

Testo segnaposto

DESTINATARI

Testo segnaposto

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

Si svolgeranno tre incontri in classe da 2 ore ciascuno e altri due incontri con l'insegnate dalla durata
di 1 ora prima e dopo i laboratori.

Affrontare il cambiamento è una fase dello sviluppo fondamentale per la crescita ma che porta insita
in sé paure e può far riemergere fatiche e scogli emotivi non elaborati. Gli obiettivi che ci diamo
con il gruppo classe sono: 
1. come l’alunno si vede nel futuro: come sarò da più grande e cosa comporta crescere (quali saranno
le mie possibilità e quali le responsabilità); 
2. identificare le proprie emozioni davanti al cambiamento e come gestirle (paura, curiosità,
gioia,…); 
3. scoprire i vantaggi di una situazione di cambiamento tramite il sostegno e riconoscimento delle
proprie capacità da parte dei compagni.

Scuola Primaria (solo per classi
quinte)

Associazione Farsi Prossimo
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Testo segnapostoPAGAMENTO

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

CAMBIAMENTO

Dott.ssa Maddalena Guazzolini
3939110900
maddalena.guazzolini@farsiprossimof
aenza.org;
alessandra.odone@farsiprossimofaen
za.org (Temporaneo)
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Testo segnaposto

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

Si svolgeranno tre incontri in classe da 2 ore ciascuno e altri due incontri con l'insegnate dalla durata
di 1 ora prima e dopo i laboratori.

Aiutare i bambini a riconoscere negli altri e in se stessi l’espressione corporea della felicità e della
paura, della rabbia e della tristezza. Approfondimento delle “emozioni di base” e delle loro
sfumature, per poter dare alle emozioni un nome appropriato. Sviluppo dell’intelligenza corporeo-
cinestetica attraverso attività che coinvolgono tutto il corpo o parte di esso. Sviluppo di competenze
individuali nell’uso di diversi linguaggi: corporeo, grafico/cromatico, sonoro/musicale,
plastico/verbale.

Scuola Primaria (dalla classe prima
alla quinta)

Associazione Farsi Prossimo
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Testo segnapostoPAGAMENTO

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA

Dott.ssa Maddalena Guazzolini
3939110900
maddalena.guazzolini@farsiprossimof
aenza.org;
alessandra.odone@farsiprossimofaen
za.org 
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GRATUITO

Scienza, musica, movimento sono l’humus per seminare amore verso il tesoro verde del nostro
territorio. Il progetto avrà una durata complessiva di un'ora e mezzo.

Evidenziare l’importanza degli alberi e trasmettere alcune conoscenze scientifiche, suscitando
curiosità utili alla comprensione del rapporto esistente tra l’ambiente naturale e l’uomo.

Scuola Primaria (classe terza, quarta
e quinta)

Ludoteca Comunale

0546 28604
www.comune.faenza.ra.it
 

I GIGANTI DI FAENZA 

PERIODO/DURATA
Marzo, Aprile e Maggio.
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Alberi antichi della città... e non solo!
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PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

Si svolgeranno 8 incontri da 1 ora ciascuno in classe, 1 incontro di descrizione classe con la presenza
dell'insegnante e 1 incontro di restituzione del laboratorio con gli insegnanti.

Percorso educativo di gestione del gruppo classe, creazione di un clima favorevole e di coesione,
rispetto delle regole.

Scuola Primaria (dalla classe prima
alla quinta)

Associazione Farsi Prossimo

Dott.ssa Maddalena Guazzolini
393911 0900 
maddalena.guazzolini@farsiprossim
ofaenza.org;
alessandra.odone@farsiprossimofae
nza.org 

DOPO...
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Gli attori cantanti del Teatro Due Mondi portano in scena maschere zoomorfe, costumi multicolori e
strumenti musicali, usano lo spazio del teatro in maniera totale ed essenziale. Quattro animali e una
carrozzina, quattro attori che incarnano i personaggi dei Musicanti di Brema del Teatro Due Mondi. Lo
spettacolo si muove in uno spazio molto semplice, un piccolo séparé che fa da sfondo e da quinta utile
agli attori. Tutto il racconto è completamente consegnato agli attori, che attraverso gag comiche e
canzoni ci raccontano l’impresa di questa banda sempre in viaggio e di una cicogna, incontrata per
caso. La missione di quest’ultima, consegnare un bambino a Madame Europe in Via dell’Ospitalità,
diventa la missione di tutto il gruppo, il pretesto per parlarci del desiderio di un’Europa più ospitale è
di una comicità intelligente e di una sapienza teatrale di alta qualità. La cura dei dettagli (di oggetti e
costumi), l’interazione puntuale fra gli attori, e l’equilibrio costante tra l’azione scenica e il messaggio
sotteso, fanno di questo spettacolo un ottimo esempio di teatro rivolto anche ai più giovani.
Lo spettacolo è pensato per essere realizzato in una palestra, oppure in aula magna o in giardino ed
ha una durata di 60 minuti.

Progetto/spettacolo teatrale in occasione della festa di Natale a scuola, della festa di fine anno
scolastico o per un evento da organizzare nella scuola. 

Scuola Primaria (min. 150 bambini)

Teatro Due Mondi

Teatro Due Mondi 0546622999 
www.teatroduemondi.it
Sabina Orlandi 338458046

LE NUOVE AVVENTURE DEI I MUSICANTI DI BREMA
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L’incontro si può svolgere, in accordo con l’insegnante, in classe o outdoor, o entrambi (durata 1 ora e
30 ad incontro):
- OUTDOOR: consiste in brevi escursioni a piedi o in bicicletta (luogo da definire in accordo con
insegnante), in cui si studiano, con l’ausilio di una mappa, alcuni percorsi casa-scuola, annotando i
punti più pericolosi ed immaginando soluzioni da proporre al Comune. Poi, ci si fermerà in un punto e
con dei blocknotes, a coppie, i ragazzi annoteranno quante sono le macchine che vedono, quanti i
passeggeri, quante le bici e quanti i pedoni. Dunque, si distingueranno i mezzi sostenibili da quelli
che non lo sono e si comprenderanno i segnali stradali e le norme per muoversi in sicurezza.
e/o
- IN CLASSE: si tratta di attività attraverso giochi, disegni, lavori di gruppo, grafici. Gli studenti
comprenderanno l’impatto ambientale dei vari mezzi di trasporto e quali sono le alternative sostenibili.
Si parlerà di clima, di inquinamento dell’aria, di città “carfree” , in più verrà accennato anche il Codice
della strada, in modo tale da potersi muovere in autonomia e in sicurezza sia in bicicletta che a piedi.

Stimolare i bambini, i ragazzi e le loro famiglie a muoversi con i mezzi di trasporto non inquinanti
(piedi, bici, mezzi pubblici) per limitare lo smog, gli incidenti e l’occupazione dello spazio. Cercheremo
di far comprendere ai ragazzi l’impatto delle nostre scelte di trasporto, stimolandoli ad una mobilità
più sostenibile ed attiva.

Scuole Primaria e Secondaria di
primo grado

Fiab Ravenna (sezione Faenza)

Linda 3333520627
fiabfaenza@gmail.com

SALVIAMO IL PIANETA, MUOVIAMOCI GREEN!

GRATUITO

PERIODO/DURATA
Tutto l'anno.
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GRATUITO

Incontri nelle classi per circa 20 minuti, poi andare in un parco e nel giardino della scuola (area scelta
insieme alle insegnanti) per raccogliere quelle cose che per errore sono state buttate. Il tutto dura da 1
ora a 1,5 a seconda della disponibilità.

Sensibilizzare ed intraprendere con i giovani un percorso che porti ad una consapevolezza futura e
ponga l’accento sull'importanza del recupero del riciclaggio della materia, che in altro modo,
abbandonata diventa rifiuto.

Scuola Primaria e Secondaria di
primo grado

Circolo Legambiente Lamone di
Faenza

Massimo Sangiorgi 3336218832
 massimo.sangiorgis@gmail.com
legambientelamone@libero it

PULIAMO IL MONDO

PERIODO/DURATA
Da Settembre ad Ottobre diamo la
nostra disponibilità predisponendo un
calendario condiviso, in modo da
permettere di essere nelle varie scuole
in funzione delle varie esigenze.
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Quotidianamente, ogni classe dovrà segnare nell’apposita tabella quanti ragazzi si muovono in
bici/piedi/bus/auto sia all’andata che al ritorno. Tutti i dati saranno anonimi ed aggregati. La scheda
verrà riconsegnata entro metà aprile. A maggio 2020, in occasione di “Bimbinbici” saranno premiate
le classi più virtuose, quelle che avranno compiuto più km verdi e inquinato di meno! I premi andranno
alle prime 3 classi classificate e alla scuola più virtuosa, ma tutte le classi partecipanti riceveranno
comunque un ricordo.

Stimolare i bambini, i ragazzi e le loro famiglie a muoversi con i mezzi di trasporto non inquinanti
(piedi, bici, mezzi pubblici) per limitare lo smog, gli incidenti e l’occupazione dello spazio. L’eco-sfida
tra classi, accompagnata eventualmente da incontri di sensibilizzazione in classe o outdoor, stimola i
ragazzi ad una mobilità più sostenibile ed attiva.

Scuola Primaria e Secondaria di
primo grado

Fiab Ravenna (sezione Faenza)

Linda 3333520627
fiabfaenza@gmail.com

ECOSFIDA KM VERDI
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GRATUITO

PERIODO/DURATA
L’eco sfida è prevista solo per il mese
di Marzo, la premiazione invece la 2°
domenica di Maggio (Bimbinbici)
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PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI Gli argomenti e le attività del progetto saranno: Storia delle Canzoni per Bambini, Realizzazione Testi,

Messa in Musica e Esibizione e successiva Proposta delle Canzoni a Festival per bambini.

Laboratorio con lo scopo principale di agevolare i bambini alla creazione di testi per canzoni per
bambini.

Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado

Materiali Musicali di Giordano
Sangiorgi e C. sas

Giordano Sangiorgi 3494461825
giordano.sangiorgi@audiocoop.it 

GRATUITO

STORIA DELLE CANZONI PER BAMBINI 
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Si svolgerà un incontro in classe, dalla durata di 2 ore.

Sviluppo delle capacità di rispettare le regole di base: ascolto, rispetto dell’altro. Conoscenza e
definizione di “sovranità alimentare”. Riconoscere che il diritto al cibo è un diritto dell’umanità.

Scuola Primaria (dalla classe prima
alla quinta) e scuola Secondaria di
primo grado

Associazione Farsi Prossimo
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Testo segnapostoPAGAMENTO

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

CAMPAGNA CONTRO LO SPRECO DEL CIBO 

Dott.ssa Maddalena Guazzolini
3939110900
maddalena.guazzolini@farsiprossimof
aenza.org;
alessandra.odone@farsiprossimofaen
za.org (Temporaneo)
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PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI Presentazione in aula 30 minuti

Sensibiizzazione alle Risorse Ecosistemiche del Fiume.Scuola Primaria (classi quarte e
quinte) e Secondaria di primo grado

GeoL@b APS Faenza

3402527148
geolab@geolab-onlus.org

GRATUITO

LAMONE BENE COMUNE

Testo segnaposto
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PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI Le classi o gli alunni/ragazzi posso partecipare presentando degli elaborati artistici, disegni o altro

eseguiti con tecniche di propria scelta con l’utilizzo di materiali vari: argilla, cartapesta, materiale di
recupero, ecc.  Gli elaborati dovranno rientrare in due sezioni: 
- ritratti di abilità differenti;
- ... di tutti noi chi è normale?
 
La scandenza termine sarà 15 novembre 2019. 
 
La premiazione avverrà il 3 dicembre 2019 presso la Sala Consigliare, mentre la mostra si svolgerà
presso il Salone delle Bandiere nel periodo a partire dal 25/11/2019 fino al 8/12/2019.
 

Affrontare il concetto delle diversità, integrazione con le persone con disabilità.Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado

Cooperativa Sociale In Cammino
Onlus Centro socio occupazionale  La
Lampada di Aladino

Marchiani Cinzia 0546620886
lampadadialadino@incammino.it
info@incammino.it

GRATUITO

PERSONE DIVERSE NEL DIRE E NEL FARE

Testo segnaposto
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degli elaborati è prevista  per il 15
novembre 2019

PERIODO/DURATA
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ORGANIZZATORI

Si svolgerà un incontro in classe, dalla durata di 2 ore.

Sensibilizzare gli alunni rispetto al tema del bullismo, promuovere la consapevolezza del fatto che noi
“siamo quello che pensiamo” e che tutte le persone, in quanto tali, sono speciali.

Scuola Primaria (dalla classe prima
alla quinta) e scuole Secondarie di
primo e secondo grado

Associazione Farsi Prossimo
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Testo segnapostoPAGAMENTO

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

CAMPAGNA DI PREVENZIONE AL BULLISMO 
E CYBER-BULLISMO

Dott.ssa Maddalena Guazzolini
3939110900
maddalena.guazzolini@farsiprossimof
aenza.org;
alessandra.odone@farsiprossimofaen
za.org (Temporaneo)
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Si svolgerà un incontro in classe, dalla durata di 2 ore.

Sensibilizzare gli alunni al tema della migrazione, alle difficoltà di lasciare la propria terra, di
integrarsi e approfondire il tema dell’accoglienza.

Scuola Primaria (dalla classe prima
alla quinta) e scuole Secondarie di
primo e secondo grado

Associazione Farsi Prossimo
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Testo segnapostoPAGAMENTO

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE RISPETTO AL TEMA DELLA
MIGRAZIONE

Dott.ssa Maddalena Guazzolini
3939110900
maddalena.guazzolini@farsiprossimof
aenza.org;
alessandra.odone@farsiprossimofaen
za.org (Temporaneo)

P
R

IM
A

R
IA

S
E

C
O

N
D

A
R

IA
 2

°
S

E
C

O
N

D
A

R
IA

 1
°

pag. 66



I Feel Good

Testo segnaposto

DESTINATARI

Testo segnaposto

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI
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Lo spettacolo si svolgerà presso il teatro Masini di Faenza alle ore 10.

Valorizzare i linguaggi espressivi.Scuola Primaria, scuole Secondarie di
primo e secondo grado

Ass. Fare Leggere Tutti 

Rosanna Pasi 3396487370
leggereperballare@gmail.com
info@leggereperballare.it S
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GRATUITO

LA BELLEZZA NON SVANIRA'
progetto leggere per... ballare
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Gli incontri verranno co-condotti da Anna Maria Taroni (atelierista ed Arteterapeuta) e Stefano Franchi
(Avvocato). La tematica che verrà affrontata durante l'incontro sarà sempre ricondotta alla vita
concreta del ragazzo, dal dentro al fuori e dal vicino al lontano, per poi dipanarsi in attività
laboratoriali dove verranno utilizzate tecniche di Arteterapia. Le attività serviranno a dare voce a
quelle parole che, altrimenti, rimarrebbero mute ed inespresse. L'essenza profonda di ogni ragazzo di
troverà il filo rosso capace di unire i tanti frammenti, dubbi, vuoti che ci portiamo dentro. I progetti,
visionabili in brochure, sono da intendersi come proposte, per ogni singola classe verrà poi
sviluppato un percorso ad hoc a seconda delle specifiche esigenze. Per scaricare la brochure
completa: http://www.annamariataroni.it/legge-re-fuori-e-dentro-di-me/

Legge-re fuori e dentro di me, mira a sensibilizzare i ragazzi al concetto di responsabilità, attraverso
percorsi condotti da professionisti di differenti competenze. Si partirà dai ragazzi, dal loro "dentro", al
fine di far incontrare leggi interiori e leggi istituzionali. Il progetto vuole aiutare i ragazzi a legge-re
con consapevolezza il complicato mondo sia interiore che esteriore; si alternerà alla parola il fare delle
mani, per poi tornare nuovamente alla parola. Legge, responsabilità, legalità, consapevolezza, etica,
identità virtuale, fragilità, bullismo, cyberbullismo, rapporto con le nuove tecnologie, saranno solo
alcuni dei temi trattati. Il progetto mira a sviluppare una sana attitudine all'auto responsabilizzazione,
fornendo gli strumenti adatti per distinguerla dal senso di colpa e liberarla da connotazioni punitive,
creando terreno fertile per l’acquisizione di una cultura della legalità. Questo è utile per prendere
confidenza con i concetti di “regola” e di “giudizio”, sia quelli che provengono dall'esterno che quelli
che nascono dentro di sé. Inoltre, verranno forniti spunti di riflessione per sondare, attraverso l'auto
osservazione, il proprio “territorio interiore” ed individuare la fonte del senso etico, una guida utile per
sé e per la collettività. Imparare a riconoscere le fragilità in sé e fuori di sé, scoprendo che spesso si
mimetizzano confondendosi nel loro opposto, è una cosa molto importante. L'obiettivo è anche quello
di agevolare il recupero identitario e la comprensione del fatto che il proprio valore preesiste e
prescinde dal riconoscimento altrui.

Scuola Primaria (ultimo anno), scuole
Secondarie di primo e secondo grado

Associazione Culturale “La Stalla 1873
- Accademia di ricerca, formazione e
sperimentazione”

Anna Maria Taroni 329 2251425
Segreteria Giovanna 3286720630
annamaria@annamariataroni.it –
www.annamariataroni.it
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LEGGERE FUORI E DENTRO ME 
Percorsi di Arteterapia & Legalità
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L'evento si svolgerà al mulino Scodellino di Castel Bolognese.

Rievocare il 1945, periodo in cui, in Italia, le truppe alleate ci aiutarono a trovare la nostra libertà. 
Al mulino ci saranno installazioni del periodo ed eventi culturali programmati con lo scopo di far
capire ai giovani le situazioni attraverso le quali i nostri antenati ci hanno portato alla libertà. 

Scuola Primaria, scuole Secondarie di
primo e secondo grado

Associazione Amici del Mulino
Scodellino

Rosanna Pasi 3396487370 
scodellino@gmail.com
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IL MULINO NELLA STORIA II PARTE: ANNO 1945
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PERIODO/DURATA
L'evento si svolgerà il 24,25,26,27
Aprile 2020. Le date per le scolaresche
partecipanti sono il 24 e il 27 in orario
scolastico su prenotazione.
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Gli interventi laboratoriali per le scuole si sviluppano mediamente in due ore. Vengono attivati su
prenotazione e/o negli orari delle iniziative promosse (variabili secondo gli eventi) e prevedono la
presenza di uno o due tutor.
Gli argomenti trattati in questo laboratorio saranno i seguenti:
- Terra e Sole: moto apparente del Sole, teodolite, il Tempo.
- I moti dellaTerra e della Luna, eclissi, fasi lunari. 
- Il sistema solare: ca-ratteristiche del Sole, collegamenti con laTerra, modelli.
- La sfera Celeste: uso di modelli, le costellazioni.
- Strumenti storici di G.B. Lacchini.
 
Oltre alle attività proposte, è possibile prenotare incontri specifici presso l’osservatorio del gruppo
Astrofili Faenza.

Favorire la conoscenza dei corpi celesti e dei loro moti. Scuola Primaria, scuole Secondarie
di primo e secondo grado

La Palestra della Scienza - centro di
divulgazione scientifica

3392245684;
0456691602;
info@palestradellascienza.it
 
 

LABORATORI DIDATTICI DI ASTRONOMIA

P
R

IM
A

R
IA

Testo segnaposto

P
R

IM
A

R
IA

S
E

C
O

N
D

A
R

IA
 2

°
S

E
C

O
N

D
A

R
IA

 1
°

PAGAMENTO

pag. 70



I Feel Bright

Testo segnaposto

DESTINATARI

Testo segnaposto

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

Gli interventi laboratoriali per le scuole si sviluppano mediamente in due ore. Vengono attivati su
prenotazione e/o negli orari delle iniziative promosse (variabili secondo gli eventi) e prevedono la
presenza di uno o duetutor.
Per gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado:
Immersi in un mare d'aria: C’è proprio aria attorno a noi? L’aria è leggera o pesante? Come e perché
l’aria spinge? Il vuoto e i suoi effetti. Volare con la spinta di Archimede o usando il movimento.
- Visione ed illusioni (luce, occhio e cervello):l’occhio e la visione. Come si comporta la luce, i colori.
Come si può deviare la luce: immagini con specchi, lenti, strumenti ottici.
- Le cariche elettriche che ci circondano:cariche elettriche ed elettricità, approfondimenti.
Rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado:
- Le onde, qualcosa che viaggia:quello che può viaggiare, impulsi e onde periodiche, pendoli. Origine
delle onde, segnali attraverso il vuoto. Le ca- ratteristiche del suono, onde stazionarie, la velocità del
suono. Produrre onde sull’acqua, l’ondoscopio, riflessione e rifrazione, principio di Huy- gens,
figure di interferenza. 
- Comportamento ondulatorio della luce: luce e onde, la luce attraverso le fenditure, polarizzazione
della luce.

Gli esperimenti, in generale qualitativi o semi qualitativi, intendono suscitare nei ragazzi interesse,
curiosità e spirito di indagine, di fronte a fenomeni che vengono realmente osservati e realizzati in
laboratorio sotto la guida di animatori. La prova diretta, l'interattività e il gioco dell'indagine, sono lo
stile del lavoro proposto. Gli interventi descritti possono essere fruiti singolarmente, ma costituiscono
nel loro insieme una sequenza logica e cronologica ragionata che permette un itinerario più
approfondito sul tema. 

Scuola Primaria, Secondaria di
primo e secondo grado (biennio)

La Palestra della Scienza - centro di
divulgazione scientifica

LABORATORI DIDATTICI DI FISICA
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Il laboratorio avrà una durata media di due ore e si attiverà su prenotazione e/o negli orari delle
iniziative promosse (variabili secondo gli eventi) e prevedono la presenza di uno o due tutor. 
I temi tratta saranno i seguenti:
Rivolto sia alle scuole primare sia alle secondarie di primo e secondo grado:
- La fisica in cucina: cosa bolle in pentola.
Specificatamente per le scuole secondarie di primo e secondo grado:
- La fisica in tasca: fisica e scienze con smartphone e tablet. 
- Effetti apparenti: in caduta libera, un mondo che ruota. 
- Alla scoperta dell’energia.
Soltanto per la scuola secondaria di secondo grado: 
- Vedere l’invisibile: radiazione e particelle.

Stimolare maggiore conoscenza e curiosità verso il mondo della fisica, grazie anche all'uso della
tecnologia.

Scuola Primaria, Secondaria di
primo e secondo grado

La Palestra della Scienza - centro di
divulgazione scientifica

ESPLORAZIONI DI FISICA E TECNOLOGIA
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Il filo rosso che lega tutte le esperienze fra loro, saranno l'arte e il proprio mondo interiore. Si parte
sempre dal mondo interiore di ogni partecipante, dai propri vissuti, per riuscire poi ad entrare in
contatto con le opere d'arte. Essa rappresenta il trampolino per l'inizio di viaggi singolari dentro se
stessi, senza perdere il contatto con l'ambiente circostante.
Le emozioni e i sentimenti prenderanno forma grazie ai materiali artistici, fra cui carte, colori, tessuti,
argilla. All'interno del progetto verranno utilizzate tecniche di Arteterapia. I progetti, visionabili in
brochure, sono da intendersi come proposte, per ogni singola classe verrà poi sviluppato un percorso
ad hoc a seconda delle specifiche esigenze. Per scaricare la brochure completa:
http://www.annamariataroni.it/arte-per-crescere/

L'arte è uno strumento che può essere usato come mezzo per esplorare emozioni, stati d'animo e
pensieri ed è fondamentale per aiutare le persone a liberare le loro potenzialità. Il progetto mira a
mettere in contatto i bambini/ragazzi con l'opera d'arte, per permettergli di arricchire la loro vita, la
conoscenza di sé e la loro prospettiva (non solo culturale), ampliandone gli orizzonti. Attraverso
l'incontro con le opere d'arte, i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire, conoscere, provare una
vasta gamma di sentimenti ed emozioni che le opere stesse susciteranno in loro. Entrando in relazione
con le emozioni provate e dunque, nominate, i partecipanti potranno esprimerle in maniera tangibile
fino a dargli una forma, proprio come fanno gli artisti. Inoltre, il progetto mira a sviluppare le
competenze dei bambini in termini di pensiero creativo, fiducia, risoluzione dei problemi, capacità di
costruire relazioni efficaci e di scoprire nuove possibilità di relazione nel rapporto quotidiano con il
mondo. Si offriranno spunti di riflessione, favorendo un'apertura tale da far esprimere in modo
creativo e semplice le emozioni, i sentimenti e i pensieri. Infine, il progetto intende creare anche dei
collegamenti e far stringere rapporti, attraverso una rete di corrispondenza, tra le differenti
scuole/sezioni di regioni diverse che aderiscono al progetto.

Scuola Primaria, scuole Secondarie
di primo e secondo grado

Associazione Culturale “La Stalla 1873
- Accademia di ricerca, formazione e
sperimentazione”

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI
Anna Maria Taroni 3292251425
Segreteria Giovanna 3286720630
annamaria@annamariataroni.it
www.annamariataroni.it

ARTE PER CRESCERE
Alla Scoperta dell’Amore
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Il laboratorio avrà una durata media di due ore e si attiverà su prenotazione e/o negli orari delle
iniziative promosse (variabili secondo gli eventi) e prevedono la presenza di uno o due tutor.
I temi tratta saranno i seguenti:
Per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado:
- Le illusioni ottiche: illusioni percettive e cognitive.
Specificatamente per le scuole secondarie di primo e secondo grado:
- Costanti matematiche: sezione aurea, pigreco.
- I giochi logico-matematici: quesiti matematici e logica ricreativa.
- Lo sviluppo scientifico-tecnologico: scienza, tecnica e tecnologia; gli inganni della mente.

Scuola Primaria, Secondaria di
primo e secondo grado

La Palestra della Scienza - centro di
divulgazione scientifica

MATEMATICA E LOGICA
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Il laboratorio avrà una durata media di due ore e si attiverà su prenotazione e/o negli orari delle
iniziative promosse (variabili secondo gli eventi) e prevedono la presenza di uno o due tutor.
I temi tratta saranno i seguenti:
Rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado:
- Strutture e simmetrie della natura. 
- La Pascalina “Zero +1”. 
Per le scuole secondarie di primo e secondo grado:
- Le trasformazioni geometriche .
Soltanto per le scuole secondarie di secondo grado:
- Le coniche.

Scuola Primaria, Secondaria di
primo e secondo grado

La Palestra della Scienza - centro di
divulgazione scientifica

LABORATORI DI MACCHINE MATEMATICHE
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GRATUITO

Il team di lavoro è composto da una/due psicologhe, coadiuvate da una volontaria in Servizio Civile o da una
volontaria dell’Associazione adeguatamente formata nelle tematiche trattate. L’intervento richiede 4 ore di
formazione all’interno di ogni classe, suddiviso in due settimane possibilmente consecutive. Durante il primo
incontro verranno proposte le seguenti attività:
-Questionario d’ingresso per valutare le conoscenze e le opinioni degli alunni sui temi in oggetto;
-Breve introduzione del lavoro e delle operatrici, visione di frammenti di film utili a favorire la successiva
attività;
-Discussione di gruppo sugli stereotipi di genere e su come essi influenzino la quotidianità di ognuno;
-Introduzione sul tema della violenza di genere e distribuzione di un esercizio (MITO/FATTO) su tale tematica
che ragazzi/e compileranno in coppie miste per genere.
Il secondo incontro prevede le seguenti attività:
-Le facilitatrici riprendono l’ultimo esercizio proposto nella prima sessione e discutono con ragazzi/e sulle
affermazioni presentate, cercando anche di esplorare come sia stato il confronto tra lo sguardo maschile e
quello femminile rispetto ai temi proposti;
-Esercizio di riflessione, da svolgere in piccoli gruppi, sulle situazioni di violenza di genere che si possono
verificare in età adolescenziale;
-Discussione di gruppo rispetto all’attività proposta;
-Conclusioni da parte delle facilitatrici;
-Questionario finale per la valutazione della formazione effettuata da compilare in maniera anonima.

-Esplorare i ruoli di genere e gli stereotipi creati e rafforzati dalla società, inclusi i media;
-Esplorare le loro credenze, in merito a cosa significhi essere un ragazzo o una ragazza nella società
in cui essi vivono;
-Sfidare gli stereotipi di genere e le credenze “accettate” o “normalizzate” sulla mascolinità e
femminilità;
-Riconoscere l’impatto negativo dei ruoli di genere rigidi, sia per gli uomini/ragazzi che per le
donne/ragazze ed esplorare come questi stereotipi limitino le scelte degli uomini e delle donne;
-Capire il legame tra la socializzazione di genere, le ineguaglianze di genere e le gerarchie di potere;
-Capire come il consolidamento dei ruoli di genere contribuisca alla violenza di genere;
-Comprendere i miti e le realtà della violenza utilizzata nelle relazioni di intimità per aiutare a mettere
a fuoco la responsabilità di chi agisce con violenza. Questa rappresenta una parte fondamentale per
la lotta e la prevenzione della violenza.

Insegnanti e scuola Secondaria di
primo grado (classi terze)

Associazione SOS Donna

Dott.ssa Raffaella Meregalli  e
Dott.ssa Valentina Montuschi
054622060 
info@sosdonna.com

EDUCARE NELLE DIFFERENZE E PREVENIRE LA VIOLENZA DI GENERE

IN
FA

N
ZI

A
P

R
IM

A
R

IA

Psicoeducazionale di sensibilizzazione sulla differenza di genere
e la prevenzione della violenza di genere
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Formazione rivolta agli insegnanti:
- Sostanze stupefacenti/ alcol/ gioco d’azzardo: inquadramento da un punto di vista multidisciplinare
al fine di favorire l’inserimento di questi contenuti nella dimensione curriculare.
- Tecniche attive che consentono di promuovere le competenze trasversali/life skills che stanno alla
base di un individuo consapevole e responsabile (comunicazione efficace, pensiero
creativo/divergente, gestione delle emozioni, problem solving). Duratadi 2-3 ore.
Lavoro con gli alunni/studenti:
- Sono previste almeno 4-5 attivazioni di 2-3 ore ciascuna realizzate dagli insegnanti della classe che,
con metodi attivi mirano a coinvolgere direttamente gli studenti nell’approfondimento della tematica
individuata 
- Possibilità di incontri di approfondimento/laboratori realizzati dagli operatori sanitari 
Lavoro con i genitori:
- Incontri di sensibilizzazione rivolti ai genitori sulla tematica che la scuola ha scelto di trattare

- Promuovere negli allievi comportamenti salutari rispetto al benessere psicofisico attraverso la
metodologia dell’apprendimento cooperativo e l’uso di tecniche interattive. Le aree tematiche che si
possono approfondire sono: 
A) alcol (“Alcol… piacere di conoscerti!), 
B) sostanze stupefacenti in generale e dipendenze patologiche (In-Dipendenze)
C) gioco d’azzardo (“Quando il gioco non è un gioco”)
- Far acquisire agli allievi le competenze trasversali che favoriscono scelte salutari, che stanno alla
base di un individuo consapevole e responsabile (comunicazione efficace, pensiero
creativo/divergente, gestione delle emozioni, problem solving) 
- Favorire negli insegnanti la condivisione di una curricularità orizzontale per area tematica:
linguistica, scientifica, espressiva.
- Oltre alla parte curriculare, il progetto promuove anche azioni di modifica del contesto scolastico
attraverso scelte che si traducono sia in atti formali (POF, Regolamenti, attivazione Gruppo di lavoro,
discussioni in Consiglio d’Istituto, Parlamentino dei ragazzi e Consigli di classe a tema, ecc.) sia in
interventi concreti di contrasto ai fattori di rischio.

Scuole Secondarie di primo grado
(classi terze)

Servizio Dipendenze Patologiche di
Faenza - AUSL della Romagna

Ragazzini Maria Grazia e Pantieri
Paola - U.O Dipendenze Patologiche
Faenza 0546602420

GRATUITO

PAESAGGI DI PREVENZIONE
“Alcol…. piacere di conoscerti!” - “In-Dipendenze” - “Quando il gioco non è un gioco”
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Gli insegnanti partecipanti attiveranno nel corso del secondo quadrimestre questo programma
educativo, in stretta collaborazione e supervisione con il gruppo promotore del progetto
stesso. Agli insegnanti, come prerequisito, saranno richiesti un interesse ed una minima
alfabetizzazione sulle tecnologie digitali. Inoltre sarebbe auspicabile la partecipazione delle figure
dell’animatore digitale e del responsabile della prevenzione del cyber bullismo. La rete wifi e l’utilizzo
di un’aula informatica renderanno applicabili i moduli in modo informazzato.
Il gruppo promotore che ha pensato, discusso e definito il programma educativo (anche interagendo
con i docenti che nei primi due anni hanno collaborato) avrà la funzione di formare e sostenere i
docenti nella realizzazione del progetto. Sarà attivato un corso di formazione articolato in quattro
incontri di tre ore ciascuno che si terranno  nella sede AUSL Romagna a Cesena, presso Piazza
Sciascia 111, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.     
Il calendario degli incontri è il seguente:       
1° incontro: Cornice culturale e inquadramento legislativo (sala bianca, piano 2°)
2° incontro: Strategie metodologiche e piattaforma We School (sala azzurra, piano 1°)
3° incontro:  Presentazione del progetto (sala azzurra, piano 1°).
4° incontro: Valutazione del percorso svolto legislativo (sala bianca, piano 2°)
La struttura del progetto prevede 8 moduli di 1 o 2 ore ciascuno che gli insegnanti con flessibilità
potranno scegliere di attivare in toto o parzialmente, sempre durante l’orario scolastico curricolare. Gli
studenti lavoreranno sui temi dell’identità digitale, sul concetto pubblico-privato, sul rapporto
diritti/doveri, sui rischi e sulle regole nell’uso delle tecnologie digitali, sul gaming e sulla prevenzione
del cyberbullismo. E’ previsto l’utilizzo della piattaforma didattica Weschool e l’impiego di PC, tablet o
smartphone per esercitazioni, foto ed attivazioni, previo consenso dei genitori

Aumentare le conoscenze sulle tecnologie digitali e promuoverne un utilizzo equilibrato e
consapevole.Scuole Secondarie di primo grado

(classi prime e seconde)

 AUSL della Romagna

Franco Mazzini UO Pediatria di
Comunità e Consultori familiari -
Cesena  AUSL della Romagna 
franco.mazzini@auslromagna.it 
0547-394286
Per la provincia di Ravenna:
cosetta.ricci@auslromagna.it.
Per la provincia di Forlì-Cesena:
paola.scarpellini@auslromagna.it;
lorena.quaranta@auslromagna.it
Per la provincia di Rimini:
emma.pegli@auslromagna.it

GRATUITO

GENERAZIONE Z

Testo segnapostoTesto segnaposto

I primi tre incontri saranno svolti nel
periodo ottobre-novembre 2019,
mentre l’ultimo ad aprile-maggio, al
termine della realizzazione del
progetto nelle classi.

PERIODO/DURATA
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Il laboratorio AGGIUSTABICI consiste in 15 minuti di teoria, in cui si affronterà il tema della mobilità
sostenibile, In seguito, ci saranno volontari esperti che insegneranno ai ragazzi i primi rudimenti per
aggiustare le biciclette, riparare una gomma forata ecc. Il tutto avrà una durata complessiva di 1 ora e
30.

Stimolare i ragazzi a muoversi in bicicletta, a saper fare piccole riparazioni in autonomia su di essa, a
conoscerla, apprezzarla e ad usarla per gli spostamenti quotidiani.

Scuola Secondaria di primo grado
(max n.5 classi)

Fiab Ravenna (sezione Faenza)

Samuele 3296584269 
Luca 3338061614
fiabfaenza@gmail.com

AGGIUSTABICI!
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PERIODO/DURATA
Da gennaio fino alla fine dell'anno.
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Cenni di Ecologia del Fluviale. Scuola Secondaria di primo grado

GeoL@b APS Faenza

3402527148
geolab@geolab-onlus.org
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OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

Si effettueranno 3 incontri da 2 ore in classe, 1 incontro prima di descrizione della classe con
l’insegnante e 1 incontro  dopo di restituzione del laboratorio.

Sensibilizzare gli alunni rispetto alla tematica delle regole, comprensione del fatto che ogni regola
sottintende un valore. Regole nei gruppi extrascolastici e regole del gruppo classe.

Scuola Secondaria di primo grado
(classe prima)

Associazione Farsi Prossimo

Testo segnapostoPAGAMENTO

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

LE REGOLE

Dott.ssa Maddalena Guazzolini
3939110900
maddalena.guazzolini@farsiprossimof
aenza.org;
alessandra.odone@farsiprossimofaen
za.org (Temporaneo)
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Si effettueranno 3 incontri da 2 ore in classe, 1 incontro prima di descrizione della classe con
l’insegnante e 1 incontro dopo di restituzione del laboratorio.

Approfondimento della conoscenza di sé e degli altri, di quello che accomuna, delle uguaglianze e
delle differenze. Conoscere e analizzare i significati delle parole stereotipo, pregiudizio e
discriminazioni a partire dal riconoscimento del loro utilizzo nella vita quotidiana, analizzare
gli stereotipi del gruppo classe e provare a disarmarli.

Scuola Secondaria di primo grado
(classe terza)

Associazione Farsi Prossimo

Testo segnapostoPAGAMENTO

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

STEREOTIPI E PREGIUDIZI

Dott.ssa Maddalena Guazzolini
3939110900
maddalena.guazzolini@farsiprossimof
aenza.org;
alessandra.odone@farsiprossimofaen
za.org (Temporaneo)
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Si effettueranno3 incontri da 2 ore in classe, 1 incontro prima di descrizione della classe con
l’insegnante e 1 incontro dopo di restituzione del laboratorio.

Promuovere la conoscenza delle regole basilari per la convivenza ed allenare a rispettarle nelle
attività da fare da soli, in quelle di piccolo gruppo e in quelle nel grande gruppo; allenare alla
concentrazione e all’attenzione nelle attività individuali; promuovere nei ragazzi una maggiore
conoscenza di se stessi e degli altri membri del gruppo classe; allenare I ragazzi ad ascoltare le
consegne degli adulti e coetanei.

Scuola Secondaria di primo grado
(classe seconda)

Associazione Farsi Prossimo

Testo segnapostoPAGAMENTO

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

IO E GLI ALTRI

Dott.ssa Maddalena Guazzolini
3939110900
maddalena.guazzolini@farsiprossimof
aenza.org;
alessandra.odone@farsiprossimofaen
za.org (Temporaneo)
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ISCRIZIONI Presentazione in aula 30 m.

L'Uomo, l'Ambiente e il fiume. Scuola Secondaria di primo e secondo
grado (classi prime e seconde)

GeoL@b APS Faenza

3402527148
geolab@geolab-onlus.org
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PER INFORMAZIONI ED
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Spettacolo di danza “leggere per…ballare” con musica, poesia e danza sul tema, presso il  teatro
Masini di Faenza.

Celebrare 200 anni della composizione della poesia.Scuole Secondarie di primo e secondo
grado

Ass. Fare Leggere Tutti in
collaborazione col Centro della Poesia
Moderna e Contemporanea
dell'Università degli Studi di Bologna

Rosanna Pasi 3396487370
fareleggeretutti@gmail.com S
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E COME IL VENTO
in occasione dei 200 anni della composizione de "L'infinito" di Giacomo Leopardi 
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22 Novembre 2019
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Verranno attivati percorsi laboratoriali con tecniche di arteterapia, per passare dal corpo fenomenico
(corpo vissuto) al corpo “parlante”. Attraverso l’arteterapia, utilizzando la voce narrante dei materiali, i
ragazzi riusciranno a trovare le parole per riuscire a raccontarsi e per dare un nuovo ordine ai propri
frammenti. Si strutturano percorsi ad hoc su richiesta degli insegnanti.
Maggiori informazioni: http://www.annamariataroni.it/category/percorsi-di-crescita-per-la-scuola/

Il progetto intende creare fluidità nel mondo interiore e spesso frammentato dell’adolescente, tessere
relazioni, aprire l'accesso alla narrazione di sé e alla sua successiva elaborazione. Il progetto nasce
per far luce sull'intricato “spazio” delle emozioni, al fine di far capire cosa accade dentro e fuori di sé
durante la crescita, durante i complicati momenti di passaggio/cambiamento e durante le relazioni,
mantenendo comunque la rotta verso il proprio desiderio. Inoltre, ogni partecipante potrà attingere la
bellezza e la meraviglia che abitano dentro di lui, rispolverandole e portandole alla luce, al fine di
ottenere consapevolezza dell'unicità che risiede all’interno di ogni individuo. Si tratta di un progetto
che mira, oltre a stimolare la creatività, intesa come capacità di riorganizzare le risorse a
disposizione, a portare alla luce e riattivare le risorse della persona, come le idee, i pensieri, le
immagini e le relazioni. Un progetto caratterizzato da una cornice multidisciplinare, che fra i suoi
obiettivi ha anche quello legato alla prevenzione delle differenti forme di disagio.

Scuola Secondaria di primo e
secondo grado

Associazione Culturale “La Stalla 1873
- Accademia di ricerca, formazione e
sperimentazione”

Anna Maria Taroni 3292251425
Segreteria Giovanna 3286720630
annamaria@annamariataroni.it –
www.annamariataroni.it

NEL VENTO DELL'ADOLESCENZA

PAGAMENTO

S
E

C
O

N
D

A
R

IA
 2

°
S

E
C

O
N

D
A

R
IA

 1
°

pag. 86



I Feel Good

Testo segnaposto

DESTINATARI

Testo segnaposto

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

Essere RIBELLI è quella dimensione che dà la forza alla parola per uscire dal silenzio. Questo coraggio
è interpretato da due bravissime attrici che accendono i riflettori su figure femminili prese da diverse
epoche e contesti, tutte comunque accomunate dalla stessa forza volta al cambiamento. "Le donne
manifestano la loro forza attraverso gesti, azioni, scelte, separazioni, desideri e perché no ambizioni'.
Lo spettacolo è fatto così di gesti e azioni capaci di comunicare con forza ed emozione. I costumi
conducono per mano in epoche e paesi diversi, e gli oggetti in scena (cornici, sedie, cappotti e
cappelli) hanno potere evocativo e simbolico; sono icone dai forti messaggi che arricchiscono la
scena e attraversano il tempo come su un treno ad alta velocità. Ieri, oggi, domani e le storie di
violenza, soprusi e cattiverie verso le donne sono sempre uguali. Dopo la visione dello spettacolo è
previsto un dibattito sui contenuti. Lo spettacolo viene rappresentato presso la Casa del Teatro, via
Oberdan 7 /a – Faenza. L'orario viene concordato con le scuole.La sala della Casa del Teatro ha una
capienza di 80 posti.

Attraverso le storie di Rosa, Teresa, Giulia, Malala, Shymaa, Paula si parla di discriminazioni di genere
e di razza, del dramma della guerra, dei soprusi verso i più deboli, di bullismo e della mancanza di
libertà di espressione; tutto al femminile. Si racconta il coraggio che ogni donna deve avere in tasca
pronto all'uso quale arma di difesa nella vita quotidiana.

Scuole Secondarie di primo e
secondo grado

Teatro Due Mondi e Servizio Fe.n.ice.-
Associazione SOS Donna

Testo segnapostoGRATUITO

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

QUELLE RAGAZZE RIBELLI, STORIE DI CORAGGIO 

Teatro Due Mondi  0546.622999
www.teatroduemondi.it;
Sabina Orlandi 3384580463
sabinaorlandi@alice.it;
Servizio Fe.n.ice.-Associazione SOS
Donna 0546 22060 
info@sosdonna.com
www.sosdonna.com
(Raffaella Meregalli)
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GRATUITO

Tramite l’intervento di specialisti competenti in materia di Ginecologia e Psicologia e di volontarie
dell’associazione che portano la loro testimonianza, vogliamo diffondere informazioni
sull’endometriosi, utilizzando il linguaggio delle giovani, in modo che capiscano l’importanza di
un’informazione preventiva e corretta. Questo anche per evitare che le ragazze facciano autodiagnosi
attraverso l’uso non sempre idoneo di internet e/o edei canali (quali forum) di discussione spesso
gestiti da personale non qualificato. L’endometriosi colpisce le donne in età fertile, eppure
dall’insorgere dei primi sintomi passano spesso dagli 8 ai 12 anni per avere una diagnosi. In questi
anni le ragazze rischiano di compromettere non solo la loro salute ma anche il loro futuro, poichè a
causa del dolore, il loro rendimento scolastico potrebbe diminuire e le difficoltà nel trovare
un’occupazione risulterebbero maggiori. E’ inoltre importante spiegare come essere seguiti da un
medico competente in materia faccia davvero la differenza, sia per la loro salute sia per la loro fertilità.
Proprio per questo motivo, è fondamentale essere informati sulla patologia, sulla sua sintomatologia e
sulle possibili conseguenze che può provocare.

Ridurre il ritardo diagnostico per prevenire i danni che l’endometriosi può provocare. Rivolgendoci
alle ragazze frequentanti gli ultimi due anni delle scuole superiori, giovani donne di domani, aperte
agli stimoli e alle proposte formative che coinvolgono la propria parte femminile, intendiamo porre le
basi per una sensibilizzazione della società in materie delicate e fondamentali, quali la comprensione
e la solidarietà verso le persone affette da una patologia, la loro attiva partecipazione nelle dinamiche
della vita sociale, l’importanza della condivisione nella sofferenza, il valore della fiducia e della
positività nei confronti della vita.

Scuola Secondaria di secondo
grado (classi quarte e quinte)

Associazione Progetto Endometriosi

Annalisa Frassineti  (presidente
A.P.E. Onlus)
romagna@apendometriosi.it
 
Laura Letizia (psicologa-
psicoterapeuta) 3331731519
dott.letizialaura@gmail.com

COMPRENDENDO
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Il team di lavoro è composto da una/due psicologhe, coadiuvate da una tirocinante iscritta alla
Facoltà di Psicologia, da una volontaria in Servizio Civile o da una volontaria dell’Associazione
adeguatamente formata nelle tematiche trattate. Il progetto è suddiviso in due moduli:
- nelle classi II: modulo su differenze di genere e violenza di genere;
- nelle classi III: modulo sulla violenza di genere nelle relazioni adolescenziali.
È prevista una durata dell’intervento di circa 2 ore, nelle quali verranno svolte le seguenti attività:
- presentazione e finalità del modulo;
- questionario d’ingresso per valutare le conoscenze e le opinioni degli alunni sul tema in oggetto;
- presentazione del servizio Fe.n.ice- Associazione SOS Donna;
- spezzoni di video/filmati sulla tematica della violenza di genere (classi II) / della violenza di genere
nelle relazioni tra adolescenti (classi III);
- discussioni sulle rappresentazioni delle differenze di genere, sulla violenza e sulle varie tipologie e
rappresentazioni della violenza (classi II), attività di role playing con presentazione di un caso di
violenza di genere in una relazione adolescenziale (classi III);
- distribuzione di materiale informativo: consegna di un opuscolo creato appositamente per le scuole
con informazioni sui vari tipi di violenze, gadget dell’Associazione;
- consegna di un breve questionario (anonimo)  a domande aperte, per la valutazione dell’intervento al
fine di verificare l’efficacia della formazione e per la raccolta di suggerimenti rispetto a come
orientare gli interventi futuri.

- Sensibilizzare i giovani ai valori del volontariato;
- Promuovere una cultura di solidarietà e sostegno;
- Sensibilizzare sulla tematica della violenza sulle donne e sulle differenze di genere;
- Riconoscere e prevenire l’insorgere di relazioni violente tra adolescenti;
- Far conoscere ai giovani la realtà sul tema della violenza sul territorio;
- Far conoscere l’Associazione SOS Donna di Faenza.

Insegnanti e scuola Secondaria di
secondo grado (classi seconde e terze)

Associazione SOS Donna

Dott.ssa Raffaella Meregalli e
Dott.ssa Valentina Montuschi
054622060 info@sosdonna.com
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LIBERA DALLA VIOLENZA
LA VIOLENZA DI GENERE NELLE RELAZIONI ADOLESCENZIALI

Intervento psicoeducazionale di sensibilizzazione sulla violenza di genere

GRATUITO
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PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI Laboratorio di 1 ora scolastica che si svolgerà in classe, con due volontari internazionali, al fine di far

conoscere le opportunità offerte dall’Unione Europea attraverso una testimonianza diretta.
SE.M.I. coordina 3 progetti di volontariato internazionale, con 6 volontari provenienti da 6 paesi
diversi. Questo laboratorio può essere ripetuto in diverse classi, con diversi volontari, a partire da
Gennaio 2020.
-Presentazione: giro di nomi e paese che si vorrebbe visitare.
-Testimonianze: gli studenti si dividono in due gruppi, sedendosi in cerchio. Un volontario, per gruppo
racconta la propria esperienza con il programma Erasmus+ e parla della propria esperienza di
volontariato.
-Domande: gli studenti potranno porre le proprie domande.
Il laboratorio si svolgerà in lingua inglese.

Far conoscere le opportunità offerte dall’Unione Europea, far riflettere sul concetto di zona di comfort,
così da stimolare la mobilità giovanile contrastando i sentimenti anti europeisti.

Scuola Secondaria di secondo grado
(classe quinte)

SE.M.I. - Seeds for More Interculture
APS

Elisa Emiliani 3898443025
info@associazionesemifaenza.com

GRATUITO

L'EUROPA SIAMO NOI
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L’incontro si può fare in classe o outdoor (durata 1 ora):
-IN CLASSE: avverrà una spiegazione riguardo i cambiamenti climatici e gli effetti del settore trasporti
sul clima. A seguire, una dimostrazione delle città resilienti e dei quartieri carfree in Europa. Infine, ci
saranno lavori di gruppo, discussioni e brainstorming. I ragazzi in gruppo potranno ideare progetti di
città car free.
e/o
-OUTDOOR: consiste in brevi escursioni a piedi o in bici (luogo da definire in accordo con insegnante).
L’escursione è finalizzata al rilevamento dei punti più pericolosi a livello ciclopedonale, alla
comprendere della quantità di consumo de suolo è prodotto dalle strade e dai parcheggi; inoltre si
potranno formulare ipotesi di miglioramento da inviare al Comune. Poi ci si fermerà, a gruppi, in punti
sensibili e con dei blocknotes, dove i ragazzi annotano quante sono le macchine che vedono, quanti i
passeggeri, quante le bici e quanti i pedoni. I dati verranno elaborati successivamente, scrivendo una
relazione.

Comprendere i cambiamenti climatici a partire dall’impatto del settore dei trasporti e poi, stimolare i
ragazzi a muoversi con i mezzi di trasporto non inquinanti (piedi, bicicletta, mezzi pubblici).

Scuola Secondaria di secondo
grado

Fiab Ravenna (sezione Faenza)

Linda Maggiori 3336218832 ,
fiabfaenza@gmail.com

“SALVIAMO IL CLIMA, MUOVIAMOCI GREEN!”

GRATUITO

PERIODO/DURATA
Tutto l'anno
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PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI Ci saranno due incontri dalla durata di 2 ore ciascuno. Gli incontri avranno i seguenti titoli: 

1 – Il Mercato musicale oggi 
2 – Cantautori nelle scuole: il rapporto con la letteratura

Avvicinare gli studenti alla comprensione delle dinamiche e della strutturazione del mercato musicale
in Italia e all’estero. Favorire la comprensione del rapporto fra musica cantautorale e letteratura.

Scuola Secondaria di secondo grado

Associazione Rumore di Fondo in
collaborazione con Materiali Musicali

Roberta Barberini 3358370032
Roberta.barberini@materialimusicali.it
 

GRATUITO

IL MERCATO MUSICALE OGGI 
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Formazione rivolta agli insegnanti delle classi I o II (dove i peer andranno realizzare il loro intervento):
- Sostanze stupefacenti e alcol: inquadramento da un punto di vista multidisciplinare al fine di favorire
l’inserimento di questi contenuti nella dimensione curriculare.
- Tecniche attive che consentono la promozione delle competenze trasversali/life skills che stanno alla
base di un individuo consapevole e responsabile (comunicazione efficace, pensiero creativo/divergente,
gestione delle emozioni, problem solving). Durata totale di 2-3 ore.
Lavoro con gli alunni/studenti:
- Costituzione del gruppo operativo dei peer educator (studenti delle classi III o IV). A seconda del contesto
scolastico può avvenire mediante l’effettuazione preliminare di incontri di presentazione del progetto,
realizzati dagli operatori o dai peer senior o dagli insegnanti referenti. Il tutto comprende 1 incontro di 1
ora rivolto alle classi III e/o IV  (singole o più classi insieme);
- Percorso di formazione del gruppo dei peer educator realizzato dagli operatori sanitari. Si tratta di 4/5
incontri formativi, 1 incontro di progettazione e 1 incontro di verifica. Durata media di 2 ore ciascuno;
- Attivazione di percorsi curriculari nelle classi I o II, svolti dagli insegnanti formati;
- Intervento realizzato dai peer educator in ciascuna classe I o II;
- Possibilità di incontri di approfondimento/laboratori realizzati dagli operatori sanitari.
Lavoro con i genitori:
- Incontri di sensibilizzazione rivolti ai genitori sulla tematica che la scuola ha scelto di trattare.

- Fornire informazioni e stimolare il confronto rispetto alle sostanze stupefacenti, all’alcol ed ai 
 comportamenti rischiosi ad esse connessi;
- Contestualizzare l’utilizzo delle sostanze stupefacenti all’ interno di una cornice storico-culturale per
comprendere in modo globale il fenomeno;
- Fornire ai docenti strumenti e supporti didattici curriculari in materia di sostanze stupefacenti legali e
illegali; 
- Incentivare la corresponsabilità di tutta la popolazione della scuola (docenti, personale non docente e
ragazzi) nel costruire e difendere un “ambiente favorevole" alla promozione della salute, di stili di vita sani
e di scelte consapevoli;
- Realizzazione di interventi formativi di “educazione tra pari”;
- Realizzazione di almeno un’attività/evento che coinvolga i genitori e gli studenti dell'Istituto o con
ricaduta extrascolastica.

Docenti e Scuole Secondarie di
secondo grado

Servizio Dipendenze Patologiche di
Faenza - AUSL della Romagna

Ragazzini Maria Grazia e Pantieri
Paola - U.O Dipendenze Patologiche
Faenza 0546602420

GRATUITO

TRA RISCHIO E PIACERE

Testo segnaposto
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Il progetto ha durata biennale (settembre 2019 – dicembre 2021).
Lavoro con gli insegnanti: sono previsti 2 tipi di coinvolgimento, uno o più referenti (trasversali per la
scuola) per la singola classe/gruppo dei peer.
- 1 incontro di formazione sui contenuti del progetto e sulle metodologie atte a favorire il protagonismo
degli studenti, utilizzando gli strumenti della media education (v. concetto di educazione civica digitale
indicato dal MIUR nella circolare del febbraio 2018). Durata di 2-3 ore.
 Lavoro con gli alunni/studenti:
- 1 incontro con presentazione del progetto rivolto alle classi III o IV. Tale incontro introdurrà i concetti di
comportamenti a rischio, azzardo e dipendenze in Italia, inoltre permetterà di individuare un gruppo di
ragazzi peer (che può essere anche costituito da un’intero gruppo classe). Durata: 2 ore
- 3 incontri con il gruppo dei peer-educator finalizzati a condurre una riflessione sulle rappresentazioni
commerciali dell’azzardo, dei consumi di sostanze psicoattive, di altri comportamenti a rischio e anche
sulle logiche del marketing sociale per arrivare alla progettazione e realizzazione concreta di prodotti
mediali che veicolino messaggi di promozione della salute.
- 1 incontro per visionare i prodotti realizzati e ragionare sulle modalità distributive.
- 1 incontro di formazione alle classi II nell’ottica della peer education. Durata di ciascun incontro: 2 ore
Lavoro con la cittadinanza
- 1 evento conclusivo publico per presentare e valutare la campagna
informativa realizzata dai ragazzi

Fornire agli studenti competenze operative e abilità progettuali per utilizzare i media visuali, gli audiovisivi
e i social network nella costruzione e nella distribuzione di campagne di prevenzione efficaci sui rischi
in adolescenza. Questo avverrà attraverso il coinvolgimento diretto degli stessi adolescenti, che non solo
saranno semplici target da raggiungere, ma effettivi protagonisti del processo comunicativo, dall’
ideazione alla produzione e distribuzione dei messaggi, realizzati secondo logiche peer-oriented. 
Il percorso si pone come un modello innovativo e integrato, che propone tre livelli di saperi profondamente
intrecciati tra loro:
- le conoscenze di base sui temi sociali e sanitari affrontati e sulle patologie correlate;
- le competenze chiave per creare e disseminare comunicazione efficace;
- la consapevolezza sulla prevenzione dei rischi e sui servizi che si occupano del tema.

Scuole Secondarie di secondo grado

Servizio Dipendenze Patologiche di
Faenza - AUSL della Romagna

Ragazzini Maria Grazia e Pantieri
Paola - U.O Dipendenze Patologiche
Faenza 0546602420

GRATUITO

MIND THE GAP
Realizzato da Steadycam-OFF - Dott. Michele Marangi consulente e formatore in media education, docente

all’università Cattolica di Milano
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OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

Si effettueranno 3 incontri da 2 ore in classe, 1 incontro prima di descrizione della classe con
l’insegnante e 1 incontro dopo di restituzione del laboratorio.

Aiutare gli alunni a riconoscere e disarmare gli stereotipi di genere.Scuola Secondaria di secondo
grado (dalla classe terza alla quinta)

Associazione Farsi Prossimo

Testo segnapostoPAGAMENTO

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

STEREOTIPI DI GENERE

Dott.ssa Maddalena Guazzolini
3939110900
maddalena.guazzolini@farsiprossimof
aenza.org;
alessandra.odone@farsiprossimofaen
za.org (Temporaneo)
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OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

Si effettueranno 3 incontri da 2 ore in classe, 1 incontro prima di descrizione della classe con
l’insegnante e 1 incontro dopo di restituzione del laboratorio.

La tratta degli esseri umani (in inglese, trafficking) è un crimine trasnazionale. Come è intuibile, c’è
una certa similarità con il fenomeno della tratta degli schiavi, che tutti conosciamo. Eppure non è la
stessa cosa. Il continente europeo è una delle aree mondiali più colpite dal fenomeno della tratta.
Secondo le stime dell’ILO (International Labour Organisation — Organizzazione Internazionale del
Lavoro) l’Europa e l’Asia Centrali sono tra le aree più colpite e nelle quali si concentra il maggior
numero di flussi soprattutto in entrata. Dare delle statistiche certe è impossibile. Si tratta di un
fenomeno complesso e difficile da identificare, caratterizzato da giri smisurati di soldi sommersi,
criminalità organizzata, profitti altissimi e collegamenti con altri crimini come il riciclaggio di
denaro, il traffico di droga e armi, il traffico di organi e lo stesso smuggling. Questo laboratorio mira
ad approfondire il tema che coinvolge donne, uomini e bambini e che oggi giorno emerge sempre più
nei media, ma di cui si smussano i confini e se ne perde la portata anche in Italia.

Scuola Secondaria di secondo
grado (dalla classe seconda alla
quinta)

Associazione Farsi Prossimo

Testo segnapostoPAGAMENTO

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

L’EUROPA NON TRATTA: IL FENOMENO DELLA TRATTA IN
EUROPA

Dott.ssa Maddalena Guazzolini
3939110900
maddalena.guazzolini@farsiprossimof
aenza.org;
alessandra.odone@farsiprossimofaen
za.org (Temporaneo)
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OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

Si effettueranno 3 incontri da 2 ore in classe, 1 incontro prima di descrizione della classe con
l’insegnante e 1 incontro dopo di restituzione del laboratorio.

Nel processo di apprendimento c'è una stretta correlazione tra settore cognitivo e quello affettivo.
Pertanto questo laboratorio che ha come obiettivi quelli di:
- Promuovere la conoscenza di sè
- Identificare alcune dinamiche di classe ed instaurare un clima positivo nel gruppo degli allievi
- Fornire agli alunni quegli strumenti psicoemotivi, propedeutici di conseguenza anche
all'insegnamento.

Scuola Secondaria di secondo
grado (classe prima)

Associazione Farsi Prossimo

Testo segnapostoPAGAMENTO

PER INFORMAZIONI ED
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SOCIALIZZIAMO 

Dott.ssa Maddalena Guazzolini
3939110900
maddalena.guazzolini@farsiprossimof
aenza.org;
alessandra.odone@farsiprossimofaen
za.org (Temporaneo)
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La presente raccolta di proposte didattiche, iniziative, lavoratori  unitamente a quelle del Servizio Cultura
le potete trovare a questo link: 
http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-per-l-istruzione/Proposte-didattiche-per-le-scuole

Ricordiamo di consultare periodicamente la pagina per eventuali aggiornamenti o integrazioni.
 
 
 

http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-per-l-istruzione/Proposte-didattiche-per-le-scuole
http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-per-l-istruzione/Proposte-didattiche-per-le-scuole
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Servizi di informazione e counseling orientativo individuale e di gruppo per aiutare i ragazzi a scegliere il
giusto percorso formativo e/o professionale, scrivere il proprio CV, conoscere le opportunità nel proprio
territorio, in Europa e nel Mondo.
 
Piazza Nenni ( ex  Piazza della Molinella) -Faenza
Tel: 0546 69 18 78
informagiovani@romagnafaentina.it - www.informagiovanifaenza.it
 

http://www.informagiovanifaenza.it/
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La promozione della salute è il processo che consente alle persone di occuparsi della
propria salute e di migliorarla.

Carta di Ottawa
 
Al link sotto riportato sono presenti le proposte dell’AUSL della Romagna per la
promozione della salute nelle scuole e una serie di materiali utili per gli insegnanti.Le
proposte dell’Ausl, spesso realizzate in collaborazione con enti e associazioni del
territorio, vertono su benessere psicofisico della persona, alimentazione, attività fisica,
fumo di tabacco, alcol, sostanze e comportamenti che inducono dipendenza,
sessualità/affettività, sicurezza sul lavoro, domestica e stradale.
 
https://www.auslromagna.it/servizi/scuola
 

https://www.auslromagna.it/servizi/scuola
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DESTINATARI OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI

I volontari E.N.P.A. si recano nelle classi  e si confrontano con gli studenti sul rapporto con gli animali:
quali attenzioni bisogna prestare a cani e gatti , cosa significa prendersene cura, cercando
di diffondere una cultura improntata al rispetto degli animali, contro i maltrattamenti, l’abbandono ed
il randagismo. Gli alunni sono inoltre invitati a sbizzarrirsi con la fantasia per immortalare o
descrivere i propri amici a quattro zampe. Le foto, gli scritti e le poesie verranno messi in mostra
presso la residenza per anziani “Il Fontanone”. Le opere migliori andranno a comporre il calendario
annuale E.N.P.A. che verrà poi regalato a tutti gli  alunni delle classi quarte.

Attività informative ed educative svolte da volontari E.N.P.A. nelle classi quarte delle scuole primarie di
Faenza, Granarolo e Reda. Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare ed educare gli studenti in età
evolutiva nel rapporto con gli animali da affezione (cani e gatti). Il progetto include un concorso e la
realizzazione di un calendario.

Scuola del Nido, dell'Infanzia,
Primaria, Secondaria di primo e di
secondo grado

E.N.P.A. ONLUS sezione di Faenza

0546 661203;
Valeria Melandri 3386722852;
faenza@enpa.org
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AMICO CANE, AMICO GATTO 

PERIODO/DURATA
Periodo scolastico. Il progetto si
conclude nel mese di aprile con la
mostra e la premiazione degli
elaborati.
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