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“A quattro anni dipingevo come Raffaello, poi ho impiegato una vita per imparare a dipingere come un bambino.” 
– Pablo Picasso

I mesi che lasciamo alle spalle sono stati tanto faticosi, quanto confusi, quanto complessi. 
Mesi di limitazioni e limitati incontri e attività, quando e dove, fra le varie difficoltà, abbiamo

scoperto e sperimentato nuove forme di aggregazione: digitali, virtuali, innovative, che hanno in
parte accolto il nostro bisogno di dialogo, formazione, comunità. 

Siamo consapevoli però, in piena coscienza delle circostanze ancora mutevoli, che sia necessario
riprendere in mano i fili sparpagliati delle nostre relazioni, ricucirne le trame, tornare a progettare
e fare insieme. Concetti che, pagina dopo pagina, assumono viva concretezza nel nuovo catalogo

di "I Feel", dove ad incontrarsi sono servizi, opportunità, attori sociali del nostro territorio.
 Il Comune incontra le Scuole, le Scuole incontrano i servizi sanitari, i servizi sanitari incontrano
il terzo settore, reciprocamente e vicendevolmente, creando una rete finalizzata ad un’offerta per

ragazze e ragazzi quanto più completa e ramificata possibile.
 

Un volume, quindi, che sia bussola per orientarsi fra le varie proposte della Città, per l'infanzia e
per l’adolescenza, primo passo di un percorso di nuova socialità che punti i riflettori su

partecipazione, sostenibilità, educazione. 
Dietro le quinte un prezioso lavoro di raccolta e sintesi del Centro per le Famiglie della Romagna
Faentina, casa da abitare per figli e genitori, attenta e scrupolosa, che con passione riunisce nero

su bianco iniziative e laboratori per il prossimo anno scolastico.
 

 Il Sindaco con delega alla Cultura Massimo Isola 
l’Assessore al Welfare Davide Agresti 

l’Assessora all’Istruzione Martina Laghi 
l’Assessore all’Ambiente Luca Ortolani



IL CATALOGO SI COMPONE DI DUE PARTI

        
Nella prima parte potete trovare incontri pubblici, gruppi di
approfondimento e proposte formative rivolti ai genitori, insegnanti,
educatori ecc.. suddiviso in speciale infanzia da pagina 4 a pagina 12 e
speciale adolescenza da pagina 13 a pagina 25.

Nella seconda parte, da pagina 28, le proposte formative gratuite o a
pagamento rivolte alle scuole di ogni ordine e grado.

Guida alla consultazione
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SPECIALE INFANZIA

CONFERENZE PUBBLICHE GRATUITE
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ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

" Bambini e tecnologie: riflessioni per un uso
consapevole”

Come accompagnare i genitori ad un utilizzo consapevole del
digitale da parte dei bambini nei primi anni di vita.

Dott. GiorgioTamburlini
(Pediatra e presidente del Centro per la salute del bambino di Trieste)

Dott.ssa  Maddalena Fossi 
(Operatrice CSB)

Dove:  Conferenza ONLINE
  
Quando:  2 ottobre alle ore 15.30

Durata:  2 ore circa

Incontri a numero chiuso ed iscrizione obbligatoria email a: informafamiglie@romagnafaentina.it
oppure chiamando 0546 691871/691873

INFORMAZIONI



ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

"Nove mesi dopo"
Riflessioni sul periodo post parto, sulla maternità concepita
socialmente e quella realmente percepita dalle neomamme.

Dott.ssa Maria Grazia Contini
(pedagogista e insegnante presso l'Università di Bologna)

Dove:    Conferenza ONLINE
  
Quando: Data da definire 

Durata:    ore 1,30 circa

Incontri ad iscrizione obbligatoria email a: informafamiglie@romagnafaentina.it
oppure chiamando 0546 691871/691873

INFORMAZIONI
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ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

"Corpi di bambini, corpi di infanzia"
Tema dell’adultizzazione dell’infanzia.

Dott.ssa Maria Grazia Contini
(pedagogista e insegnante presso l'Università di Bologna)

Dove:    Conferenza ONLINE
  
Quando: Data da definire 

Durata:    ore 1,30 circa

Incontri ad iscrizione obbligatoria email a: informafamiglie@romagnafaentina.it
oppure chiamando 0546 691871/691873

INFORMAZIONI
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ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
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SPECIALE INFANZIA

Ruota comunitaria: "Post parto: tra aspettative e realtà"

Dedicata alle mamme e ai bimbi da 0 a 6 mesi

Ciclo di incontri mensili per mamme e bimbi 
da 0 a 6 mesi. 

Un momento di parola, di ascolto e di relazione per
condividere le proprie esperienze dei primi mesi

dopo il parto. 
Un' occasione per confrontarsi sul concetto di

maternità, 
tra aspettative e realtà vissuta

Quando: venerdì 15 ottobre, 12 novembre, 17 dicembre  
Orario:      alle ore 10 
Dove:        presso la sede del Centro per le Famiglie, via San Giovanni Bosco, 1 -secondo   
                   piano -  ex Salesiani oppure online, se necessario.
Durata: ore 1,30/2 
Iscrizione obbligatoria: email a informafamiglie@romagnafaentina.it 
                                                telefono: 0546 691871/691873



SPECIALE INFANZIA

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
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0-12 mesi: Girotondo delle mamme
Un appuntamento settimanale in cui potersi incontrare e confrontare con altre famiglie, con gli
operatori del Centro per le famiglie e i professionisti del primo anno di vita dei bambini (Pediatri,
Psicologi, Pedagogisti e tanto altro)

Dove:    Gli incontri si svolgeranno presso il Parco Bertozzi (ingresso via Corelli) finchè il      
                tempo e  le normative vigenti lo permetteranno; oppure presso la sede del Centro           
                per le Famiglie, via San Giovanni Bosco, 1 (secondo piano ex-Salesiani), Faenza 
               oppure, se necessario, online. 
  
Gli iscritti saranno  tempestivamente informati in caso di modifiche al programma

Quando: Tutti i giovedì alle ore 10:00 a partire dal 16 settembre

Durata:    ore 1,30 circa

Incontri a numero chiuso ed iscrizione obbligatoria email a:
informafamiglie@romagnafaentina.it
oppure chiamando 0546 691871/691873

INFORMAZIONI



ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
SPECIALE INFANZIA

12-36 mesi: Cresco insieme a te

Spazio genitori e bambini allestito per il gioco, l’esplorazione, la lettura, il movimento e il confronto.
Insieme all’operatore del Centro per le Famiglie adulti e bambini potranno sperimentare attività

pensate con materiali semplici in un luogo a misura di bambino.

Dove:
Gli incontri si svolgeranno presso il Parco Bertozzi (ingresso via Corelli)
finchè il tempo e  le normative vigenti lo permetteranno; oppure presso la sede del                     
Centro per le Famiglie, via San Giovanni Bosco, 1 (secondo piano ex-Salesiani), Faenza               
oppure, se necessario, online. 
  
Gli iscritti saranno  tempestivamente informati in caso di modifiche al programma

Quando: appuntamento quindicinale - lunedì dalle 16.30 a partire dal 13 settembre

Durata:    ore 1,30 circa

Incontri a numero chiuso ed iscrizione obbligatoria email a:
informafamiglie@romagnafaentina.it
oppure chiamando 0546 691871/691873

INFORMAZIONI

pag. 10



ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

3-6 anni: oggi cucino io!!!

Dove:    Gli incontri si svolgeranno online. 
  
Gli iscritti saranno  tempestivamente informati in caso di modifiche al programma

Quando: appuntamento mensile il giovedì alle ore 17:00

Durata:    ore 1,30 circa

Incontri ad iscrizione obbligatoria email a: informafamiglie@romagnafaentina.it
oppure chiamando 0546 691871/691873

INFORMAZIONI

Insieme agli operatori del Centro per le Famiglie, genitori e bambini potranno sperimentare e
scoprire la bellezza del preparare e assaporare insieme semplici e gustose ricette.
Ai partecipanti sarà inviata la lista degli ingredienti necessari per la ricetta del giorno.
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PROPOSTA FORMATIVA

Dove: Formazione online
  
Quando:  Sabato 2 ottobre alle ore 10

Durata:    2 ore circa

Rivolto a: operatori socio sanitari e del terzo settore operanti nel territorio dell'URF

Iscrizione obbligatoria email a: informafamiglie@romagnafaentina.it
oppure chiamando 0546 691871/691873

INFORMAZIONI

SPECIALE INFANZIA
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ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

"IL DIGITALE COME STRUMENTO DI
RELAZIONE  E COMUNICAZIONE CON LE

FAMIGLIE"
Dott. Giorgio Tamburlini

(Pediatra e presidente del Centro per la Salute del Bambino)

Dott.ssa Valeria Balbinot
 (Ricercatrice CSB)



SPECIALESPECIALESPECIALE   
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SPECIALE ADOLESCENZA

INCONTRI PUBBLICI GRATUITI  
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ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

"L'arte di educare sbagliando"
Prof. Enrico Galiano

(Insegnante, scrittore di romanzi e creatore di contenuti web)

Incontro con Enrico Galiano, autore di numerosi libri, tra cui “Eppure cadiamo felici”(2017) e “Dormi stanotte
sul mio cuore” (2020). Sulla sua ultima opera, “L’arte di sbagliare alla grande”, avremo il piacere di
confrontarci con lui durante l’incontro. Il libro in questione raccoglie le trascrizioni di alcune sue lezioni
scolastiche e delle risposte alle domande poste dagli studenti che affollano gli incontri che lo vedono
protagonista.
L’evento sarà un’occasione per riflettere insieme sui bisogni dei ragazzi e sulle risposte che gli adulti
possono dare.

Dove: Conferenza online
  
Quando: Giovedì 14 ottobre alle ore 20.45

Durata:    ore 1,30 circa
Iscrizione obbligatoria email a: informafamiglie@romagnafaentina.it
oppure chiamando 0546 691871/691873

INFORMAZIONI
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SPECIALE ADOLESCENZA

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

"Essere adolescenti oggi: nuove sfide
evolutive ed educative"

Dott. Alberto Pellai
(medico, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore)

Dove: Conferenza online
  
Quando: Mercoledì 27 ottobre alle ore 21

Durata:    ore 1,30 circa

Iscrizione obbligatoria email a: informafamiglie@romagnafaentina.it
oppure chiamando 0546 691871/691873

INFORMAZIONI
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SPECIALE ADOLESCENZA

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

"Il digitale in famiglia"
Incontri online per genitori sul rapporto tra il digitale e 

i propri figli

Dott. Michele Marangi 
(Formatore di SteadycamOff e docente di Media Education all'Università

Cattolica di Milano)

Dove: Conferenze e laboratori online
  
Quando: Conferenza: Martedì 9 novembre alle ore 20.30
                  Laboratori: Martedì 23 novembre alle ore 20.30
                                        Martedì 14 dicembre alle ore 20.30
                                        Martedì 11 gennaio alle ore 20.30
                                        Martedì 25 gennaio alle ore 20.30
                                        Martedì 8 febbraio alle ore 20.30

Durata:    2 ore

Iscrizione obbligatoria email a: informafamiglie@romagnafaentina.it
oppure chiamando 0546 691871/691873

INFORMAZIONI
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SPECIALE ADOLESCENZA

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

"Non più, non ancora"
Riflessioni dedicate alla preadolescenza, frutto di

130 interviste svolte in giro per l'Italia.

Dott.ssa Maria Grazia Contini
(pedagogista e insegnante presso l'Università di Bologna)

Dove: Conferenza online
  
Quando: Data da definire

Durata:    ore 1,30 circa

Iscrizione obbligatoria email a: informafamiglie@romagnafaentina.it
oppure chiamando 0546 691871/691873

INFORMAZIONI



Dove:  da definire
  
Quando: date da definire 

Durata:    ore 1,30 circa

Iscrizione obbligatoria email a: informafamiglie@romagnafaentina.it
oppure chiamando 0546 691871/691873

INFORMAZIONI

GRUPPI DI CONFRONTO E APPROFONDIMENTO PER GENITORI
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SPECIALE ADOLESCENZA
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Ruota comunitaria per genitori
 con figli adolescenti

 
Ciclo di incontri mensili per genitori di figli adolescenti.

Un momento di parola, di ascolto e di relazione per condividere le proprie esperienze. 
Un' occasione per confrontarsi sul vissuto quotidiano
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SPECIALE ADOLESCENZA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

PROPOSTA FORMATIVA
"Affetti, Sessualità, Genere e Rischi Online: l'educazione

affettiva e sessuale tra vecchie e nuove sfide"
Dott. Alberto Pellai

(Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di
Milano)

 
Dove: Online
  
Quando:  martedì 19 ottobre alle 16.30 

Durata: 2 ore

Rivolto a: insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado,
operatori socio-sanitari

Iscrizione obbligatoria email a: informafamiglie@romagnafaentina.it
oppure chiamando 0546 691871/691873

INFORMAZIONI
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SPECIALE ADOLESCENZA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Seminari con l'obiettivo di fornire strumenti e metodologie per creare relazioni e
collaborazione tra adulti e tra adulti e ragazzi per la promozione dell’agio e prevenzione del
disagio degli adolescenti

Dove: Online
  
Quando: 
 Martedì 30 Novembre ore 10.00-13.00 
"Parole e immagini per dirlo: creare occasioni di relazione educativa"

Martedì 14 Dicembre ore 16.00-19.00
"La comunità educante: costruire il dialogo tra adulti per il benessere dei minori"

Durata: 3 ore

Rivolto a: insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, operatori
socio-sanitari

Iscrizione obbligatoria email a: informafamiglie@romagnafaentina.it
oppure chiamando 0546 691871/691873

INFORMAZIONI

Prof. Monica Nobile 
(pedagogista e counselor, tutor dell'apprendimento, esperta di

formazione e scuola)
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SPECIALE ADOLESCENZA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Seminario su che cosa lega le difficoltà di gestione della classe, la carenza di motivazione
negli alunni e la dispersione scolastica

Dove: Online

Quando:  Martedì 28 settembre ore 16-18

Durata: 2 ore

Rivolto a: insegnanti e educatori delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado, operatori socio-sanitari (max 250 partecipanti)

Iscrizione obbligatoria email a: informafamiglie@romagnafaentina.it
oppure chiamando 0546 691871/691873

INFORMAZIONI

"STRATEGIE E STRUMENTI  PER PROMUOVERE LA MOTIVAZIONE IN
CLASSE E RIDURRE I COMPORTAMENTI PROBLEMA ALL’INTERNO

DEL GRUPPO"
Prof. Gianluca Daffi 

(psicologo e docente universitario)
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SPECIALE ADOLESCENZA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Percorso laboratoriale di 9 ore:
- perchè gli alunni fanno quello che fanno: lavorare per la motivazione
- La teoria della autodeterminazione e il suo utilizzo in classe
- Strategie e attività per modificare le credenze sulle modalità di apprendimento, promuovere
 la motivazione autonoma e favorire la gestione dei comportamenti problema nel gruppo
- “Classroom manegement tool” e “Class meeting”: due proposte di lavoro concrete per
 modificare il clima in classe

Dove: Online

Quando:  12 ottobre dalle ore 16 alle 19
2 novembre dalle ore 16 alle ore 19
16 novembre dalle ore 16 alle ore 19

Durata: 9 ore

Rivolto a: insegnanti e educatori delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (max 60
partecipanti)

Iscrizione obbligatoria email a: informafamiglie@romagnafaentina.it
oppure chiamando 0546 691871/691873

INFORMAZIONI

"STRATEGIE E STRUMENTI 
PER PROMUOVERE LA MOTIVAZIONE IN CLASSE E RIDURRE I COMPORTAMENTI

PROBLEMA ALL’INTERNO DEL GRUPPO"
Prof. Gianluca Daffi 

(psicologo e docente universitario)
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SPECIALE ADOLESCENZA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Dove: Online
  
Quando:  *date da definire*

Durata:  Da definire

Rivolto a: educatori e tutti coloro che operano con i ragazzi in contesti aggregativi

Iscrizione obbligatoria email a: informafamiglie@romagnafaentina.it
oppure chiamando 0546 691871/691873

INFORMAZIONI

"Lavoro di Prossimità"
Dott. Marco Battini

Coord. Regionale dell'Unità di Strada dell'Emilia Romagna



pag. 24

SPECIALE ADOLESCENZA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

"Eppure studiamo felici"
Prof. Enrico Galiano

(Insegnante, scrittore di romanzi e creatore di contenuti web)

 
Incontro, rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, con Enrico Galiano,
autore di numerosi libri, tra cui “Eppure cadiamo felici” e  “L’arte di sbagliare alla grande”,

Dove: Online 
  
Quando:  Venerdì 24 settembre alle ore 10

Durata: 2 ore

Rivolto a: studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Iscrizione obbligatoria email a: informafamiglie@romagnafaentina.it
oppure chiamando 0546 691871/691873

INFORMAZIONI

INCONTRI CON GLI SCRITTORI PER STUDENTI
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SPECIALE ADOLESCENZA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

"Scrivere per sè stessi "
Alice Keller

(Autrice di libri per bambini e ragazzi)

 
Incontro, rivolto ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado

Dove: Online 

Quando:  Gennaio e febbraio 2022

Durata: 2 ore

Rivolto a: studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado

Iscrizione obbligatoria email a: informafamiglie@romagnafaentina.it
oppure chiamando 0546 691871/691873

INFORMAZIONI

INCONTRI CON GLI SCRITTORI PER STUDENTI



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. 

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

Su appuntamento: informafamiglie@romagnafaentina.it / 0546 691871
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SPECIALE ADOLESCENZA
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

CONSULENZA ORIENTATIVA SCOLASTICA E FORMATIVA

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. 



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.
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SPECIALE ADOLESCENZA
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III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood                        

DESTINATARI OBIETTIVI/FINALITÀ

DESCRIZIONE/CONTENUTIORGANIZZATORI

CONTATTI

GRATUITO 

ADOZIONE E AFFIDO TRA I BANCHI DI SCUOLA:  L'IMPORTANZA
DELLA NARRAZIONE DI SÈ E DELLA PROPRIA STORIA

Insegnanti, Genitori, Operatori socio-
sanitari ed educativi

Istituto comprensivo S. Rocco -Faenza

Melissa Zaccaria 3396817110

 melissazaccaria@icsanrocco.istru
zioneer.it
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INFORMAZIONI

Corso

Il corso è articolato in 5 lezioni frontali di 2.5 ore di cui una laboratoriale, di 5 ore lezioni di studio individuale e
di 5 ore per realizzare una unità didattica (anche in gruppo). Il tema approfondisce la conoscenza
dell'adozione e l'affidamento famigliare (comprese tutte le forme di accoglienza famigliare), del ruolo della
scuola nell'accoglienza e nella cura educativa degli alunni che hanno storie complesse, con un focus sul
contributo che la scuola può offrire agli alunni nella narrazione di sè e della propria storia per la costruzione e
della propria identità

- Sviluppare nella scuola una cultura dell'accoglienza degli alunni adottati e in affidamento familiare 
- Prendersi cura dal punto di vista educativo delle storie complesse degli alunni. 
- Condivisione di strumenti e buone prassi

Dove: online

Quando: 11 e 25 ottobre, 8 e 22 novembre, 6 dicembre, 10 gennaio orario dalle 17
alle 19.30

Durata: 2.30 h

N° partecipanti: non c'è un limite massimo



III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood LaboratorioLaboratorio

DESTINATARI
Genitori di bambini nel
1° anno di vita

ORGANIZZATORI
LA SCACCHIERA DI ONNON APS 

CONTATTI
Dott.ssa Elisabetta Ciracò, Cell.347
2619841,
Email:lascacchieradionnon@gmail.com Sui
Canali di Facebook, Instagram e Youtube a
nome LA scacchiera di Onnon 

Il contatto è un linguaggio privilegiato per comunicare ed essere in sintonia ed ascolto con il bambino.
Intende: Favorire il legame di attaccamento e rafforzare la relazione genitore-bambino. Facilitare uno
stato di benessere nel bambino e nel genitore. Aiutare il bambino nella conoscenza della
consapevolezza del proprio corpo. Previene e dà sollievo al disagio delle coliche gassose. È un buon
sostegno nei disturbi del ritmo del sonno. È un'esperienza di profondo contatto affettivo. Durante
l'apprendimento del massaggio verranno valorizzate le naturali competenze del genitore e bambino, si
scoprirà l'importanza del "rispetto " e si vivrà il percorso come un'occasione per stare insieme,
conoscersi, avere cura e poter manifestare le proprie emozioni e bisogni emergenti. 

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI
Il massaggio infantile è un'antica tradizione già presente in molte culture di diversi paesi nel mondo. Con
l'apprendimento del massaggio possiamo accompagnare, proteggere e stimolare la crescita e la salute
del bambino ed essere aiutati a comprendere i suoi segnali. Numerose evidenze scientifiche hanno
confermato l'effetto positivo sullo sviluppo e maturazione del bambino, a diversi livelli. Il laboratorio di
massaggio si rivolge alle coppie con il bambino ma anche al singolo genitore. Si svolgerà in piccoli
gruppi insieme a genitori ed il loro bambino nel primo anno di vita. Non è una tecnica ma un dialogo, un
modo di stare con il proprio bambino!

Dove:  La sede verrà indicata agli interessati che hanno aderito, scrivendo una mail a
lascacchieradionnon@gmail.com Si prevedono accordi con la scuola o con gruppi autonomi di genitori.
L'attività di può svolgere sia in presenza che online a discrezione del numero minimo dei partecipanti e
nel rispetto della normativa vigente. 
Quando:         Da settembre 2021 a giugno 2022        
Durata:           5 incontri complessivi, di 1 ora e 30 minuti ciascuno, incontri settimanali. .      
N° partecipanti: Minimo 5 massimo 8 coppie di genitori, è possibile partecipare anche singolarmente
con  il proprio bambino
Tariffe: È possibile partecipare pagando l'iscrizione all'associazione e la quota di partecipazione al 
             laboratorio. Si eseguono preventivi personalizzati a seconda se il laboratorio viene svolto in  
             presenza o online e a seconda del numero dei partecipanti. 

INFORMAZIONI

IL MASSAGGIO INFANTILE AIMI IL CONTATTO CHE NUTRE: 
Buone Pratiche nei primi 1000 giorni di vita del bambino
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III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood      

OBIETTIVI/FINALITÀ

DESCRIZIONE/CONTENUTI

GRATUITO 

 RUOTA COMUNITARIA DEDICATA AI PROFESSORI

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Insegnanti

Centro per le Famiglie

Cristiana Bacchilega
0546691820
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INFORMAZIONI

Gruppo di confrontoGruppo di confronto

Gruppo di confronto svolto attraverso la metodologia della Ruota Comunitaria, come
spazio di ascolto, di parola e di legami che permette di liberare un insieme di soluzioni
per una "Situazione-problema" partendo dallo scambio delle esperienze vissute,
raccontate sempre in prima persona, in un clima di tolleranza e di libertà.

Oltre a promuovere l'agio e il benessere degli insegnanti (anche di scuole diverse) attraverso
un nuovo strumento di confronto, utilizzabile anche, eventualmente, col gruppo classe. Un
altro obbiettivo è mobilitare le competenze e le risorse degli individui, rinforzando i legami tra
le persone, rispettando le diversità. 

Dove: online

Quando: autunno/inverno 2021

Durata: 2 ore

N° partecipanti: minimo 10 massimo 100
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III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood   

OBIETTIVI/FINALITÀ

DESCRIZIONE/CONTENUTI

GRATUITO 

GENERAZIONE Z

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Alunni e insegnanti Scuola
Secondaria di Primo Grado
(prime, seconde e terze)

Istituto Oncologico Romagnolo e
AUSL Romagna

Claudia Monti mail: c.monti@ior-
romagna.it cell. 3200843513
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INFORMAZIONI

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, durante l’orario scolastico curricolare. E’ consigliabile iniziare il progetto con gli studenti
delle prime classi ed eventualmente, a discrezione dei docenti, proseguirlo e completarlo nei successivi due anni
scolastici. Si auspica il coinvolgimento degli animatori digitali e dei responsabili della prevenzione del cyberbullismo. Gli
insegnanti che hanno già sperimentato il programma educativo suggeriscono di promuovere un lavoro in team all’interno
del Consiglio di classe per facilitare la realizzazione dei moduli. Gli studenti lavorano sui temi dell’identità digitale, sul
concetto di pubblico e privato, sul rapporto diritti/doveri, sui rischi e le regole nell’uso delle tecnologie digitali, sul gaming
e sulla prevenzione del cyberbullismo. E’ previsto l’utilizzo della piattaforma didattica Classroom, di Personal Computer, di
un tablet o di smartphone per esercitazioni, foto e attivazioni.

Aumentare nei ragazzi competenza e consapevolezza nell’utilizzo delle nuove tecnologie e dei diritti-doveri che regolano
la vita sul web per favorire una “cittadinanza digitale”.

Dove: online

Quando: L'adesione delle scuole deve avvenire entro fine ottobre. La formazione avviene tra dicembre e
gennaio

Durata: Per gli insegnanti viene attivato un corso di formazione on-line di 4 incontri di 3 ore ciascuno
(inquadramento legislativo, strategie metodologiche, presentazione analitica del percorso e valutazione del
lavoro svolto in classe). Il percorso, attivato a partire dal secondo quadrimestre, varia da 6 ore fino a 16 ore con
possibilità di distribuirle nel corso dei 3 anni, in base alla programmazione dei docenti coinvolti.

N° partecipanti: minimo 5 insegnanti massimo 30 insegnanti. se aderisce un numero maggiore di insegnanti
si svolgeranno più sessioni formative
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OBIETTIVI/FINALITÀ

DESCRIZIONE/CONTENUTI

GRATUITO 

PAESAGGI DI PREVENZIONE

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Alunni, insegnanti e genitori della
Scuola secondaria di primo grado,
Scuola secondaria di secondo grado

Istituto Oncologico Romagnolo e
AUSL Romagna

Claudia Monti 
mail: c.monti@ior-romagna.it 
cell. 3200843513
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INFORMAZIONI

Promuovere il benessere personale a scuola, valorizzando la scuola come fattore protettivo per la salute
Favorire l'acquisizione di sani stili di vita per quanto riguarda i temi di Guadagnare salute: fumo, alcol,
attività fisica, alimentazione e benessere emotivo Favorire la promozione del benessere personale
attraverso la cura di sé Aumentare negli studenti la capacità di analisi critica e decisionale 

Dove: La formazione insegnanti è prevista on-line, i laboratori esperienziali in presenza
nelle classi 
Quando: L'adesione delle scuole deve arrivare entro fine ottobre e la formazione viene
organizzata da fine novembre a febbraio
Durata: 3 incontri da due ore ciascuna con possibilità di aggiungere incontri rispetto a
richieste e bisogni specifici
N° partecipanti: Per la formazione insegnanti un minimo di 5 insegnanti e un massimo di
25. Se ci sono maggiori adesioni si possono organizzare più momenti formativi
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Programma per favorire l'acquisizione di sane abitudini di vita e atteggiamenti di promozione del
benessere personale con modalità di lavoro interattive, rivoto ai docenti e agli alunni della Scuola
Secondaria di I grado e II grado. I temi trattati sono quelli del progetto ministeriale "Guadagnare Salute":
fumo alimentazione, alcol, attività fisica e benessere emotivo. Nella scuola secondaria di secondo grado
il programma prevede un'attività di Educazione tra pari con formazione di ragazzi delle classi terze e
quarte che svolgono attività di promozione alla salute con i i ragazzi del biennio
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OBIETTIVI/FINALITÀ

DESCRIZIONE/CONTENUTI

GRATUITO 

INFANZIA A COLORI

IN
FA

N
ZI

ADESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Alunni, insegnanti e genitori

Istituto Oncologico Romagnolo e
AUSL Romagna

Claudia Monti 
c.monti@ior-romagna.it 
cell. 3200843513
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INFORMAZIONI

Formazione eFormazione e    laboratorilaboratori

Programma per favorire l'acquisizione di sane abitudini di vita e atteggiamenti personali di promozione del benessere
con modalità di lavoro interattive, coinvolgenti e adeguate all'età dei bambini della scuola dell'Infanzia e Primaria. I temi
trattati sono quelli del progetto ministeriale "Guadagnare Salute": fumo alimentazione, alcol e attività fisica. 

Sviluppare nei bambini la simbologia e l'immaginario idonei a costruire atteggiamenti di salute 
Aiutare i bambini ad apprezzare il piacere dell'aria pulita e il benessere legato a respirare in un ambiente libero da
inquinanti 
Sensibilizzare i genitori sui danni da fumo passivo 
Promuovere il consumo di frutta e verdura anche come spuntino e limitare il consumo di bevande zuccherate e gassate 
Sensibilizzare i genitori sui danni di un consumo precoce di alcol 
Favorire in ogni occasione possibile il naturale bisogno di muoversi dei bambini, riducendo i momenti di inattività

Dove: La formazione insegnanti è prevista on-line, i laboratori esperienziali in presenza nelle classi

Quando: Le adesioni delle scuole devono arrivare entro fine ottobre e poi si programma con loro la
formazione indicativamente da fine novembre a febbraio

Durata: la formazione prevede almeno tre incontri da 2 ore con la possibilità di organizzare ulteriori
momenti formativi se ci sono bisogni specifici

N° partecipanti: Per la formazione insegnanti un minimo di 5 insegnanti fino ad un massimo
di 25 insegnanti. Se le scuole aderenti sono tante e il numero di insegnanti superiore si
possono organizzare più sessioni formative.
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OBIETTIVI/FINALITÀ

DESCRIZIONE/CONTENUTI

GRATUITO 

PRONTI ALLA PARTENZA?!

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Alunni Scuola Secondaria di
Secondo Grado (quinte)

Farsi Prossimo ODV

Barbara 3939110900
barbara.lanzoni@farsiprossimofa
enza.org
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INFORMAZIONI

LABORATORIOLABORATORIO

Laboratorio basato su attività interattive e stimoli vari per affrontare al
meglio il cammino post diploma.

Aiutare i ragazzi a prendere consapevolezza delle opportunità e delle
risorse offerte dal territorio (locale, nazionale, europeo) rispetto al loro
futuro, individuando strumenti utili per avventurarsi nel loro percorso
post diploma. 

Dove: Preferibilmente in presenza (in classe o in luogo esterno nostro),
ma si adatta anche alla DAD

Quando: Su prenotazione, durante l'anno scolastico 2021-2022

Durata: Un incontro da 2 ore

N° partecipanti: la classe intera (min 10 - max 30)



III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood   

OBIETTIVI/FINALITÀ

DESCRIZIONE/CONTENUTI

A PAGAMENTO
Tariffe: € 150,00 

IO BLOGGO, TU CHATTI, EGLI LINKA

DESTINATARI

ORGANIZZATI

CONTATTI

Scuola primaria: classi IV e V
Scuola secondaria di primo
grado

Massimiliano Muccinelli
comunicazione@zerocento.coop
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INFORMAZIONI

CORSOCORSO

Percorsi di formazione per ragazzi che vogliono abitare la rete consapevolmente
e responsabilmente

 Approfondire ed elaborare una consapevolezza da parte dei ragazzi sui pericoli
correlati ad una mal gestione dello strumento, in particolare rispetto alle parole
chiave Privacy, Reputazione, Bullismo Informatico, Contenuti Inopportuni,
Dipendenza, Sovraccarico di Informazioni.

Dove: in classe oppure online

Quando: da concordare con le classi

Durata: 3 ore con le classi + incontro con genitori/insegnanti

N° partecipanti: Classe intera (è previsto anche un momento di formazione per
insegnanti e genitori a partecipazione aperta)

Cooperativa Sociale 
Zerocento ONLUS
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III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood

OBIETTIVI/FINALITÀ

DESCRIZIONE/CONTENUTI

GRATUITO

CAMPAGNA "ANTI-SOCIAL, SOCIAL CLUB"

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Alunni Scuola Secondaria di Primo
Grado (terze) e Scuola Secondaria di
Secondo Grado 

Farsi Prossimo ODV

Barbara
 3939110900
 barbara.lanzoni@farsiprossimofaenza.org

pag. 38

INFORMAZIONI

LABORATORIOLABORATORIO

Laboratorio basato su attività interattive e stimoli vari per ragionare
insieme sull'uso dei social.

Stimolare una discussione sull’uso dei social e aumentare la
consapevolezza sulle potenzialità ed i rischi degli stessi

Dove: Preferibilmente in presenza (in classe o in luogo esterno nostro), ma si
adatta anche alla DAD

Quando: Su prenotazione, durante l'anno scolastico 2021-2022

Durata: Un incontro da 2 ore

N° partecipanti: la classe intera (min 10 - max 30)
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OBIETTIVI/FINALITÀ

DESCRIZIONE/CONTENUTI

GRATUITO 

LIBERI DI ... LIBERI DA... ?

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Alunni Scuola Secondaria di
Secondo Grado (seconde, terze,
quarte)

Farsi Prossimo ODV
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INFORMAZIONI

LABORATORIOLABORATORIO

Laboratorio della durata di 4 ore (2+2): attraverso attività interattive e vari stimoli,
si ragionerà insieme sul tema della libertà di espressione

Ragionare insieme ai ragazzi su cosa significa essere liberi di esprimersi e sulle
modalità e i luoghi di espressione dei giovani, chiedendosi quali limiti ci sono in
relazione alla responsabilità nei confronti del contesto sociale e relazionale in cui
si agisce.

Dove: Preferibilmente in presenza (in classe o su spazi esterni nostri), ma la
proposta si adatta anche alla DAD

Quando: Su prenotazione (durante l'anno scolastico 2021-2022) 

Durata: 2 incontri da 2 ore ciascuno

N° partecipanti: la classe intera (min 10 - max 30)

Barbara
 3939110900
 barbara.lanzoni@farsiprossimofaenza.org



DESTINATARI
Scuola Primaria

ORGANIZZATORI

kaleidos soc. coop. sociale

CONTATTI
Amodio Emanuela 331 4570049 -
M.Barbara Masciangelo 
331 1013921
casakaleidos@gmail .com

PAGAMENTO
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III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood LaboratorioLaboratorioLaboratorio

OBIETTIVI/FINALITA' 

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.

DESCRIZIONE/CONTENUTI

Giochi di socializzazione, di collaborazione e di fiducia per conoscere meglio se stessi e gli altri

Dove:                     in presenza all'aperto o in palestra

Quando:                  Da ottobre 2021 a maggio 2022

Durata:                   da 2 a 5 incontri della durata di 2 ore ciascuna

N° partecipanti:     tutta la classe

Tariffe:                  €35,00 orarie

INFORMAZIONI
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GIOCARE IN CERCHIO



III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood LaboratorioLaboratorioLaboratorio

Dove:                     in presenza all'aperto o in palestra

Quando:                  Da ottobre 2021 a maggio 2022

Durata:                   3 incontri della durata di 2 ore ciascuno

N° partecipanti:     tutta la classe

Tariffe:                    €35,00 orarie

INFORMAZIONI

ORGANIZZATORI

kaleidos soc. coop. sociale

DESTINATARI
Scuola Primaria (terze e quarte)

Amodio Emanuela 331 4570049 -
M.Barbara Masciangelo 
331 1013921
casakaleidos@gmail .com

CONTATTI

OBIETTIVI/FINALITA' 

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 non può prescindere, nella società multiculturale, 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.

DESCRIZIONE/CONTENUTI

Gioco interculturale e cooperativo
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GIOCANDO A CAMBIARE IL MONDO
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“LA VIOLENZA DI GENERE NELLE RELAZIONI
ADOLESCENZIALI”

OBIETTIVI/FINALITA' 
Promuovere una cultura di solidarietà e sostegno - sensibilizzare sulla tematica della violenza contro
le donne e sull'insorgere precoce della violenza nelle prime relazioni adolescenziali - riconoscere e
prevenire l’insorgere di relazioni violente tra adolescenti - far conoscere ai giovani la realtà del tema
della violenza sul territorio - far conoscere l’Associazione SOS Donna di Faenza.

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood LaboratorioLaboratorioLaboratorio

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Ragazzi e insegnanti Scuola
Secondaria di secondo grado
(terze)

Associazione SOS Donna ODV

Dott.ssa Raffaella Meregalli 
054622060  
info@sosdonna.com

GRATUITO 

pag. 42
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DESCRIZIONE/CONTENUTI
Intervento psicoeducazionale di sensibilizzazione sulla violenza di genere. 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 nelle relazioni tra adolescenti; - 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 - consegna di un breve questionario (anonimo) di valutazione
dell’intervento a domande aperte per verificare l’efficacia della formazione e per raccogliere
suggerimenti rispetto a come orientare gli interventi futuri. 

Dove:            Auspicabilmente in presenza presso la Scuola Secondaria di Secondo Grado, ma c'è 
                     disponibilità di ripensare il laboratorio da remoto

Quando:       disponibilità per tutto l'anno scolastico

Durata:                     2 ore per incontro.

N° partecipanti:     5-30 persone

INFORMAZIONI



LA SCACCHIERA GIGANTE DI ONNON

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood LaboratorioLaboratorioLaboratorio

OBIETTIVI/FINALITA' 
Il laboratorio mira all’acquisizione e al potenziamento di abilità motorie, cognitive, comportamentali e
di competenze pre-scolastiche e trasversali, essenziali per l’introduzione e il potenziamento degli
apprendimenti degli anni successivi. La finalità è quella di ideare, strutturare, proporre e realizzare
interventi psico-educativi in collaborazione con le scuole, che non puntino semplicemente
all’insegnamento del gioco in sé quanto piuttosto che sfruttino gli scacchi come strumento didattico e
formativo (oltre che ludico).

DESCRIZIONE/CONTENUTI

Proporre un laboratorio ludico-didattico sul gioco degli scacchi, capace di sollecitare gli aspetti meta-
cognitivi, cognitivi, emotivi, relazionali e sociali e di favorire l’emergere di risorse/competenze
trasversali;
• Dare ai bambini la possibilità di fare esperienza diretta e concreta degli apprendimenti scolastici
(interdisciplinarietà);
• Individuare, nel terreno ludico, eventuali potenzialità o debolezze e ridurle/sostenerle in anticipo;
• Fornire agli insegnanti uno strumento didattico e formativo capace di orientare l’osservazione e
l’intervento sul gruppo classe.

Testo segnapostoTesto segnapostoTesto segnaposto

Dove: Tutti gli incontri saranno svolti all'interno della scuola. Il laboratorio richiede uno spazio sufficientemente ampio, che possa
contenere la scacchiera a terra (4mx4m) e che garantisca possibilità di movimento intorno per i bambini. Inoltre, alcune attività potrebbero
essere svolte in uno spazio esterno, se disponibile. Se richiesto dalle normative COVID, verrà attivata per tutte le classi aderenti al progetto
una piattaforma online (https://padlet.com/lascacchieradionnon/) sulla quale verranno caricati i materiali . 

Quando: A partire dal mese di Ottobre 2021 a giugno 2022. Durante le ore scolastiche o in ore extracurriculari da concordare con la scuola,
prevedendo un incontro ogni 15 giorni.

Durata:  Si prevedono un totale di 12 incontri di 2 ore ciascuno (di cui 2 rivolti agli insegnanti).

N° partecipanti: Gruppi classe di minimo 10, massimo 20 bambini.

Tariffe: Lo quota si diversifica in funzione del numero delle classi che aderiscono.

INFORMAZIONI

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Scuola dell'Infanzia (classi seconde
e terze) e Scuola Primaria.

La scacchiera di Onnon - APS 

Dott.ssa Elisabetta Ciracò

3472619841

lascacchieradionnon@gmail.com

PAGAMENTO
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Testo segnaposto

FORMAZIONE INCLUSIONE SCOLASTICA
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III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood FormazioneFormazioneFormazione

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Insegnanti di Scuola Primaria,
Secondaria di Primo Grado e
Secondaria di Secondo Grado

A Mani Libere - Rif. Enrico Savorani

Enrico Savorani 3383363332
Chiara Rizzi 3384519940 

info@amanilibere.org
ing.chiara.rizzi@gmail.com

PAGAMENTO

Corsi di formazione sulle STRATEGIE PER INSEGNAMENTO DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento)
e BES (Bisogni Educativi Speciali)

DESCRIZIONE/CONTENUTI

Testo segnapostoTesto segnapostoTesto segnaposto

Dove:                     presso le scuole aderenti all'iniziativa (online se non possibile lo svolgimento in
presenza)

Quando:                  Ottobre-dicembre 2021.

Durata:                     25 ore

N° partecipanti:     non sono previste limitazioni di numero, verranno comunque seguite tutte le
indicazioni nel rispetto delle norme vigenti anti-covid

Tariffe:                   €80 individuali.

INFORMAZIONI

pag. 44

OBIETTIVI/FINALITÀ
Formare, informare e far approfondire al corpo docente delle scuole le STRATEGIE PER
INSEGNAMENTO DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali)
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Testo segnaposto
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Dove:                       Presso la sede indicata dagli istituti oppure ci sono proposte laboratoriali ON LINE

Quando:                  Da settembre 2021.

Durata:                     2 ore a laboratorio.

N° partecipanti:     Gruppo classe 
Tariffe:                     Occorre inviare una mail o contattare telefonicamente per ricevere, senza impegno, il
                                  preventivo personalizzato

INFORMAZIONI

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Insegnanti e Alunni di Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
Primo e Secondo grado. Operatori
socio-sanitari ed educativi

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

Anna Maria Taroni 3292251425
annamaria@annamariataroni.it –
www.annamariataroni.it

PAGAMENTO

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood LaboratorioLaboratorioLaboratorio

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

pag. 45

Arte per crescere: alla scoperta dell'amore

"Il filo rosso che lega tutte le esperienze fra di loro saranno l'arte e il proprio mondo interiore. Si parte
sempre dal mondo interiore di ogni partecipante, dai propri vissuti, per entrare poi in contatto con le
opere d'arte. Essa è il trampolino per iniziare 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/

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.
Sviluppare le competenze dei bambini in termini di pensiero creativo, fiducia, risoluzione dei problemi
e capacità di costruire relazioni efficaci. Scoprire nuove possibilità di relazione nel quotidiano
rapporto con il mondo. Offrire spunti di riflessione ed apertura per esprimere in modo creativo  e
semplice emozioni, sentimenti e pensieri.
Il progetto mira anche a creare dei collegamenti e a stringere rapporti, attraverso una rete di
corrispondenza, fra le differenti scuole/sezioni di regioni diverse che aderiscono al progetto.



Testo segnaposto

FORMAZIONE & INFORMAZIONE
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OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood                                                                  formazioneformazioneformazione

DESTINATARI
Educatori di nido d'infanzia,Insegnanti di
Scuola Dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola
Secondaria  di Primo e Secondo grado.

ORGANIZZATORI

CONTATTI

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

Anna Maria Taroni 3292251425
annamaria@annamariataroni.it –
www.annamariataroni.it

PAGAMENTO
Dove:                      E'  possibile svolgere le attività sia in presenza (c/o la sede indicata dal committente) 
                                che on-line
                                
Quando:                  Da settembre 2021.

Durata:                   Si formulano proposte con una base minima di 3 ore di formazione               
N° partecipanti:    Gruppo educatori/insegnanti

Tariffe:                     occorre inviare una mail o contattare telefonicamente per ricevere, senza impegno, il
                                 preventivo personalizzato

INFORMAZIONI

pag.46

Organizzare incontri di qualità teorico pratico di formazione e in-formazione per adulti: insegnati,
educatori, genitori, operatori museali, bibliotecari e chiunque si occupi di educazione.
Le tematiche possono essere estrapolate dai progetti:
-        Per filo e per segno
-        Legge-re fuori e dentro di me
-        Arte per Crescere
-        La bottega delle idee
Oppure si possono creare appuntamenti su specifiche richieste, coinvolgendo anche professionisti con
competenze differenti, con i quali collaboro: Arteterapeuti, Avvocati, Pedagogisti, Psicoterapeute che
collaborano con l’Associazione Culturale.

I corsi di formazione prevedono sia un momento teorico che pratico. Non occorrono specifiche abilità
manuali.
I corsi ed incontri di formazione si strutturano a seconda della disponibilità/esigenza, del monte ore
richiesto e nella sede indicata dai committenti.
Maggiori informazioni: http://www.annamariataroni.it/category/formazione-adulti/

N
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Testo segnaposto

DESTINATARI
Insegnanti, alunni, genitori di Scuola
Dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuole
Secondaria  di Primo e Secondo grado.

Testo segnaposto

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

Dove:   E' possibile svolgere le attività sia in presenza (c/o 
             la sede indicata dal committente) che on-line.

Quando: da settembre 2021

Durata: moduli minimo due ore cadauno

N° partecipanti: Gruppo educatori/insegnanti interessati

Tariffe: Occorre inviare una mail o contattare telefonicamente per ricevere il preventivo personalizzato.
               

INFORMAZIONI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

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

Anna Maria Taroni 3292251425
annamaria@annamariataroni.it –
www.annamariataroni.it

PAGAMENTO
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      laboratoriolaboratoriolaboratorio

La narrazione e le tematiche affrontate prenderanno forma attraverso percorsi laboratoriali con l’utilizzo di
materiali (dai materiali plastici, alla stoffa, al materiale grafico pittorico…) 
Le forme che nasceranno saranno espressione dei mondi interiori, nonché piccole creazioni di opere d'arte. 
Ai bambini/ragazzi verrà data la possibilità di esprimersi attraverso percorsi strutturati, facilitando il racconto di
sé, la narrazione e l'accesso ai saperi.
I progetti, dettagliatamente 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/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 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, 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 vuole consentire ad ogni partecipante di attingere la bellezza e meraviglia che abitano dentro di lui, rispolverarle,
portarle alla luce per essere consapevoli dell'unicità che risiede all’interno di ogni individuo.

"PER FILO E PER SEGNO"
Atelier d’arte, Arteterapia, percorsi, progetti, idee per conoscere, crescere, toccare le emozioni
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LEGGERE FUORI E DENTRO ME 
Percorsi di Arteterapia & Legalità, Educazione Civica

OBIETTIVI/FINALITA' 
Legge-re fuori e dentro di me, mira a sensibilizzare i ragazzi al concetto di responsabilità, attraverso
percorsi condotti da professionisti con differenti competenze . Il progetto vuole aiutare i ragazzi a
legge-re con consapevolezza il nostro complicato mondo (dentro e fuori. Sviluppare una sana
attitudine all'auto responsabilizzazione, fornendo gli strumenti per distinguerla dal senso di colpa e
liberarla da connotazioni punitive, creando terreno fertile per l’acquisizione di una cultura della
legalità. Prendere confidenza con i concetti di “regola” e di “giudizio”, sia quelli che provengono
dall'esterno che quelli che nascono dentro di sé. Fornire spunti di riflessione per sondare, attraverso
l'auto osservazione, il proprio “territorio interiore” ed individuare la fonte del senso etico, un'utile
guida 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. Agevolare il recupero identitario e la
comprensione che il proprio valore preesiste e prescinde dal riconoscimento altrui.

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Scuola Primaria (quinte), scuola
Secondaria 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

PAGAMENTO

DESCRIZIONE/CONTENUTI

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, dal vicino al lontano - per poi dipanarsi in attività laboratoriali dove
verranno utilizzate tecniche di Arteterapia. Le attività servono a dare voce a quelle parole che,
altrimenti, rimarrebbero mute ed inespresse. Si consentirà all'essenza profonda di ogni ragazzo di
trovare 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. 

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood Formazione e LaboratorioFormazione e LaboratorioFormazione e Laboratorio

Dove:                       Nella sede indicata dal committente o in modalità ON LINE.

Quando:                  Da gennaio 2022

Durata:                   2 ore circa

N° partecipanti:     Gruppo classe

Tariffe: Occorre inviare una mail o contattare telefonicamente per ricevere il preventivo personalizzato.

INFORMAZIONI

pag. 48
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LA BOTTEGA DELLE IDEE
         Percorsi per crescere con arte

OBIETTIVI/FINALITA' 
Nuova proposta rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, che nella sua specificità vuole
valorizzare l'unicità e la particolarità dell'allievo. Una serie di percorsi per conoscersi ed
entrare in contatto con sé attraverso il fare, la narrazione, la parola e la pratica artistica.
Percorsi per scoprire i propri “mondi interni” e dargli una forma, dando vita a percorsi di
conoscenza di sé, per entrare in relazione con gli altri sentendo e capendo con il cuore. 

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Scuola Primaria (quinte), scuola
Secondaria 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

PAGAMENTO

DESCRIZIONE/CONTENUTI

Una serie di percorsi, con l’utilizzo di tecniche di arteterapia, 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.

 

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood LaboratorioLaboratorioLaboratorio

Dove:                       Nella sede indicata dal committente o in modalità ON LINE.

Quando:                  Da settembre 2021

Durata:                   2 ore circa

N° partecipanti:     Gruppo classe

Tariffe: Occorre inviare una mail o contattare telefonicamente per ricevere il preventivo personalizzato.

INFORMAZIONI
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OBIETTIVI/FINALITA' 

Il corso vuole offrire strumenti teorico pratici alle insegnanti per gestire le emozioni in classe
attraverso arte e creatività. Gli adulti che parteciperanno sperimenteranno la forza generatrice
dell’arte e le sue potenzialità per dare forma alle emozioni. La parte esperienziale racchiuderà buone
prassi, interventi all’interno di istituzioni scolastiche, proposte e strategie da applicare all’interno di
contesti educativi. Le emozioni, all’interno di questa formazione, diventeranno un materiale prezioso
per essere riconosciute, espresse e comprese. Questi momenti di formazione, vogliono dare strumenti
teorico pratici agli adulti per fare esprimere, raccontare ed elaborare il tempo vissuto dai ragazzi in
modo generativo, per lavorare sulle emozioni di questo difficile tempo.

CONTATTI
Anna Maria Taroni 3292251425
annamaria@annamariataroni.it
www.annamariataroni.it

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

Insegnanti, Genitori, Operatori
socio-sanitari ed educativi

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

EMOZIONI, ARTE E CREATIVITÀ 
strumenti, metodo e strategie per portare e gestire le emozioni in classe
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III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood formazioneformazioneformazione

DESCRIZIONE/CONTENUTI

Il corso si strutturerà attraverso momenti teorico pratici, dove le parole troveranno riscontro
nell’incontro con la materia e nel suo prendere forma attraverso momenti esperienziali, in un continuo
lavoro di elaborazione e trasformazione delle emozioni.

Dove:                       Come per lo scorso anno scolastico, è possibile svolgere le attività sia in presenza (c/o 
                                 la sede indicata dal committente) che on-line.

Quando:                 da settembre 2021

Durata:                    moduli minimo due ore cadauno

N° partecipanti:     Gruppo educatori/insegnanti interessati

Tariffe:                    Si eseguono preventivi personalizzati a seconda se l'attività viene svolta in presenza o  
                                on-line e a seconda del numero dei partecipanti.

INFORMAZIONI

PAGAMENTO
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NEL VENTO DELL’ADOLESCENZA
 

OBIETTIVI/FINALITA' 
Il progetto intende creare fluidità nel mondo interiore spesso frammentato dell’adolescente, tessere
relazioni, aprire l'accesso alla narrazione di sé e alla successiva elaborazione. Il progetto nasce per
fare luce sull'intricato “spazio” delle emozioni, per cercare di capire cosa accade dentro e fuori di sé
durante la crescita, nei complicati momenti di passaggio/cambiamento e nelle relazioni, mantenendo
la rotta verso il proprio desiderio. Si vuole consentire ad ogni partecipante di attingere la bellezza e
meraviglia che abitano dentro di lui, rispolverarle, portarle alla luce per essere consapevoli dell'unicità
che risiede all’interno di ogni individuo. 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 idee, pensieri, immagini, relazioni. Un progetto con una cornice multidisciplinare che
ha fra i suoi obiettvi la prevenzione delle differenti forme di disagio.CONTATTI

Anna Maria Taroni 3292251425
annamaria@annamariataroni.it
www.annamariataroni.it

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

Alunni Insegnanti

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

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood laboratoriolaboratoriolaboratorio

DESCRIZIONE/CONTENUTI
Verranno attivati percorsi laboratoriali con tecniche di arteterapia per passare dal corpo fenomenico
(corpo vissuto) al corpo “parlante”. Attraverso l’arteterapia i ragazzi riusciranno, utilizzando la voce
narrante dei materiali, a trovare le parole per raccontarsi e per dare nuovo ordine ai propri frammenti.
Si strutturano percorsi ad hoc su richiesta degli insegnanti. 

Dove:                    Come per lo scorso anno scolastico, è possibile svolgere le attività sia in presenza (c/o 
                               la sede indicata dal committente) che on-line.

Quando:                 da settembre 2021

Durata:                  2 ore circa

N° partecipanti:    Gruppo classe

Tariffe:                occorre inviare una mail o contattare telefonicamente per ricevere, senza impegno, il 
                             preventivo personalizzato

INFORMAZIONI

PAGAMENTO
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Le libertà e i diritti costituzionalmente garantiti 
in tempo di emergenza sanitaria

OBIETTIVI/FINALITA' 
Il corso ha lo scopo di consentire ai ragazzi di prendere confidenza con la categoria delle libertà e dei
diritti fondamentali sanciti dalla nostra Carta Costituzionale, fornendogli gli elementi per riconoscerne
caratteristiche, ambito di applicazione ed eventuali limiti e, soprattutto, aiutandoli a riflettere sulle
situazioni che possono comportare la necessità di compiere bilanciamenti fra più diritti,
privilegiandone talvolta alcuni e comprimendone in parte altri, come è accaduto durante il periodo
dell'emergenza da Coronavirus.

CONTATTI
Stefano Franchi – cell. 320 2238086 

franchi@stefanofranchiavvocato.it 

www.stefanofranchiavvocato.it

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

Alunni
Insegnanti
genitori

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

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood            corso teorico esperenzialecorso teorico esperenzialecorso teorico esperenziale

DESCRIZIONE/CONTENUTI
Il progetto si sviluppa attraverso una parte teorica, una dialogica ed una esperienziale. La prima
consisterà in una sintetica illustrazione dei principali diritti dei cittadini, quali l'uguaglianza, il pieno
sviluppo della persona umana, la libertà personale, l'inviolabilità del domicilio, la libertà e segretezza
della corrispondenza, la libertà di circolazione, quella di riunione, quella di associazione, quella di
culto, quella di libera manifestazione del proprio pensiero, nonché il diritto alla tutela giurisdizionale, il
diritto di proprietà, i diritti della famiglia, il diritto all'istruzione, al lavoro, alla retribuzione, allo sciopero,
alla salute, all'iniziativa economica, all'elettorato attivo e passivo. La seconda parte consisterà nel
mettere in luce la necessità di operare dei contemperamenti fra i vari diritti in modo da bilanciarne
l'esercizio e, talvolta, dar più spazio ad alcuni con il minor sacrificio di altri (c.d. principio di
proporzionalità). Sarà poi rivolto un invito ai ragazzi a riflettere e ad esprimere la loro opinione sulla
recente esperienza del lockdown, sull'avvenuta sospensione o riduzione di molti diritti costituzionali e
sul rispetto del principio di proporzionalità. La terza parte consisterà in un laboratorio esperienziale.

Dove:                     Nella sede indicata dal committente o in modalità ON LINE

Quando:                da gennaio 2022

Durata:                  2 ore circa

N° partecipanti:   Gruppo classe

Tariffe:                  Si eseguono preventivi personalizzati a seconda se l'attività viene svolta in presenza o 
                               on-line e a seconda del numero dei partecipanti.

INFORMAZIONI

PAGAMENTO
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Testo segnaposto

pag. 53

INCONTRIAMOCI

Testo segnaposto

OBIETTIVI/FINALITA' 

Far emergere le dinamiche del gruppo classe e migliorare la fiducia, la collaborazione e
l'ascolto all'interno dello stesso.

DESCRIZIONE/CONTENUTI

INFORMAZIONI

Laboratorio con attività interattive e dinamiche per migliorare il clima nel gruppo classe

   III  Feel Feel Feel   GoodGoodGood    LaboratorioLaboratorioLaboratorio

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

PAGAMENTO

Scuola Primarie e Scuola
Secondaria di Primo grado

Farsi Prossimo ODV        
Referente: Barbara Lanzoni 

Barbara Lanzoni 
cell: 3939110900 
mail:
barbara.lanzoni@farsiprossimofaenza.org
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Dove:                     In presenza (in classe o eventualmente su spazi esterni nostri)

Quando:                 Su prenotazione, durante l'anno scolastico

Durata:                    3 incontri da 2 ore ciascuno

N° partecipanti:     La classe (Minimo 10 massimo 30 partecipanti)

Tariffe:                     €120 a classe.
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Testo segnaposto

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

GRATUITO

Genitori ed insegnanti della
Scuola Primaria (classi quinte).

Associazione SOS Donna

Dott.ssa Raffaella Meregalli
054622060
info@sosdonna.com

QUALI LE DIFFERENZE

P
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Intervento psicoeducazionale di sensibilizzazione sulle differenze di genere

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood LaboratorioLaboratorioLaboratorio

OBIETTIVI/FINALITA' 
L’obiettivo di tale progetto è aiutare i ragazzi a riflettere sulla tematica delle differenze di genere e
sull’influenza che esse hanno nella relazione con i coetanei. Il progetto intende fare emergere le
rappresentazioni che i ragazzi, già in fase pre-adolescenziale, hanno dei coetanei del proprio genere
e dell’altro, delle idealizzazioni e delle aspettative legate a tali rappresentazioni, anche influenzate
dagli stereotipi e dai pregiudizi interiorizzati dal soggetto. Pertanto, l’incontro vuole rappresentare uno
spunto per aumentare le conoscenze ed apprezzare le “normali” diversità che contraddistinguono le
differenze di genere. 

DESCRIZIONE/CONTENUTI
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 di valutazione del progetto. 

Dove:                     Auspicabilmente in presenza presso la Scuola Primaria, ma vi è disponibilità a
pensare l'azione preventiva anche da remoto

Quando:                  Disponibilità per tutto l'anno scolastico 2021-2022. 

Durata:                     2 ore circa.

N° partecipanti:     Minimo 5 - massimo 30.

INFORMAZIONI
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Testo segnaposto

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

GRATUITO

Genitori, insegnanti e alunni della
Scuola per l'Infanzia (classi terze).

Associazione SOS Donna

Dott.ssa Raffaella Meregalli
054622060
info@sosdonna.com

“FEMMINE E MASCHI: FACCIAMO GIROTONDO INSIEME!”

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood LaboratorioLaboratorioLaboratorio

OBIETTIVI/FINALITA' 
•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

DESCRIZIONE/CONTENUTI
Intervento di sensibilizzazione sulle differenze di genere nelle Scuole dell’Infanzia 
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 sul tema della
violenza domestica e differenze di genere e sul tema 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) sul tema 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 relazione conclusiva 
Alla fine del percorso verrà distribuito a ciascun insegnante un questionario che servirà all’Associazione per verificare
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. 

Dove:                  In presenza-Presso la Scuola dell'Infanzia 

Quando:                  Disponibilità per tutto l'anno scolastico 2021-2022. 

Durata:                     Il percorso è composto da diverse fasi con durata indicata nella descrizione delle
attività 

N° partecipanti:     Minimo 5 - massimo 30.

INFORMAZIONI
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Testo segnaposto

DESTINATARI
Insegnanti Scuola Secondaria di
primo e secondo grado

Testo segnaposto

COACHING INDIVIDUALE

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood coachingcoachingcoaching

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI
L'attività consiste in una conversazione costruttiva e creativa che attraverso l’utilizzo di strumenti
pratici ed esperienziali permettono di creare maggiore consapevolezza e raggiungere l'obiettivo
definito dall'insegnante.CONTATTI

A PAGAMENTO

ORGANIZZATORI
Associazione Coaching in School

Dove:                       L'attività può essere svolta sia in presenza che online

Quando:                 L'attività prevede 4 incontri con frequenza ogni 3/4 settimane

Durata:                   4 ore totali

N° partecipanti:     1

Tariffe:                    €250,00 per l'intero percorso

INFORMAZIONI

pag. 56

Il percorso ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della persona creando consapevolezze sulle sue
risorse, nuove prospettive e un piano di azioni per raggiungere l’obiettivo personale definito

Annalisa Fabbri, 348 29 07 965,
coachinginschoolitaly@gmail.com
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Testo segnaposto

DESTINATARI
Insegnanti Scuola Secondaria di
primo e secondo grado

Testo segnaposto

COACHING DI GRUPPO

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood coachingcoachingcoaching

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

CONTATTI

A PAGAMENTO

ORGANIZZATORI
Associazione Coaching in School

Dove:                       L'attività può essere svolta sia in presenza che online

Quando:                 L’attività prevede una serie di 4 con una frequenza ogni 3/4 settimane

Durata:                   ore 1,30 a incontro -6 ore totali

N° partecipanti:     6-10

Tariffe:                    €650,00 

INFORMAZIONI
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Il percorso ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di un gruppo di insegnanti sulla tematica identificata
massimizzando l'esperienza degli individui che scelgono di farne parte per creare consapevolezze sulle
sue risorse a disposizione, identificando le opportunità di sviluppo e definendo un piano di azioni per
raggiungere l’obiettivo definito. Questo processo consiste in una serie di conversazioni costruttive e
creative che attraverso l’utilizzo di strumenti pratici ed esperienziali permettono di raggiungere gli
obiettivi definiti.

Annalisa Fabbri, 348 29 07 965,
coachinginschoolitaly@gmail.com

Resilienza e adattamento al cambiamento
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Testo segnaposto

DESTINATARI
Insegnanti Scuola Secondaria di
primo e secondo grado

Testo segnaposto

TEAM COACHING

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood coachingcoachingcoaching

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

CONTATTI

A PAGAMENTO

ORGANIZZATORI
Associazione Coaching in School

Dove:                       L'attività può essere svolta sia in presenza che online

Quando:                 L’attività prevede una serie di 4 incontri con una frequenza ogni 3/4 settimane

Durata:                   ore 1,30 a incontro - 6 ore totali

N° partecipanti:     6-10

Tariffe:                    €650,00 

INFORMAZIONI
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Lavorare con l’intero gruppo insegnanti permette di innescare un processo virtuoso di collaborazione
attraverso la creazione di un rapporto di fiducia, la definizione di ruoli e responsabilità all'interno del
gruppo che permettono di definire quali sono i presupposti affinchè gli insegnanti possano supportarsi
gli uni con gli altri attraverso la condivisione delle loro risorse al fine di adattarsi ai continui
cambiamentAnnalisa Fabbri, 348 29 07 965,

coachinginschoolitaly@gmail.com

Il percorso ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo delle capacità del gruppo docenti di lavorare
insieme creando le condizioni necessarie per un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo che
permetta al gruppo docenti di fare squadra. 
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Testo segnaposto

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

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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GRATUITO
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OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

Laboratori didattici sull'educazione stradale (prevenzione incidenti stradali) e formazione al 
primo soccorso..

Incentivare il rispetto delle regole stradali ed acquisire i corretti comportamenti da tenere in caso di
incidenti stradali/malori/infortuni; come allertare i soccorsi ed eseguire le prime manovre salvavita.

INFORMAZIONI

Dove:                        Presso istituti scolastici.

Quando:                  Durante l'intero l'anno scolastico.

Durata:                     1 ora

N° partecipanti:     da 10 a 30 

"EDUCARE PER VIAGGIARE E PER SALVARE"

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood LaboratorioLaboratorioLaboratorio
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STORIA DELLA CANZONE PER BAMBINI 

OBIETTIVI/FINALITA' 

Laboratorio che prevede una prima parte dedicata alla storia della canzone per bambini e una
seconda parte con scrittura di testi da parte dei bambini stessi 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

INFORMAZIONI

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

PAGAMENTO

Alunni  e insegnanti della 
Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di Primo grado.

Rumore di Fondo - Associazione
Gruppi Musicali aps 

Giordano Sangiorgi 
3494461825
giordano.sangiorgi@audiocoop.it Dove:                      

Quando:                  Da novembre a dicembre 2021

Durata:                   10 ore totali

N° partecipanti:    8-15

Tariffe:                    
            

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood LaboratorioLaboratorioLaboratorio

Avvicinare i bambini alla comprensione dei testi delle canzoni
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STORIA DELLA CANZONE D'AUTORE

OBIETTIVI/FINALITA' 

Storia della canzone d'autore in Italia, sui sviluppi e situazione attuale. Breve laboratorio
finale per stesura testi 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

INFORMAZIONI

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

PAGAMENTO

Scuola Secondaria di Secondo
grado.

Rumore di Fondo - Associazione
Gruppi Musicali aps 

Roberta Barberini 
3358370032
roberta.barberini@materialimusicali.it Dove:                      in presenza presso un istituto scolastico/on line 

Quando:                  Da novembre a dicembre 2021

Durata:                   20 ore totali

N° partecipanti:    10/25

Tariffe:                    
            

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood LaboratorioLaboratorioLaboratorio

Avvicinare gli studenti alla musica d'autore italiana. 
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Testo segnaposto

DESTINATARI

EDUCARE NELLE DIFFERENZE E PREVENIRE LA VIOLENZA DI GENERE
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Intervento psicoeducazionale di sensibilizzazione sulla differenza di genere e la prevenzione
della violenza di genere.
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III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood LaboratorioLaboratorioLaboratorio

Testo segnaposto

ORGANIZZATORI

CONTATTI

GRATUITO

Scuola Secondaria 1° (classi terze).

Associazione SOS Donna

Dott.ssa Raffaella Meregalli
054622060
info@sosdonna.com

OBIETTIVI/FINALITA' 
-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 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 nelle relazioni di intimità per aiutare a mettere a fuoco la responsabilità di chi
agisce violenza. Questa è una parte fondamentale sulla lotta e prevenzione della violenza

DESCRIZIONE/CONTENUTI
L’intervento richiede 4 ore di formazione all’interno di ogni classe, 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 al 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 in piccoli gruppi di riflessione su 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 di valutazione della formazione effettuata da compilare in maniera anonima

Dove:                     Preferibilmente in presenza presso la Scuola Secondaria 1°, ma vi è la disponibilità a
proporre il laboratorio anche da remoto 
                     
Quando:                  Disponibilità per tutto l'anno scolastico 2021-2022. 

Durata:                     4 ore, suddivise in 2 ore in due giornate

N° partecipanti:     Minimo 5 - massimo 30.

INFORMAZIONI
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Testo segnaposto

DESTINATARI
Insegnanti e scuola Secondaria di
Secondo grado (classi seconde)
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LIBERA DALLA VIOLENZA
LA VIOLENZA DI GENERE NELLE RELAZIONI ADOLESCENZIALI

Intervento psicoeducazionale di sensibilizzazione sulla violenza di genere

ORGANIZZATORI

CONTATTI

GRATUITO

Associazione SOS Donna

Dott.ssa Raffaella Meregalli
054622060
info@sosdonna.com

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood LaboratorioLaboratorioLaboratorio

Testo segnapostoTesto segnaposto

- promuovere una cultura di solidarietà e sostegno 
- sensibilizzare sulla tematica della violenza contro le donne e sulle differenze di genere 
- riconoscere e prevenire l’insorgere di relazioni violente tra adolescenti 
- far conoscere ai giovani la realtà del tema della violenza sul territorio 
- far conoscere l’Associazione SOS Donna di Faenza

DESCRIZIONE/CONTENUTI
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 
- discussione sulle rappresentazioni delle differenze di genere e della violenza e discussione sulle varie tipologie
e rappresentazioni della violenza
 - distribuzione di materiale informativo: consegna di un opuscolo creato appositamente per le scuole con
informazioni sui vari tipi di violenze 
- consegna di un breve questionario (anonimo) di valutazione dell’intervento a domande aperte per verificare
l’efficacia della formazione e per raccogliere suggerimenti rispetto a come orientare gli interventi futuri. 

Dove:                     Auspicabilmente in presenza presso la Scuola Secondaria di Secondo Grado, ma c'è
disponibilità ad effettuare l'intervento anche da remoto                       

Quando:                  Disponibilità per tutto l'anno scolastico 2021-2022.  

Durata:                     2 ore circa.

N° partecipanti:     Minimo 5 - massimo 30.

INFORMAZIONI

OBIETTIVI/FINALITA' 
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SOTTO SCACCO!

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood LaboratorioLaboratorioLaboratorio

OBIETTIVI/FINALITA' 
La finalità è quella di ideare, strutturare, proporre e realizzare interventi psico-educativi in
collaborazione con le scuole, che non puntino semplicemente all’insegnamento del gioco in sé quanto
piuttosto che sfruttino gli scacchi come strumento didattico e formativo (oltre che ludico) capace di
affiancare gli apprendimenti e sollecitare gli aspetti metacognitivi, cognitivi, affettivi, relazionali e
sociali insiti nelle situazioni di gioco. 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

ll progetto "Sotto scacco!" consiste in un laboratorio ludico, educativo, formativo rivolto ai ragazzi e
strutturato in funzione delle Direttive Ministeriali per i vari ordini scolastici. Sfruttando le potenzialità
del gioco degli scacchi, il laboratorio punta a favorire lo sviluppo integrale (cognitivo, emotivo, sociale)
del ragazzo e il suo benessere, offrendo agli insegnanti un potenziale strumento didattico per
l’osservazione, la verifica, il sostegno e il consolidamento degli apprendimenti veicolati nella didattica
quotidiana, affinchè sia possibile accogliere e rispondere adeguatamente ai bisogni specifici di
ciascuno in un contesto prioritariamente ludico.

Dove:        Il laboratorio richiede uno spazio scolastico che consenta il movimento. Alcune attività possono essere svolte in spazi
esterni. Può essere effettuato anche tramite la didattica a distanza. In funzione di prossime normative COVID, si prevede la
possibilità di creazione di una piattaforma online per eventuali incontri in modalità DaD.

Quando:          Durante le ore scolastiche o in ore exstracurriculari da concordare con la scuola. Nel periodo Ottobre-Giugno
2021-2022.

Durata:        Si prevedono un totale di 12 incontri di 2 ore ciascuno (di cui 2 rivolti agli insegnanti).

N° partecipanti:     Gruppi classe (10-25 ragazzi).

Tariffe:         A pagamento. La quota si diversifica in funzione di quanti classi aderiscono e dei numeri dei partecipanti.

INFORMAZIONI

DESTINATARI
Scuola Secondaria di Primo e
Secondo grado.
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ORGANIZZATORI

CONTATTI

La scacchiera di Onnon - APS 

Dott.ssa Elisabetta Ciracò

3472619841

lascacchieradionnon@gmail.com

PAGAMENTO
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Testo segnaposto

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Classi terze della Scuola Secondaria 
primo grado. Classi seconde e terze
Scuola Secondaria di secondo grado

AUSL della Romagna 
CONSULTORIO GIOVANI

OST. VALGIMIGLI SIMONA
0546/602141

GRATUITO

W L'AMORE,
PROGETTO ANDROLOGO, EDUCAZIONE AFFETTIVITA' E SESSUALITA',

CONTRACCEZIONE E MST

Testo segnaposto
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III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood Percorso EducativoPercorso EducativoPercorso Educativo

OBIETTIVI/FINALITA' 

Educazione all'affettività e sessualità, conoscenza mts contraccezione 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

Attività di formazione alunni.

Testo segnapostoTesto segnapostoTesto segnaposto

Dove:                       Consultorio familiare Faenza - istituti Scolastici

Quando:                  Da ottobre 2021 a maggio 2022

Durata:                     5-6 incontri di 2 ore 

N° partecipanti:     10-30 partecipanti

INFORMAZIONI
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DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

GRATUITO

Scuola Secondaria di Secondo
grado.

Farsi Prossimo ODV 
Referente: Barbara Lanzoni 

Barbara Lanzoni cell: 3939110900 mail:
barbara.lanzoni@farsiprossimofaenza.org

pag. 66

GIOVANI, CITTADINANZA  ATTIVA E VOLONTARIATO
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OBIETTIVI/FINALITA' 
Far riflettere i ragazzi sulla propria partecipazione alla vita della comunità e sulla responsabilità in
merito alle scelte di vita personali e collettive in funzione del bene comune. 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

Dove:                     Preferibilmente in presenza (in classe o anche su spazi esterni nostri), ma si adatta
anche alla DAD.
Quando:                 Su prenotazione, durante l'anno scolastico.

Durata:                   Un incontro unico della durata di 2 ore.

N° partecipanti:    La classe intera (min 10-max 30).
            

INFORMAZIONI

Laboratorio della durata di 2 ore con attività interattive per affrontare il tema delle forme possibili di
cittadinanza attiva per i giovani

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood    LaboratorioLaboratorioLaboratorio
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DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

GRATUITO

Alunni Scuola Secondaria di
Secondo grado.

Servizio Dipendenze Patologiche;
Istituto Oncologico Romagnolo;
 soc. Steadycam Off 

Paola Patruno 0546 602420,
paola.patruno@auslromagna.it 
 sertsegr.fa@auslromagna.it 
Claudia Monti 0546 661505
c.monti@ior-romagna.it
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MIND THE GAP
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OBIETTIVI/FINALITA' 
1) fornire informazioni relative ai rischi in età adolescenziale, con focus sulle tecnologie digitali e su
gioco d'azzardo, alcol, fumo, sostanze stupefacenti illegali, infezioni sessualmente trasmissibili ed alla
conoscenza dei servizi sul territorio che si occupano di tali temi 
2) favorire il senso critico, la creatività, e la capacità di lavorare in gruppo 
3) fornire competenze e abilità per utilizzare i media digitali al fine di costruire e diffondere messaggi
di promozione della salute

DESCRIZIONE/CONTENUTI

Dove:                     l'attività può essere realizzata sia in presenza che on-line. Se in presenza, si realizza
all'interno dei locali della scuola
Quando:              l'attività si svolgerà tendenzialmente nel 4° trimestre del 2021.

Durata:                   Eventuale incontro allargato a più classi per la presentazione del progetto: 2 ore
scolastiche; 4 incontri laboratoriali: 2 ore scolastiche; eventuale evento conclusivo di presentazione
pubblica dei prodotti comunicativi realizzati dai ragazzi

N° partecipanti:    i laboratori possono essere realizzati nell'ambito del gruppo classe oppure in gruppi
di studenti appositamente formati. Numero minimo: 5 / numero massimo: 25
            

INFORMAZIONI

Prevenzione dei comportamenti a rischio connessi a: gioco d'azzardo, sostanze stupefacenti legali e
illegali, comportamenti sessuali con l'utilizzo di metodologie di peer education e media education

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood    LaboratorioLaboratorioLaboratorio
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DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

A PAGAMENTO

Alunni, insegnanti

Associazione Fatti d'arte aps

3394584683 - Veronica 
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SORELLE DI CORPO 
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OBIETTIVI/FINALITA' 
Creare consapevolezza e conoscenza del corpo femminile, prevenire i disturbi
alimentari e violenza sul proprio corpo o verso il corpo di altri

DESCRIZIONE/CONTENUTI

Dove:                  può svolgersi sia in presenza che online, in presenza nelle classi 

Quando:            da concordare con le classi interessate

Durata:           1 ora e 30 min

N° partecipanti:    4-40

Tariffe: I costi da sostenere in questo caso sono solo quelle relative ai relatori (attivisti di settore)

INFORMAZIONI

Empowerment femminile e accettazione del proprio corpo

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood    LaboratorioLaboratorioLaboratorio
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DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

GRATUITO

Alunni, insegnanti e genitori Scuola
Secondaria di Primo grado (terze)

Servizio Dipendenze Patologiche;
Istituto Oncologico Romagnolo;
 soc. Steadycam Off 

Paola Patruno 0546 602420,
paola.patruno@auslromagna.it 
 sertsegr.fa@auslromagna.it 
Claudia Monti 0546 661505
c.monti@ior-romagna.it
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PAESAGGI DI PREVENZIONE: "ALCOL... PIACERE DI
CONOSCERTI!" / "IN-DIPENDENZE" / "QUANDO IL GIOCO NON È

UN GIOCO"

OBIETTIVI/FINALITA' 
1) Favorire negli studenti l'acquisizione di competenze trasversali (quali la gestione delle emozioni, il problem solving, la
comunicazione efficace, il pensiero critico, il pensiero creativo/divergente...) che stanno alla base di un individuo
consapevole e responsabile 
2) Favorire negli insegnanti l'implementazione degli elementi di conoscenza relativi alle tematiche trattate, che consentono
di realizzare una trattazione curriculare multidisciplinare, così come l'implementazione dell'utilizzo di tecniche attive 
3) Favorire la promozione di azioni di modifica del contesto scolastico nella direzione del miglioramento della salute e del
benessere di coloro che lo abitano, attraverso scelte che si traducano sia in atti formali (POF, regolamenti, gruppi di lavoro,
discussioni in Consiglio d'Istituto, Parlamento dei ragazzi, Consigli di Classe,...) sia in interventi concreti di contrasto ai
fattori di rischio 
4) Favorire il coinvolgimento attivo ed il confronto con genitori in relazione alle tematiche trattate con i ragazzi, mediante
appositi incontri 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

Dove:     l'attività può essere realizzata sia in presenza che on-line. Se in presenza la sede è quella del
proprio istituto scolastico
Quando:   l'incontro di formazione rivolto a tutti gli insegnanti interessati e referenti delle classi viene
realizzato all'inizio dell'anno scolastico. Le attivazioni ed i laboratori con gli studenti si possono svolgere
in qualsiasi periodo dell'anno scolastico
Durata:      1 incontro di formazione rivolto agli insegnanti: 2 ore scolastiche; 4-5 attivazioni/laboratori
rivolti agli studenti: 2 ore scolastiche ciascuno; 1 incontro di sensibilizzazione rivolto ai genitori: 2 ore
N° partecipanti:   il progetto può essere realizzato in tutte le classi interessate
            

INFORMAZIONI

Promuovere comportamenti salutari attraverso la metodologia dell'apprendimento cooperativo e l'utilizzo di tecniche
interattive. Le aree tematiche che è possibile approfondire sono: alcol, sostanze stupefacenti e dipendenze patologiche,
gioco d'azzardo 

III  Feel  Feel  Feel GoodGoodGood    FormazioneFormazioneFormazione
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OBIETTIVI/FINALITÀ

DESCRIZIONE/CONTENUTI

PAGAMENTO

LA FAUNA SELVATICA DEL NOSTRO TERRITORIO:
QUESTA SCONOSCIUTA....
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III  Feel Feel Feel   GreenGreenGreen

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Alunni, insegnanti e genitori

Piccola Oasi Lilly e i vagabondi
APS

DAL PANE ELENA 335 6480310 -
P.O.LILLYEIVAGABONDI@GMAIL.
COM
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INFORMAZIONI

VISITA GUIDATAVISITA GUIDATA

Il medico veterinario, la biologa e/o il naturalista accompagneranno gli utenti in una visita guidata
dell' oasi da noi gestita alla scoperta degli animali che abitano i nostri territori e che per i piu' sono
sconosciuti in quanto non vengono prodotti documentari sul tema. Per fare un esempio parleremo: del
tritone crestato italiano, della crucidura minore, del moscardino, del picchio rosso o verde e di tanto
tanto altro. Il progetto sarà adattato di volta in volta in base all'età ed alla preparazione degli utenti.

Aumentare la sensibilità della popolazione al tema della tutela della fauna selvatica come atto
indispensabile per tutelare il benessere generale dell'essere umano (tutto è collegato e lo
scomparire di una singola specie animale porta con sè una catena lunghissima di conseguenze che
arrivano alla nostra specie).

Dove: L'attività si può svolgere all'aperto, in presenza presso la "Piccola Oasi" a Villa S. Martino di
Lugo (RA) o, se non fosse possibile, si può svolgere anche online.

Quando: Si svolge su appuntamento in qualsiasi mese dell'anno 2021-2022

Durata:  La visita guidata ha una durata di circa un'ora/un'ora e 30 ma se si svolge alla Piccola Oasi
in presenza possono essere abbinati anche giochi di una volta, caccie al tesoro o laboratorila

N° partecipanti: min 10 - max 30

Tariffe: Sola visita guidata 3.00 a persona - con giochi o laboratori intorno ai 5.00 euro a persona
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OBIETTIVI/FINALITÀ

DESCRIZIONE/CONTENUTI

PAGAMENTO

IL MONDO DEGLI ANFIBI 
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III  Feel Feel Feel   GreenGreenGreen

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Alunni, insegnanti e genitori

Piccola Oasi Lilly e i vagabondi
APS

DAL PANE ELENA 335 6480310 -
P.O.LILLYEIVAGABONDI@GMAIL.
COM
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INFORMAZIONI

VISITA GUIDATAVISITA GUIDATA

L'ATTIVITA' CONSISTE IN UNA VISITA GUIDATA SUI PERCORSI INTERNI ALLA "PICCOLA OASI",
DURANTE LA QUALE I NOSTRI ESPERTI ILLUSTRERANNO LE CARATTERISTICHE MOLTO PARTICOLARI
E POCO CONOSCIUTE DI QUESTI ANIMALI

AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA DELL' IMPORTANZA DI OGNI ESSERE VIVENTE ALL' INTERNO DEL
GRANDE EQUILIBRIO CREATO DALLA BIODIVERSITA' .

Dove: in presenza presso la "PICCOLA OASI" a Villa S. Martino di Lugo

Quando: Si svolge su appuntamento in qualsiasi mese dell'anno 

Durata:  La visita guidata ha una durata di circa un'ora/un'ora e 30 ma se si svolge alla Piccola Oasi
in presenza possono essere abbinati anche giochi di una volta, caccie al tesoro o laboratorila

N° partecipanti: min 15- max 30

Tariffe: Sola visita guidata 3.00 a persona - con giochi o laboratori intorno ai 5.00 euro a persona
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OBIETTIVI/FINALITÀ

DESCRIZIONE/CONTENUTI

PAGAMENTO

IL FANTASTICO MONDO DEGLI INSETTI
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III  Feel Feel Feel   GreenGreenGreen

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Alunni, insegnanti e genitori

Piccola Oasi Lilly e i vagabondi
APS

DAL PANE ELENA 335 6480310 -
P.O.LILLYEIVAGABONDI@GMAIL.
COM
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INFORMAZIONI

VISITA GUIDATAVISITA GUIDATA

L'attività prevede la visita guidata all'interno della "PICCOLA OASI" alla ricerca degli insetti presenti
nelle diverse stagioni.

Avvicinare al fantastico mondo degli insetti e far prendere coscienza della loro utilità anche chi
magari ne ha paura, cercando di far leva sull'altissima specializzazione di questi esseri viventi e
sull'enorme mole di curiosità poco conosciute che li riguardano. 

Dove: in presenza presso la Piccola Oasi di Villa S. Martino di Lugo ma in caso di necessità si può
svolgere anche online.

Quando: Si svolge su appuntamento in qualsiasi mese dell'anno 

Durata:  La visita guidata ha una durata di circa un'ora e  trenta

N° partecipanti: min 15 - max 30

Tariffe: Sola visita guidata € 3.00 a persona - con laboratorio € 5.00 a persona



Testo segnaposto

DESTINATARI
Scuola Infanzia, primaria,
secondaria di primo e secondo
grado

ORGANIZZATORI

CONTATTI

A PAGAMENTO

III  Feel  Feel  Feel GreenGreenGreen LaboratorioLaboratorioLaboratorio

Testo segnapostoTesto segnaposto

L’OBIETTIVO PRINCIPALE E' QUELLO DI RENDERE CONSAPEVOLI DELL' IMPORTANZA DI RIDURRE LA
MOLE DI RIFIUTI PRODOTTA DALL'UOMO ANCHE ATTRAVERSO LE BUONE ABITUDINI DI RIPARARE E
RIUTILIZZARE ED INFINE RICICLARE.

DESCRIZIONE/CONTENUTI

Dove:                   in presenza o presso la  "PICCOLA OASI" di VILLA S. MARTINO di LUGO oppure in classe
                            ma è possibile svolgerla anche online

Quando:              Disponibilità per tutto l'anno scolastico 2021-2022.  Da concordare con i vari Istituti.

Durata:                ore 1,30 circa.

N° partecipanti:  Da 15 a 30

Tariffe:                  € 3.00 a persona - con laboratorio € 5.00 a persona
 

INFORMAZIONI

OBIETTIVI/FINALITA' 
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LO SAI CHE LA PAROLA RIFIUTI HA 4 "R"?

DURANTE IL LABORATORIO SI ANDRANNO AD ANALIZZARE I CICLI PRODUTTIVI DEI PRODOTTI
SOFFERMANDOCI SOPRATTUTTO  SUL "FINE VITA" DEL PRODOTTO STESSO PRENDENDO IN ESAME
TUTTA LA STRADA PERCORSA DAI RIFIUTI FINO ALLA LORO TRASFORMAZIONE IN PRODOTTI NUOVI.
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Piccola Oasi Lilly e i vagabondi APS
 

DAL PANE ELENA 335 6480310 -
P.O.LILLYEIVAGABONDI@GMAIL.COM



Testo segnaposto

DESTINATARI
Scuola Infanzia, primaria,
secondaria di primo e secondo
grado

ORGANIZZATORI

CONTATTI

A PAGAMENTO

III  Feel  Feel  Feel GreenGreenGreen LaboratorioLaboratorioLaboratorio

Testo segnapostoTesto segnaposto

L' OBIETTIVO E' QUELLO DI ACCRESCERE LA CONSAPEVOLEZZA RELATIVA AI 5 SENSI PER
PERMETTERE AI PARTECIPANTI DI RIAPPROPRIARSI DI QUESTI UTILISSIMI STRUMENTI DI CUI LA
NATURA CI HA PROVVISTI. 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

Dove:                  in presenza o presso la "PICCOLA OASI" di Villa S. Martino di Lugo oppure in classe ma 
                           è possibile svolgerla anche online

Quando:             Disponibilità per tutto l'anno scolastico 2021-2022.  Da concordare con i vari Istituti.

Durata:                ore 1,30 circa.

N° partecipanti:  Da 15 a 30

Tariffe:                € 3.00 a persona - con laboratorio € 5.00 a persona

INFORMAZIONI

OBIETTIVI/FINALITA' 
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I 5 sensi...... questi sconosciuti o quasi ......

Più l'uomo si è evoluto e più ha perso la consapevolezza dei propri sensi. Durante il laboratorio
svolgeremo semplici e divertenti esperimenti per mettere alla prova questi importanti alleati di tutti noi.
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Piccola Oasi Lilly e i vagabondi APS
 

DAL PANE ELENA 335 6480310 -
P.O.LILLYEIVAGABONDI@GMAIL.COM



DESTINATARI

ANCHE LE PIANTE SONO ESSERI VIVENTI

III  Feel  Feel  Feel GreenGreenGreen Visita guidataVisita guidataVisita guidata

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTIORGANIZZATORI

CONTATTI

A PAGAMENTO INFORMAZIONI

P
R

IM
A

R
IA

S
E

C
O

N
D

A
R

IA
 1

°

pag. 75

L'obiettivo è quello di far comprendere quanto siano importanti questi esseri viventi per la nostra
stessa sopravvivenza seppur ci appaiano tanto distanti da noi. 

 

Dove:                   in presenza presso la "PICCOLA OASI " di Villa S. Martino di Lugo ma è possibile 
                            svolgerla anche in classe o se necessario online        

Quando:             tutto l'anno

Durata:               ore 1,30 circa        
   
N° partecipanti: Da 15 a 30 

Tariffe:                 € 3.00 a persona - con laboratorio € 5.00 a persona

Scuola Infanzia, primaria,
secondaria di primo e secondo
grado
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Piccola Oasi Lilly e i vagabondi APS
 

DAL PANE ELENA 335 6480310 -
P.O.LILLYEIVAGABONDI@GMAIL.COM

L' attività si svolge attraverso una visita guidata sui percorsi della "PICCOLA OASI" soffermandosi ad
osservare erbe spontanee, alberi e fiori. L'attività viene modulata in base all'età ed alla preparazione
dei partecipanti.



DESTINATARI

ALLA SCOPERTA DELLA ......... BORSA DELLA SPESA

III  Feel  Feel  Feel GreenGreenGreen laboratoriolaboratoriolaboratorio

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTIORGANIZZATORI

CONTATTI

A PAGAMENTO INFORMAZIONI
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L' obbiettivo è quello di rendere magiormente consapevoli le spese che i partecipanti andranno a fare
in futuro.

Dove:                   in presenza presso la "PICCOLA OASI " di Villa S. Martino di Lugo ma è possibile 
                            svolgerla anche in classe oppure online        

Quando:             tutto l'anno

Durata:               ore 1,30 circa        
   
N° partecipanti: Da 15 a 30 

Tariffe:                 € 3.00 a persona - con laboratorio € 5.00 a persona

Scuola Infanzia, primaria, secondaria
di primo e secondo grado
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Piccola Oasi Lilly e i vagabondi APS
 

DAL PANE ELENA 335 6480310 -
P.O.LILLYEIVAGABONDI@GMAIL.COM

Durante il laboratorio si aprirà una borsa della spesa e si andrà ad analizzare prodotto per prodotto
sotto diversi aspetti: limpatto ambientale, sociale ed economico.



Testo segnaposto

CONTATTI

Testo segnapostoTesto segnaposto

Dove:                       Nella sede indicata dal committente o in modalità ON LINE                 .            

Quando:                 da settembre 2021
Durata:                    2 ore circa

N° partecipanti:    gruppo classe
Tariffe:                   Si eseguono preventivi personalizzati a seconda se l'attività viene svolta in presenza o 
                               on-line e a seconda del numero dei partecipanti

INFORMAZIONI

DESTINATARI
Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria,
Scuola Secondaria di Primo Grado,
Scuola Secondaria di Secondo Grado

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

Anna Maria Taroni 
cell. 329 2251425 
 annamaria@annamariataroni.it 
www.annamariataroni.it

III  Feel  Feel  Feel GreenGreenGreen LaboratorioLaboratorioLaboratorio

La natura può diventare uno straordinario linguaggio per raccontarsi e, attraverso l’ascolto di sé, le
mani potranno iniziare a dare forma a narrazioni soggettive. Fra gli obiettivi principali vi è anche il
rispetto e la valorizzazione dell’ambiente, l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze,
l’elaborazione delle emozioni attraverso i materiali naturali, il passaggio dal virtuale alla concretezza
della materia, la strutturazione un pensiero critico stimolando il dialogo, l’attenzione, la cura e la
ricerca del dettaglio/particolare.

DESCRIZIONE/CONTENUTI

Il progetto si sviluppa attraverso tre filoni principali: 1) La natura delle terre: prevede l’utilizzo di
materiale argilloso. Attraverso tecniche di modellazione ceramica si darà forma alla proprie narrazioni
e mondi interiori. 2) Fuori dal quadro: un percorso per passeggiare tra la storia dell’arte, materiali e
natura. 3) La natura come linguaggio: percorsi e progetti per lavorare con materiali naturali, scoprire il
loro alfabeto segreto fino a progettare opere di land art. I tre filoni analizzati verranno trasformati ed
indagati attraverso esperienze laboratoriali, dove i partecipanti, nel dare forma alla proprie opere,
avranno l’opportunità di raccontarsi, di dare forma e di confrontarsi con ciò che nasce. Si tratta di
percorsi pluridisciplinari, dove all’interno di questo contesto tutto acquisisce una luce e possibilità
differenti.

OBIETTIVI/FINALITA' 
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LA NATURA DELLE EMOZIONI 
PERCORSI E LABORATORI FRA LINGUAGGI NATURALI

A PAGAMENTO
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Testo segnaposto

CONTATTI

Testo segnapostoTesto segnaposto

Dove:                 meglio se in presenza , ma possibiltà di svolgere parte del corso online                 .            

Quando:           da concordare con le classi

Durata:             1 ora e mezza ad incontro

N° partecipanti:    6-26

Tariffe:         un corso annuale costa 2500€ ma a seconda delle esigenze e della durata si può concordare

INFORMAZIONI

DESTINATARI
Alunni, insegnanti e genitori

ORGANIZZATORI
Associazione Culturale Fatti d'arte Aps

Veronica - 3394584683

III  Feel  Feel  Feel GreenGreenGreen CorsoCorsoCorso

Utilizzo di materiali di scarto per produrre scenografie , oggetti di scena, vestiti e generare
bellezza attraverso l'inaspettato. 
Coinvolgere, bambini/e, ragazzi/e, famiglie in prima persona così da renderli consapevoli e
protagonisti. 
Riscoperta del territorio attraverso luoghi inusuali, visti con altri occhi e utilizzati come set o
location per spettacoli. 
Reshare educativo per ridistribuire le conoscenze apprese durante il laboratorio alla comunità
attraverso una restituzione pubblica (spettacolo, cortometraggio..)

DESCRIZIONE/CONTENUTI

S.E.T. è un progetto di stampo teatrale / multimediale con lo scopo di coinvolgere, bambini,
ragazzi e famiglie attraverso il linguaggio del teatro e del cinema. Il progetto si sviluppa
attraverso diversi laboratori: recitazione, scenografia, oggettistica, sartoria, pittura in modo da
sperimentare tutte le sfaccettature il mondo di S.E.T. Il progetto multimediale si sviluppa in pre
e post produzione con lo scopo di creare un prodotto con riuso e collaborazione creativa

OBIETTIVI/FINALITA' 
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S.E.T. - SUSTAINABLE EDUCATIONAL THEATER 
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Testo segnaposto

CONTATTI

Testo segnapostoTesto segnaposto

Dove:                       Nella sede indicata dal committente o in modalità ON LINE                 .            
Quando:                 da settembre 2021
Durata:                    2 ore circa
N° partecipanti:    gruppo classe
Tariffe:                   Si eseguono preventivi personalizzati a seconda se l'attività viene svolta in presenza o 
                               on-line e a seconda del numero dei partecipanti

INFORMAZIONI

DESTINATARI
Alunni, Insegnanti, Genitori, Operatori
socio-sanitari ed educativi

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

Anna Maria Taroni 
cell. 329 2251425 
 annamaria@annamariataroni.it 
www.annamariataroni.it

III  Feel  Feel  Feel Green Green Green BrightBrightBright LaboratorioLaboratorioLaboratorio

Il progetto si compone di più sezioni, ognuna delle quali ha obiettivi specifici: 
A. RI-ES.CO. È 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 e per 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. Il confronto con l'opera rivela sempre qualcosa di noi. Questa sezione racchiude una serie di
percorsi che, oltre a fare conoscere l'Arte, mettono in viaggio, in movimento, per scoprire qualcosa in più 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. In questa sezione si troveranno proposte per pensare ai quattro elementi,
il cibo e la natura non come qualcosa di scollegato da noi, ma come qualcosa che ci appartiene: 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. Temi delicati e spesso evitati magari proprio perché non si hanno gli strumenti giusti per
affrontarli. 

DESCRIZIONE/CONTENUTI

Una serie di percorsi, con l’utilizzo di tecniche di arteterapia, 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. 

OBIETTIVI/FINALITA' 
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LA BOTTEGA DELLE IDEE 
PERCORSI PER CRESCERE CON ARTE
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OBIETTIVI/FINALITÀ

DESCRIZIONE/CONTENUTI

A PAGAMENTO 

IMPOLLINIAMO- I FIORI COME I LIBRI IMPOLLINANO LE MENTI DEI
BAMBINI CHE SONO IL GIARDINO DEL MONDO.

DESTINATARI

ORGANIZZATI

CONTATTI

Scuola primaria: classi I, II, III

Guardigli Debora 
0546600139
DEBORAGUARDIGLI@ZEROCEN
TO.COOP
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INFORMAZIONI

laboratoriolaboratorio

Il progetto segue la filosofia delle attività dell'alveare. Lettura del libro "Api e impollinazione. Il mondo
della creazione" o con il kamiscibai. Attraverso esperienze ludiche didattiche, saranno realizzati
laboratori manuali con cartoncini colorati, pennarelli o tempere al fine di realizzare materiale legato al
mondo delle api e dell'impollinazione. I bambini impareranno attraverso l'esperienza diretta,
sperimentando in un contesto creativo. 

 Potenziare il valore delle regole. Riconoscere l' importanza del singolo e l' importanza di appartenere
ad un gruppo. Valorizzare la rilevanza del gruppo e dei ruoli all' interno di esso. Promuovere un
atteggiamento rispettoso verso l' ambiente. Evidenziare l' importanza dell' insetto per il clima. Favorire
attraverso la lettura la curiosità di apprendere nuovi termini(Ape Regina, Ape Operaria, Fuco)

Dove: in classe oppure online

Quando: primavera 2022

Durata: 3 incontri per un totale di 5 ore

N° partecipanti: Classe 

Tariffe: € 135,00 per ogni classe

Cooperativa Sociale 
Zerocento ONLUS

I Feel I Feel I Feel BrightBrightBright      
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OBIETTIVI/FINALITA' 
Il Progetto si pone i seguenti obiettivi:
1.Diffondere la cultura del rispetto e della cura per l’altro
2.Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza e 
 alla coesione sociale
3. Promuovere una cittadinanza digitale consapevole e critica.
4. Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa.
5. Contribuire al miglioramento delle relazioni interpersonali, a partire dall’ambiente
 scolastico, attraverso una prima conoscenza del linguaggio dell'accettazione quale 
 strumento di dialogo e di scambio nell'ottica della non violenza, del rispetto dell’altro e 
 della convivenza delle differenze.
6. Promuovere un uso consapevole, responsabile, sicuro e critico delle tecnologie digitali e  della Rete.
Favorire attraverso l'esperienza diretta e sul campo, dei giovani verso i più giovani, momenti esperienziali e di crescita per
entrambi, all'insegna della responsabilità civile e dei comportamenti nel rispetto dell'altro e della cooperazione sociale.

 

 

I Feel I Feel I Feel BrightBrightBright                                  PERCORSI DIDATTICI DI EDUCAZIONE CIVICAPERCORSI DIDATTICI DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLA GENTILEZZA E COOPERAZIONEALLA GENTILEZZA E COOPERAZIONE
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DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Scuola primaria, Scuola secondaria
di primo grado

Dott.ssa Elisabetta Ciracò; Cell. 347
2619841; 
Email:
lascacchieradionnon@gmail.com; 
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LA SCACCHIERA DI ONNON APS

"SI alla GENTILEZZA NO al BULLISMO"

Incontri informativi, formativi e laboratoriali finalizzati alla produzione di un output pensato e agito dai
giovani per i giovani. I ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado dialogano con i giovani
compagni sull'importanza alla Lotta al Bullismo. 

 

INFORMAZIONI
Dove: Il laboratorio si svolge all'interno dell'aula e secondo le normative ministeriali vigenti. Si è
disponibili su piattaforma Online.
Quando: Da novembre 2021 a maggio 2022
Durata: lMASSIMO 2 ORE
N° partecipanti: minimo 10 massimo 25
Tariffe:  È necessario un dialogo con la scuola per stabilire una quota. Si richiede un contributo a
sostegno delle attività e spese necessarie per la realizzazione dell'intervento.

P
R

IM
A

R
IA



OBIETTIVI/FINALITA' 
Il progetto si prefigge lo scopo di avvicinare gli alunni alla passione per la lettura e a temi di vita sociali anche
attraverso il dialogo diretto con l'Autore; inoltre, esso si propone di far emergere negli studenti la consapevolezza
dell’opera letteraria e l’approfondimento delle capacità di analisi, interpretazione del testo narrativo e della
conoscenza di realtà sociali che condizionano la nostra stessa esistenza. Con quali OBIETTIVI: 
• Percepire consapevolmente la realtà per coglierne e valorizzarne le differenze; 
• Educare alla riflessione e alla conoscenza introspettiva; 
• Sviluppare sensibilità e gentilezza; 
• Arricchire il proprio mondo di conoscenze ed esperienze; 
• Riconoscere le caratteristiche della società multiculturale e maturare atteggiamenti di integrazione; 
• Favorire il dialogo tra culture e sensibilità diverse; 
• Assumere comportamenti responsabili, democratici, di partecipazione, di non violenza, di opposizione alle
ingiustizie, di cooperazione; 
• Offrire risorse di informazione e documentazione a supporto del processo di apprendimento; 
• Attuare un laboratorio di lettura che si connoti come spazio fisico e culturale, in grado di consentire concretamente
agli alunni la partecipazione al processo formativo

 

 

I Feel I Feel I Feel BrightBrightBright                                  Percorso didattico - educazione civica sulla lottaPercorso didattico - educazione civica sulla lotta
alla legalitàalla legalità
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DESCRIZIONE/CONTENUTI

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Alunni e insegnanti Scuola
secondaria di primo  e secondo
grado

Dott.ssa Elisabetta Ciracò; Cell. 347
2619841; 
Email:
lascacchieradionnon@gmail.com; 
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LA SCACCHIERA DI ONNON APS
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LETTURA-INCONTRO CON L'AUTORE 

Il Prof. A.Nicaso e Procuratore N.Gratteri dialogano con i ragazzi in
diretta 

 L’attività offre ai ragazzi la possibilità di soddisfare curiosità, approfondire tematiche, confrontarsi direttamente con gli autori
per rafforzare la conoscenza dei testi e il piacere della lettura. Le attività del progetto lettura e incontro con l’autore hanno la
finalità sia di promuovere la pratica della lettura come momento di socializzazione, di ricerca autonoma e individuale, in grado
di sviluppare la capacità di concentrazione, di riflessione critica e di favorire il processo di maturazione dello studente, sia l’uso
della Biblioteca scolastica e comunale e la sua funzione di polo qualificante dell’azione formativa degli alunni.

INFORMAZIONI
Dove: Il laboratorio si svolge all'interno dell'aula e secondo le normative ministeriali vigenti. Si è disponibili su
piattaforma Online.
Quando: Nei periodo scolastico 2021-2022 . Da Ottobre a Dicembre 2021 la prima fase del progetto con lettura e
dialogo con autori. Da gennaio a Maggio incontri di approfondimento in classe sul tema della Lotta alla legalità.
Durata: 2 ore incontro con autori. Ulteriori ore da concordare con la scuola per gli incontri di approfondimento. 
N° partecipanti: In funzione delle richieste ed adesioni pervenute, nella Posta di Onnon, si valuterà la possibilità di
replicare l'incontro per gruppi classi.
Tariffe: Contributo come sostenitore ed iscrizione per gruppi classi da devolvere all'associazione che promuove
l'organizzazione.



I Feel I Feel I Feel BrightBrightBright      VISITA GUIDATA          

.

ESCURSIONI E VISITE GUIDATE A CA' DI MALANCA

DESTINATARI
Scuola primaria classi V
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo
grado

CONTATTI
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OBIETTIVI/FINALITA' 
Diffondere la conoscenza della nostra storia più recente e i luoghi dove si sono svolti episodi
di rilievo. Conoscere la vita e l'ambiente dei nostri teritori collinari e montani

 
DESCRIZIONE/CONTENUTI

Visita guidata al  "CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA RESISTENZA - CA' DI MALANCA", da
raggiungere con escursione breve di un'ora oppure di tre ore, con accompagnatori. 
E' un luogo della memoria che ricorda episodi della lotta di liberazione. Sono esposti fotografie
e documenti che si riferiscono al periodo. Le visite possono essere precedute da incontri nelle
scuole per approfondire il periodo storico.

INFORMAZIONI
Dove: CA' di Malanca - Comune di Brisighella
Quando: Periodo più adatto è aprile-maggio
Durata: la presenza a CA' DI MALANCA può' protrarsi anche per l'intera giornata. La visita alla parte
espositiva un'ora.
N° partecipanti: per le escursioni nessun limite. Per le visite alla parte espositiva massimo 15 alunni per
turno
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ORGANIZZATORI
CA' MALANCA - APS

CONTI FRANCO 334 6438221
fconti@camalanca.it 

GRATUITO



DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Scuola secondaria di primo grado:
classi terze
Scuola secondaria di secondo grado

Associazione Coaching in school

Annalisa Fabbri, 
348 2907965,
coachinginschoolitaly@gmail.com
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QUAL’È IL MIO SUPERPOTERE?

A PAGAMENTO

III  Feel  Feel  Feel BrightBrightBright formazioneformazioneformazione

OBIETTIVI/FINALITA' 

DESCRIZIONE/CONTENUTI
Il corso facilita l’identificazione delle risorse a disposizione di ogni studente per far emergere le risorse che
ognuno ha a disposizione e sulle quali può contare per superare le sfide che dovrà affrontare nel suo viaggio
educativo. Questo viaggio alla scoperta di sé permette agli studenti di comprendere quali sono i fattori
motivazionali interni collegati ai valori e all’ dentità e i fattori esterni legati all'ambiente in cui si vive, per
incentivare il loro percorso formativo

INFORMAZIONI

Dove:                       L'attività può essere fatta sia in presenza che online      

Quando:                  

Durata:                     4 incontri di 1 ora ciascuno

N° partecipanti:     Gruppo classe

Tariffe:                      €250 per classe.
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Il corso ha l'obiettivo di 1. Supportare gli studenti nell'identificazione del loro "superpotere" e abilitarne il suo utilizzo
per affrontare con maggior consapevolezza le loro sfide e il raggiungimento dei loro obiettivi. 2. identificare e
stimolare i fattori che alimentano la motivazione dello studente nel suo percorso educativo di crescita.
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DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Scuola secondaria di primo grado:
classi terze
Scuola secondaria di secondo grado

Associazione Coaching in school

Annalisa Fabbri, 
348 2907965,
coachinginschoolitaly@gmail.com
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CREATIVI SI NASCE!
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A PAGAMENTO

III  Feel  Feel  Feel BrightBrightBright                      formazioneformazioneformazione

INFORMAZIONI

Dove:                       L'attività può essere fatta sia in presenza che online      

Quando:                  

Durata:                     4 incontri di 1 ora ciascuno

N° partecipanti:     il gruppo classe

Tariffe:                      €250 per classe.
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OBIETTIVI/FINALITA' 
Il corso permette agli studenti di allenare la loro creatività attraverso delle metodologie esperienziali
che permettono di rafforzare i muscoli della loro creatività.

DESCRIZIONE/CONTENUTI

La creatività è una delle capacità fondamentali del presente e del futuro. Vista la velocità con cui
cambiano le cose, la conoscenza fatica a tenere il passo ed essere in grado di creare la propria strada
diventa essenziale. La creatività è quindi un elemento distintivo ed una risorsa importante per
affrontare il continuo cambiamento nel modo di vivere, lavorare e comunicare che l’innovazione
tecnologica ha portato e che continuerà ad alimentare con nuove sfide

S
E

C
O

N
D

A
R

IA
 2

°



DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Insegnanti Scuola secondaria di
primo e secondo grado

Associazione Coaching in school

Annalisa Fabbri, 
348 2907965,
coachinginschoolitaly@gmail.com
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STRUMENTI DI COACHING PER INSEGNANTI
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III  Feel  Feel  Feel BrightBrightBright                      formazioneformazioneformazione

INFORMAZIONI

Dove:                       L'attività può essere fatta sia in presenza che online      

Quando:                  

Durata:                     4 incontri di 1 ora ciascuno

N° partecipanti:     Il numero minimo è 6, il numero massimo è 10

Tariffe:                      €300
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OBIETTIVI/FINALITA' 
L'obiettivo è quello di fornire all'insegnante spunti di riflessione sul suo ruolo, partendo da quello di
educatore e mentore, e aggiungendo il valore aggiunto che può portare aggiungendo il ruolo di
“coach”. Usando come metafora il navigatore, il corso supporta l'insegnante a creare consapevolezza
sul dove si trova e dove vuole andare tenendo in considerazione quelle che sono le risorse a
disposizione, i punti di forza e le aree da migliorare. Definita la destinazione di arrivo, si procede alla
definizione degli obiettivi attraverso l’approccio “SMART” che permette la definizione di obiettivi ben
formati e quindi più facilmente raggiungibili. 
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DESCRIZIONE/CONTENUTI
Nell’ambito delle proposte a supporto dell’innovazione didattica e del miglioramento delle
competenze educative, questa attività è pensata per gli insegnanti, affinché il loro coinvolgimento
personale e professionale possa avere una ricaduta sia sulle metodologie di
insegnamento/apprendimento che sulle attività da far svolgere alla classe.



ABCINEMA

OBIETTIVI/FINALITA' 
Formare i giovani ad una fruizione più consapevole dello spettacolo cinematografico

DESCRIZIONE/CONTENUTI

Un gruppo di ragazzi alla ricerca di un tesoro nascosto, supereroi uniti per salvare il mondo, due
sconosciuti che s’innamorano, una famiglia che cade a pezzi, una ragazza al primo impiego si ritrova
con un “capo” insopportabile, gli esseri umani si scoprono infettati da un virus che li trasforma in
zombie. Sono trame che spesso si ripetono nei film. Sotto il livello superficiale, però, nascondono
riflessioni, analisi, confronti su ben altri temi: la maturità, la perdita dell’innocenza, la paura dell’altro,
l’invasione, la ricerca di sé stessi, la lotta per i propri ideali, la disponibilità al sacrificio. Temi
universali che al cinema vengono espressi sotto traccia e con i quali lo spettatore “passivo” si
confronta spesso inconsciamente e quindi parzialmente. Durante le lezioni quindi verranno insegnate
agli studenti le prime nozioni per imparare a leggere fra le righe delle storie che appaiono sul grande
o piccolo schermo, apprendendo così come confrontarsi con
i vari livelli comunicativi del testo cinematografico, iniziando a trasformarsi da spettatori “passivi” a
spettatori “attivi” 

III  Feel  Feel  Feel BrightBrightBright CorsoCorsoCorso

Dove:                      L'attività può essere svolta sia online, sia in presenza (a scuola, o in alternativa nella
                                sede del cineclub, via Cavour 7)

Quando:                  Qualsiasi periodo escluso il mese di gennaio.

Durata:                     2 ore.

N° partecipanti:     Minimo 5 - massimo 30 per lezione. Per gli istituti fuori Faenza dipende dalle distanze.

Tariffe:                     Quota individuale €5 a ora. Quota di classe (compreso insegnante) €50

INFORMAZIONI

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Scuola Secondaria di Primo grado 
(classi seconde e terze) e Secondaria
di Secondo grado.

ASP il Raggio Verde

Federico Lega: 3288333915

lega.federico@gmail.com

A PAGAMENTO
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DANTE E I FANTINI

OBIETTIVI/FINALITA' 

Conoscere nuove sfaccettature di Dante e Faenza 
Divertirsi scoprendo insieme i personaggi meno noti 
Approfondire in maniera giocosa Dante

DESCRIZIONE/CONTENUTI

Lezione a cura del professor Stefano Drei su Dante e i faentini e giochi danteschi a
seguire (origami, memory, etc)

III  Feel  Feel  Feel BrightBrightBright                                 LaboratorioLaboratorioLaboratorio

Dove:                    entrambe

Quando:              da concordare

Durata:               1 ora e 30 min circa

N° partecipanti:     1-100

Tariffe:             25 € a box con tutti i materiali all'interno in caso si vogliano i giochi danteschi

INFORMAZIONI

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Alunni e insegnanti

Associazione culturale Fatti d'arte 

Veronica- 3394584683

GRATUITO
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L'UNIONE FA LA FORZA

OBIETTIVI/FINALITA' 

Il corso permette agli studenti di apprendere competenze in tema di
comunicazione, gestione dei conflitti, gestione della diversità al fine di scoprire
le loro attitudine e utilizzarle al meglio all’interno del gruppo classe o di un team.

DESCRIZIONE/CONTENUTI

Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme. Avere le
capacità di collaborare all’interno di un team, valorizzare la diversità e gestire i
conflitti non è scontato. Sono tutte competenze che saranno sempre più
necessarie per adattarsi al continuo cambiamento e alle sfide del futuro.

III  Feel  Feel  Feel BrightBrightBright                                 CorsoCorsoCorso

Dove:                    L'attività può essere svolta sia in presenza che online

Quando:              Durante il periodo scolastico

Durata:              4 incontri da 1 ora

N° partecipanti:     gruppo classe

Tariffe:             Il costo dell'attività è di 250€ per classe

INFORMAZIONI

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Alunni

Associazione Coaching in School 

Ananlisa Fabbri 348 29 07 965
coachinginschoolitaly@gmail.com

A PAGAMENTO
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PICCOLI INCANTI

OBIETTIVI/FINALITA' 
Il progetto propone un percorso che offre diverse competenze agli alunni :
discipline artistiche ( canto solistico e corale; espressioni corporee e recitazione, danza solistica e collettiva)
discipline laboratoriali ( coreografie; arti figurative; scenografie , realizzazione dei costumi di scena,
dell’attrezzeria in genere di palcoscenico, ovviamente il tutto commisurato alla peculiare semplicità del
percorso).
L’obiettivo esecutivo perseguito , è finalizzato a poter allestire uno spettacolo vero e proprio, interamente
realizzato ed interpretato dai bambini.
Il progetto prevede l’intervento di personale qualificato nella docenza e
conduzione delle discipline artistiche e competenze laboratoriali.
Ogni ruolo e ogni partecipazione assegnata ai bambini avviene principalmente con criteri di
interscambiabilità, adottando cioè la regola del tutti imparano
tutto, nel suo senso più ampio possibile.

DESCRIZIONE/CONTENUTI

Studio e interpretazione di una Commedia Musicale liberamente tratta dalla
Novella di O.Wilde “Il principe Felice “.

III  Feel  Feel  Feel BrightBrightBright                                 LaboratorioLaboratorioLaboratorio

Dove:                   In presenza

Quando:              Durante il periodo scolastico

Durata:              Numero 12 Incontri, oltre il saggio finale e due generali (totale 15 interventi dei Docenti).
                            Numero 10 Incontri, due generali e saggio finale ( totale 13 interventi dei Docenti).
                            Numero 8 Incontri, con aggiunta delle generali e del saggio ( totale 11 interventi dei Docenti).
                            La durata degli incontri è 60-70 minuti ciascuno.

N° partecipanti:     gruppi classe

Tariffe:         12 Incontri : euro 18.00
                      10 Incontri : euro 15.00
                       8 Incontri : euro 13.00

INFORMAZIONI

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Alunni

Accademia Michelangelo

347 7210874 
info@accademiamichelangelo.it
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CANTIAMO INSIEME

OBIETTIVI/FINALITA' 
Verranno offerte agli studenti competenze di TECNICA VOCALE:
Conoscenza e uso dell’apparato respiratorio,con attenzione particolare alla migliore funzione del
diaframma.
Conoscenza ed utilizzo dell’apparato vocale e in particolare modo delle corde vocali, nelle loro
caratteristiche peculiari (morfologia, posizione, tipologia timbrica e potenzialità estensiva).
Conoscenza ed utilizzo delle risonanze facciali.

DESCRIZIONE/CONTENUTI

Verranno proposti una serie di incontri e lezioni dedicati espressamente al modo di cantare in coro e di fare
coro.
Dal punto di vista formativo e relazionale, il fare coro significa condividere con i propri compagni di
avventura , momenti di intensa ed entusiasmante emotività che si trasforma in conoscenza e spirito solidale,
contribuendo a formare presupposti utili e fondamentali nella formazione di una Comunità.

III  Feel  Feel  Feel BrightBrightBright                                 LaboratorioLaboratorioLaboratorio

Dove:                   In presenza

Quando:              Durante il periodo scolastico

Durata:              Numero 30 Incontri suddivisi in Tre Bolcchi
                            Sarà inoltre possibile realizzare un numero inferiore di incontri , comunque utili a poter conseguire traguardi più che            
 soddisfacenti.
                            Numero 5 incontri
                            Durata dell’incontro 60 – 70 minuti.

N° partecipanti:     Numero studenti partecipanti superiore a 40 unità (circa due classi congiunte).

Tariffe: Euro 10 a studente

INFORMAZIONI

DESTINATARI

ORGANIZZATORI

CONTATTI

Alunni

Accademia Michelangelo

347 7210874 
info@accademiamichelangelo.it
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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

http://www.informagiovanifaenza.it/


Grazie!


