RACCOLTA PROGETTI SCUOLA BENE COMUNE 2021/22
AMBITI E
ORGANIZZATORI
Biblioteca

Teatro Laura Betti

Percorsi di Pace

Melamangio

TIPOLOGIA
PROGETTI
Vari

Spettacoli e
laboratori

Vari

Vari

Vari

Visite guidate

REFERENTE

Monica Grilli

biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Stagione teatro Ragazzi 2021/22

Classi e insegnanti di tutti gli
ordini e gradi scolastici

Cira Santoro

info@teatrocasalecchio.it

Semi di Pace

Istituti comprensivi e istituti
secondari di secondo grado;
adulti

Maurizio Sgarzi

Scuole dell'infanzia; classi delle
scuole primarie

Mangiare a scuola

Genitori

Conosciamo l'emporio solidale

Istituti comprensivi e istituti
secondari di secondo grado
Scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo grado

Tramite LInFA (linfa@comune.casalecchio.bo.it)

Milena Bellini

info@emporioilsole.it

Roberto Bugamelli

Associazioni che gestiscono Casa
per l'Ambiente

GEV (casalecchio@gev.bologna.it;
rbugamelli@gmail.com)

Percorsi e visite al parco della Chiusa

Istituti comprensivi e istituti
secondari di secondo grado

Acqua e territorio (comprende 2 moduli)

Scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado

Alessandra Furlani

Bonifica renana: a.furlani@bonificarenana.it

Mauro Meneghelli

Nei luoghi sedi delle iniziative (programma
completo su: www.teatroarcobaleno.net)

Diverse iniziative
Spettacoli teatrali, laboratori, incontri
da ottobre ad
formativi
aprile

Bambini dai 4 anni, adulti,
educatori, insegnanti, studenti

CCRR

Progetti durante Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
l'anno scolastico Ragazze

Scuole primarie e secondarie di
primo grado

Isabella Marenzi

Scuole primarie; scuole
secondarie di primo e secondo
grado

Angela Bianco

Incontri nelle
classi

Percorsi di Pace (sgarzura@gmail.com)

Elena Rivolta

Teatro Arcobaleno

Centro per le vittime

CONTATTI

Istituti comprensivi e istituti
secondari di secondo grado

Incontri in aula e
Educazione civica e ambientale (3 percorsi)
passeggiate
Ambiente (varie
associazioni)

DESTINATARI

La biblioteca "C. Pavese" per le scuole

Visite guidate,
Conosciamo Melamangio; Parliamo con
incontri con le
Melamangio; Spettacoli di educazione
classi, spettacoli
alimentare
di animazione
Convegno

Emporio solidale "il
Sole"

PROPOSTE

Il bullismo, cyberbullismo e gestione dei
conflitti

WWF Bologna (Michele Vignodelli
michele.vignodelli@iol.it)

ccrr@gmail.com

Centro per le vittime (centrovittime@gmail.com)
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RACCOLTA PROGETTI SCUOLA BENE COMUNE 2021/22
AMBITI E
ORGANIZZATORI

Centro giovanile
SpazioEco

TIPOLOGIA
PROGETTI

Incontri con le
classi

PROPOSTE
Tra dire e chattare (la comunicazione ai
tempi dei social) - Hate speech. Discorsi
d'odio digitale e video game - Dietro lo
schermo. Immagine di se' e stereotipi

Serie di incontri Genitori quasi perfetti (formazione sui temi
su vari temi
dell'adolescenza)
Educativa di strada
(ASCInsieme)

Uscite
pomeridiane e
incontri con le
classi

Laboratori di
Itesori di Nena; Nonna nena racconta; una
didattica museale giornata a casa Nena

Pubblica Assistenza
Casalecchio di Reno

Incontri formativi

AVIS

Vari

Vari

LILT

Vari

Daniele Festi

Incontri
Prevenzione del cyber bullismo e uso
informativi con le
consapevole delle tecnologie
classi

Laboratori sul cioccolato
Laboratori presso
(legati a Festa del
S'impara giocando
le scuole
cioccolato in febbraio)

Francesca Marani

Scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo grado

Francesca Albanesi

Classi V scuole secondarie di II
grado; cittadini interessati

Lorenzo Gallo

Classi 3^, 4^, e 5^ primarie;
classi di scuole secondarie di
primo e secondo grado

Alimentazione è salute: la prevenzione
comincia dalla tavola; Sostieni la dignità della Scuole primarie e secondarie di
vita con ANT; incontri sulla prevenzione
I e II grado

Liberi di scegliere; Scuole libere dal fumo

CONTATTI

Spazio Eco (centrogiovanile@spazioeco.it)

Genitori di adolescenti e preadolescenti

Un dono consapevole; un dono consapevole Scuole secondarie di primo e
junior
secondo grado

Incontri formativi Promozione di stili di vita sani e positivi

ANT

Polizia di Stato

Nozioni di primo intervento sanitario; corsi
della PA per i cittadini

REFERENTE

Scuole secondarie di primo
grado

Alla scoperta del territorio - La prevenzione
Classi 2^ e 3^ di scuole
dei comportamenti a rischio, nuovi scenari di
secondarie di primo grado
consumo

Casa Museo Nena

AIDO

DESTINATARI

Scuole secondarie di primo e
secondo grado

Roberto Mignani

Sede AVIS Casalecchio

Rossana Messana

Giorgia Buselli

Scuole primarie e secondarie di
I e II grado

Ufficio Scolastico Regionale

Tre classi delle scuole primarie
(1 per ogni Istituto
Comprensivo)

Mirko Aldrovandi, società Eventi

Educativa di strada
(edscasalecchio@opengroup.eu)

didattica@museonena.it

corsi.pacasalecchio@gmail.com

valledelreno@aido.it

casalecchiodireno.comunale@avis.it

rossana.messana@ant.it

segreteria@legatumoribologna.it

direzione-emiliaromagna@istruzione.it

Tramite LInFA (linfa@comune.casalecchio.bo.it)
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RACCOLTA PROGETTI SCUOLA BENE COMUNE 2021/22
AMBITI E
ORGANIZZATORI
Cooperativa Alveare

Il mondo dei minerali e
dei fossili

BACC

Uomo e ambiente

Gli scacchi a scuola

Ludopatia

TIPOLOGIA
PROGETTI
Cicli di incontri

Lezioni nelle
classi

PROPOSTE
Incontri su DSA e disagio in adolescenza:
spazio formativo/ informativo per genitori e
insegnanti

L'animale che c'è in noi

Lezioni presso le
Laboratorio di scacchi
scuole
Spettacolo
teatrale

Genitori e insegnanti

Classi quinte scuola primaria;
La vita profonda del nostro pianeta; i fossili e
classi scuole secondarie di I°
l'evoluzione della vita
grado

Visite per le classi Open day ceramica

Incontri con le
classi

DESTINATARI

Gran Casino'. Storie di chi gioca sulla pelle
degli altri

Classi di scuole primarie e
secondarie di primo grado
Classi di scuole secondarie di
primo e secondo grado

REFERENTE

CONTATTI

Daniela Greco, Alessandra Ricciardi alveare@cooperativasocialealveare.it

Valerio Orlandini

Silvia Elmi

Bruna Tadolini

Tramite LInFA (linfa@comune.casalecchio.bo.it)

info@siviaelmiceramista.it

Tramite LInFA (linfa@comune.casalecchio.bo.it)

Scuole primarie e secondarie di
primo grado

Francesco Galati

reno.scacchi@gmail.com

Istituti secondari di secondo
grado e cittadinanza

Itineraria Teatro

Info: LInFA (linfa@comune.casalecchio.bo.it)

Orientamento scolastico Incontro pubblico

Per una scelta consapevole (referenti scuole Genitori di ragazzi/e dell'ultimo
superiori e aziende locali)
anno di scuola sec. di I grado

Giovanni Amodio

incontro gratuito on line (data da definire)

Coordinamento
pedagogico

Incontri presso
parchi pubblici

Letture per i bambini dei nidi

Genitori e bambini iscritti ai nidi
comunali

Manuela Marsan

Informazioni presso coordinamento pedagogico;
iscrizioni tramite le educatrici dei nidi comunali

Incontri di Mondi settimana intercultura

Varie iniziative

Si rimanda al programma completo delle
iniziative

Educatori, insegnanti, classi

Milli Ruggiero

Informazioni tramite LInFA
(linfa@comune.casalecchio.bo.it)

Donne adulte straniere

Milli Ruggiero

Informazioni tramite LInFA
(linfa@comune.casalecchio.bo.it)

Intercultura - percorsi di
Incontri da ottobre
L'italiano per noi; parla con me
italiano per donne
a maggio
straniere
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