
QUALIFICHIAMO INSIEME LA NOSTRA SCUOLA 0-6

118 PROGETTI PRESENTATI

OUTDOOR EDUCATION
94 progetti

NIDO ALPI & Fondazione Villa Ghigi
CIAO GUARDA COME MI DIVERTO ALL'APERTO: progetto di qualificazione dello spazio esterno del nido, con
la creazione di quattro nuove zone naturalistiche di interesse educativo.

SCUOLA BARONCINI & Fondazione Villa Ghigi
UN SALTO NELLA NATURA: riprogettazione del giardino della scuola, creazione di un percorso sensoriale e un
orto in cassetta.

SCUOLA 18 APRILE & Cooperativa Anima Mundi
UN GIARDINO DA GUARDARE, TOCCARE, ANNUSARE, ESPLORARE: qualificazione del giardino scolastico con
la progettazione di nuove aree e ripristino dell'orto didattico.

NIDO PRIMAVERA & Cooperativa Anima Mundi
PRIMAVERA URBANA: progetto di qualificazione degli spazi interni ed esterni del nido, laboratori creativi con
l'argilla insieme ai genitori, costruzione giocattoli con materiali naturali e di un libro di documentazione.

NIDO E SCUOLA ADA NEGRI & Libreria BIBLION 
STORIE COME FOGLIE: Progetto sulla narrazione, costruzione di uno spazio lettura all'aperto con librerie
mobili e tappeti da stendere a terra in esterno. Corso sulla lettura ad alta voce e chiacchierate con i genitori
sul valore della narrazione.

SCUOLA CANTALAMESSA & Fondazione Villa Ghigi
LA TERRA E' DOVE SONO LE NOSTRE RADICI. I BAMBINI DEVONO IMPARARE A VIVERE IN ARMONIA CON
LA TERRA (metodo Montessori): valorizzare il giardino come punto d'incontro fra educazione e natura, sia
per i bambini che per le loro famiglie.

NIDO CAVINA & Fondazione Villa Ghigi
SIEPE - Stiamo Insieme Esplorando Piccole Emozioni: mitigare l'impatto con il fronte stradale, creare percorsi
naturali, creare una piccola zona ortiva e potenziare il progetto di educazione all'aperto.

NIDO VIGANO' & Fondazione Villa Ghigi + Cineteca
PICCOLE FINESTRE SUI SOGNI PROPRI E DEGLI ALTRI: progetto sulla natura e sul gioco all'aperto.
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NIDO COCCHERI & Fondazione Villa Ghigi + Associazione Gioconfà
MI MUOVO ALL'APERTO DENTRO AL NIDO E NEI DINTORNI: offrire ai bambini opportunità senso-motorie in
relazione alla riduzione degli spazi interni al nido.

NIDO SPAZIO & Fondazione Villa Ghigi
DILATIAMO LO SPAZIO AL NIDO SPAZIO!: riqualificare il giardino del nido.

NIDO GIACCAGLIA BETTI & Fondazione Villa Ghigi
UNO, DUE, TRE... FUORI TUTTI!: arricchire il giardino del nido e ottimizzare le aree esistenti, in modo che lo
spazio esterno diventi un “prolungamento di sezione”.

SCUOLA ANNA SERRA 2 & Centro sociale 2 agosto 1980
TUTTI GIU' PER TERRA: realizzazione di un orto nel giardino della scuola per la coltura di ortaggi e fiori.

NIDO CAVAZZONI & Associazione BLQ - Block Culture Bologna
GIRO DI VENTO AL NIDO CAVAZZONI: riqualificare l'ambiente esterno del nido.

SCUOLA VILLA MAY & Cooperativa sociale Il Baobab
UN GIARDINO DA SENTIRE: promuovere la partecipazione delle famiglie in un percorso di arricchimento del
giardino della scuola che favoriscano l'avvicinamento dei bambini alla natura.

CBG “IL FOCOLARE” & Associazione Fascia Boscata + Coop. sociale Eta Beta
OUTDOOR AL PARCO SAN DONNINO E NEL CORTILE DEL FOCOLARE: ridefinire il cortile del Centro Bambini
Genitori con il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie.

SCUOLA ANNA FRANK & Fondazione Villa Ghigi
QUALIFICHIAMO INSIEME LA NOSTRA SCUOLA 0/6: riqualificazione dello spazio esterno. Rimessa a punto
delle  aiuole preesistenti  e  dello  stagno; integrazione  degli  spazi  verdi  con inserimento piante  e pesci  e
creazione di nuove strutture.

NIDO MARTINI & Cooperativa agricola Arvaia
ORTO MARTINI: UN'ESPERIENZA CONDIVISA TRA BAMBINI E ADULTI: sviluppo sensorialità e manualità,
acquisizione conoscenze ortaggi e cibi vegetali, adulti a lavoro nell'orto, esperienze condivise famiglia-nido.

NIDO ROSELLE & Agesci - gruppo scout Bologna 2
QUALCOSA SOTTO I PIEDI: riqualificazione del giardino del nido.

SCUOLA WALT DISNEY & Associazione Le barbe della Gioconda
PER FARE L'ALBERO CI VUOLE LA SCUOLA: riqualificazione  degli  spazi  esterni  della scuola a partire  da
materiali naturali e di riuso.

NIDO DE GIOVANNI & Cooperativa sociale Open Group
MONDI DI COLORE: valorizzazione area esterna al nido attraverso il ripristino degli arredi e la tinteggiatura
di una piccola area perimetrale con un percorso tematico dedicato al colore.

NIDO GOZZADINI & EUGEA
LO SPAZIO ABITATO... E UN GIARDINO PER CRESCERE: qualificare in modo naturale ed ecologico lo spazio
giardino, creare continuità tra l'ambiente esterno e quello interno.

NIDO ANNA FRANK & 4EMME SERVICE SPA
VIVERE IL GIARDINO: riqualificazione dello spazio esterno per la realizzazione dell'outdoor education.

NIDO ZACCHERINI ALVISI & L'Erba Voglio 
LA CAPANNA DEI SALICI: riqualificazione di un parte di giardino adiacente l'orto in quanto normalmente non
utilizzabile dai bambini nei periodi caldi perché eccessivamente soleggiata.
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NIDO SPARTACO & Fondazione Villa Ghigi
VERDI SCOPERTE: riqualificare il giardino del nido.

NIDO ARCOBALENO & Fondazione Villa Ghigi
“…E IL CIELO E' SEMPRE PIU' BLU”: riqualificare il giardino del nido.

SCUOLA MARIGHETTO & Fondazione Villa Ghigi
“CHE BELLO! ...SIAMO AL VERDE!”: riqualificare il giardino del nido.

SCUOLA DE' STEFANI & Associazione Architetti di strada
TERRA E RAMI PER UNA NUOVA AVVENTURA: migliorare la qualità dei luoghi esterni.

SCUOLA SCARLATTI & Associazione CampiAperti
DIETRO L'ANGOLO...: conoscenza del territorio adiacente alla scuola; proseguire il lavoro dell'orto; offrire alla
cittadinanza momenti di approfondimento culturale sui temi dell'educazione alimentare e sostenibile.

SCUOLA E CBG IL MONELLO & Agesci - gruppo scout Bologna 6
AMIAMO E RISPETTIAMO LA NATURA... INSIEME!: Riqualificare il giardino del nido.

NIDO ROMAGNOLI & Gruppo informale di genitori della scuola
PIU' “SPAZIO” PER CRESCERE: Riorganizzazione dello spazio per favorire lo sviluppo di abilità psicomotorie e
simboliche.

NIDO E SCUOLA ZUCCHELLI & Cooperativa Eta Beta
SPERIMENTAZIONE MATERIALI NATURALI IN E OUT DOOR:  riqualificare l'ambiente esterno e potenziare
l'offerta  di  materiale  naturale  non strutturato  multisensoriale  e  il  gioco di  costruzione  simbolico  (farine,
sabbie, mattoncini lego versus rondelline); laboratorio con argilla; Intervento sulla “collinetta” per raccogliere
l'acqua piovana; aiuole sensoriali con ghiaia, sassi, argilla. Osservazione dei bambini; laboratori con i genitori
e bambini.

SCUOLA BOLZANI & Fondazione Villa Ghigi
IL MONDO ATTRAVERSO I NOSTRI OCCHI: DAL NOSTRO GIARDINO ALLA NOSTRA CITTA': esplorazione,
osservazione, scoperta e conoscenza dell'”altro” inteso come ambiente che li circonda (giardino e città).

SCUOLA DON MILANI & Fondazione Villa Ghigi
GIARDINO  IN  MOVIMENTO:  riqualificazione  del  giardino  con  costruzione  di  angoli  didattici  e  percorsi
sensoriali con utilizzo di materiali naturali.

SCUOLA FLORA & Associazione Culturale FUN SCIENCE + Associazione Oasi dei saperi
DIVERTIAMOCI... SCOPRENDO!: suscitare e incoraggiare l'attitudine all'osservazione, all'esplorazione e alla
conoscenza del mondo circostante, a formulare domande, connessioni e ipotesi a carattere scientifico.

NIDO AQUILONE & Senape Vivaio urbano
L'AQUILONE  IN  FIORE:  miglioramento  dell'area  esterna  in  modo  che  possa  essere  resa  più  fruibile  e
stimolante per i bambini.

SCUOLA PEDRIELLI & Polisportiva Santa Viola 
NATURALMENTE, PEDRIELLI: interventi nel giardino con l'utilizzo di materiali naturali e maggiori attività da
svolgere all'aperto.

SCUOLA ARCO GUIDI PACE & Gruppo informale di genitori della scuola
LE CHIOSTRINE RICICLONA E VERDOLINA: creare due spazi dedicati al riciclo e alla natura.

SCUOLA RAOUL FOLLEREAU & Agesci - gruppo scout Bologna 17
UN GIARDINO DA SCOPRIRE: riqualificare il giardino della scuola realizzando delle aree tematiche per le
attività all'aperto in ambito outdoor education.
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NIDO ALLENDE & Associazione Sportiva “Barca-Reno”
GIARDINANDO: migliore utilizzo degli spazi e dei materiali sia interni che esterni.

SCUOLA TOBAGI & Cooperativa Eta Beta + Fondazione Villa Ghigi
IL LABIRINTO DELLE TOBAGI: arricchire la progettazione dello spazio esterno basandosi sull'osservazione dei
bambini.  Costruire  un  labirinto  con  materiale  naturale,  rinaturalizzare  il  giardino  attraverso  materiale
naturale.

NIDO MAZZONI & Fondazione Villa Ghigi + Coop.Sociale Accaparlante
INTRECCIO DI INCONTRI. LA NATURA ACCOGLIE, LA LETTURA ACCOMPAGNA, LE DIVERSITA' REGALANO
SFUMATURE: creare un percorso tra natura e lettura che accompagni i bambini, il personale del nido e i
genitori a vivere momenti insieme, potenziando l'area esterna del nido.

SCUOLA MARSILI & Fondazione Villa Ghigi
RI-SCOPRIAMO LA COLLINETTA: realizzazione di angoli strutturati per attività didattiche-ricreative, all'aperto.

SCUOLA TESTI RASPONI & Gruppo informale di genitori della scuola
IL MONDO DEGLI GNOMI: rendere il giardino un bene comune da curare e custodire, un momento comune
di apprendimento e un luogo comune con opere collettive da creare e mantenere nel tempo.

SCUOLA ARCOBALENO & Fondazione Villa Ghigi
UN GIARDINO PER CRESCERE INSIEME: valorizzare e riqualificare lo spazio esterno della scuola, favorire
l'incontro e le esperienze tra i bambini e l'ambiente naturale, promuovere l'educazione all'aperto.

SCUOLA BRUNO CIARI & COpAPS Cooperativa per attività produttive e sociali
IL GIARDINO CHE VORREI... DIVENTA: riqualificazione degli spazi esterni della scuola.

SCUOLA R. PRESI & Fondazione Villa Ghigi
IL  GIARDINO DEI  SENSI:  arricchire  il  giardino  della  scuola  con  elementi  della  natura  dove  i  bambini,
utilizzando i sensi e il contatto diretto, imparano a conoscere e sperimentare la realtà che li circonda.

NIDO MARSILI & Associazione Oasi dei Saperi
IL NIDO ALL'OASI E L'OASI AL NIDO: promuovere lo scambio reciproco tra la vita quotidiana al nido e la
vicina realtà dell'Oasi dei Saperi. Stimolare la curiosità nei confronti della natura, favorire esperienze pratiche
e manuali, trasmettere il valore del rispetto degli animali e del loro habitat.

SCUOLA GALLON & Cooperativa Baobab
TI RACCONTO IL MIO GIARDINO: raggiungere la conoscenza sensoriale dello spazio che circonda i bambini,
giungere alla percezione attraverso esperienze di gioco ed esplorazione.

SCUOLA DOZZA & Cooperativa Eta Beta
ATTIVITA' IN GIARDINO: stimolare i  bambini  ad utilizzare i  propri  sensi  per mettersi  in contatto con la
natura, sviluppare e sostenere atteggiamenti e abilità diverse quali la curiosità, il gusto della scoperta, senso
di responsabilità e di cura verso l'ambiente.

NIDO AMICO GATTONE Gruppo informale genitori
LA TANA DELLE SORPRESE: avvicinare i bambini alla scoperta dell'ambiente naturale, incuriosirli nella ricerca
dei materiali e proporre loro attività all'aperto.

SCUOLA MAZZINI & Centro sociale Villa Bernaroli
AULA ALL'APERTO PER... OSSERVARE!: realizzare un'aula esterna nel giardino della scuola per sviluppare
processi più ampi di osservazione, attenzione e responsabilizzazione nei confronti dell'ambiente.

CBG “PIÙ INSIEME” & Cooperativa Anima Mundi
UN CORTILE DA VIVERE: dare valore all'ambiente esterno rendendolo sempre più coinvolgente come spazio
educativo attivo tramite la bellezza naturale delle piante e dei materiali naturali.
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NIDO e CBG ZUCCHERO FILATO & Fondazione Villa Ghigi
A PICCOLI PASSI NEL VERDE: consolidare l'autonomia e le abilità motorie anche nei bambini diversamente
abili.  Sviluppare  la  percezione  del  senso  del  tempo,  della  trasformazione  degli  elementi  naturali  e
completamento del progetto orto con acquisto materiale.

SCUOLA ROCCA & Fondazione Villa Ghigi
ROCCA FIORITA: riqualificazione dell'area verde scolastica con creazione di zone differenziate di gioco in
natura dei bambini, valorizzando l'ampia area esterna come aula all'aperto come ambiente di apprendimento.

SCUOLA MOLINO TAMBURI & Associazione di promozione sociale LA PILLOLA
AULA  DIDATTICA  E  ORTO  IN  GIARDINO:  valorizzare  il  giardino  come  spazio  didattico  attraverso  la
costruzione di panche e tavoli che possano servire come luogo di raccolta, di avvio e prosecuzione delle
attività svolte all'aperto.

SCUOLA MANZINI &  Associazione Orti comunali Pescarola
ORTO A SCUOLA: realizzare un'area ortiva permanente all'interno del cortile scolastico completa di ricovero
attrezzi e di cassone per il compostaggio in modo da garantire attività didattico-laboratoriale.

SCUOLA MAGO MERLINO & Fondazione Villa Ghigi
ARREDIAMO  IL  NOSTRO  GIARDINO:  valorizzare  il  verde  scolastico  attraverso  la  creazione  di  centri
d'interesse multisensoriali.

NIDO BRUCO ROSA & Cooperativa Eta Beta
OPIFICIO DEL BRUCO: trasformare e caratterizzare il cortiletto esterno del nido. Lo spazio è sotto il livello
stradale e ha esposizione a nord. Creazione di una piccola zona a orto.

SCUOLA BETTI 3 & Eugea
POLLICINO VERDE: realizzazione di un terrario per insetti.

SCUOLA GROSSO & Fondazione Villa Ghigi
PERCORSO  MULTISENSORIALE  CON MATERIALI  NATURALI:  ampliare  le  possibilità  di  esplorazione  e  di
apprendimento attraverso materiali naturali, favorire senso di appartenenza e cura per l'ambiente esterno,
stimolare creatività.

SCUOLA SAN DOMENICO SAVIO & Fondazione Villa Ghigi
InSAVIOout - vivere la natura dentro e fuori la scuola: riqualificazione del giardino e possibilità di utilizzare a
pieno lo spazio esterno della scuola.

SCUOLA GIDA ROSSI & Associazione Borgo Alice
UN'AULA ALL'APERTO: riqualificare il giardino rendendolo un contesto didattico che permette di accrescere le
occasioni didattiche ed educative all'aria aperta.

SCUOLA DALL'OLIO & Eta Beta + Libreria per ragazzi
NATURANDO: stimolare i bambini a utilizzare i propri sensi per mettersi in contatto con la natura, sviluppare
e sostenere atteggiamenti e abilità diverse quali la curiosità, il gusto della scoperta, senso di responsabilità e
di cura verso l'ambiente.

SCUOLA GASTONE ROSSI & Fondazione Villa Ghigi
Fuori  tutti!  “coltiviamo”  il  piacere  della  lettura:  Conoscenza,  cura  della  diversità  biologica  presente  nel
giardino per arrivare a valorizzare le forme di vita della natura. Potenziamento della lettura.

SCUOLA SERAGNOLI & Fondazione Villa Ghigi
NONSOLOGIARDINO: riqualificare il giardino.

SCUOLA BACCHI & Fondazione Villa Ghigi
LA SCUOLA NEL BOSCO, IL BOSCO NELLA SCUOLA: estendere la conoscenza dello spazio geografico nei
bambini e genitori, delle opportunità di esplorazione degli ambienti naturali.
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NIDO GROSSO & Fondazione Villa Ghigi
ESPERIENZE AL PARCO GROSSO: scoprire e abitare l'ambiente esterno sostenendo sempre più occasioni di
esplorazione e scoperta.

SCUOLA GIUSI DEL MUGNAIO & Fondazione Villa Ghigi
INSIEME PER QUALIFICARE IL GIARDINO DELLA SCUOLA: modificare lo spazio verde per favorire esperienze
naturali a misura di bambino.

SCUOLA CASAGLIA & Eta Beta 
TOCCOTERRA: rispondere alle esigenze didattiche/educative della scuola che da sempre fa dell'educazione
all'aria aperta uno dei suoi punti di forza.

SCUOLA FANTINI & Leroy Merlin
NATRURAL...MENTE  INSIEME:  educare  i  bambini  alla  cura  di  piante  e  fiori  e  promuovere  il  rispetto
dell'ambiente.

NIDO BAIESI & Gruppo informale di genitori della scuola
CRESCIAMO...NATURANDO: offrire ai bambini la possibilità di usare lo spazio esterno in modo più completo e
poter sperimentare il contatto diretto con la natura.

NIDO FANTINI & Centro Anziani Rosa Marchi
ORT-DOOR: conoscere i processi di trasformazione della natura.

SCUOLA GOBETTI & Fondazione Villa Ghigi
QUALIFICHIAMO IL NOSTRO GIARDINO!: rendere lo spazio del giardino maggiormente fruibile ai bambini
per consentire esperienze motorie, sensoriali e di gioco.

NIDO CARLI & Cooperativa sociale ASAT
UN ALTRO GIARDINO: rendere il giardino più fruibile ai bambini e più selvaggio.

SCUOLA PORTO BELLO & Fondazione Villa Ghigi
MARCONDIRONDELLO CHE  BELLO  IL  GIARDINO  DI  PORTOBELLO:  valorizzare  l'area  verde  scolastica  e
cogliere la ricchezza educativa propria del gioco spontaneo e del libero interagire con gli elementi naturali.

NIDO FRESU & Associazione Oasi dei Saperi
IL GIARDINO DELL'APE GELSOMINA: ampliamento delle possibilità di esplorazione sensoriale dell'ambiente
esterno, ai fini di conoscenza, gioco.

CBG TASSO INVENTORE & Fondazione Villa Ghigi
DISEQUILIBRI ED EQUILIBRI IN NATURA: valorizzare il potenziale educativo e didattico dell'area esterna e
delle attività all'aria aperta a contatto con la natura attraverso l'esplorazione.

NIDO LUNETTA & Fondazione Villa Ghigi
NATURAL-MENTE LUNETTA (MAMMA E PAPA' VENITE A GIOCARE FUORI CON ME): potenziare il contatto con
la natura nella progettazione e nello sviluppo del piano educativo.

SCUOLA BELTRAME & Fondazione Villa Ghigi
LO SPAZIO APERTO COME FONTE DI BENESSERE. ESPERIENZA, APPRENDIMENTO, GIOCO, RELAZIONE:
valorizzare lo spazio esterno come spazio di esplorazione e costruzione per adulti  e bambini, valorizzare
l'esperienza dei bambini nella natura.

NIDO VILLA TERESA & Fondazione Villa Ghigi
Lo spazio  aperto  come fonte di  BenEssere:  Esperienza,  Apprendimento,  Gioco,  Relazione:  Valorizzare lo
spazio esterno come spazio di esplorazione e costruzione per adulti e bambini, valorizzare l'esperienza dei
bambini nella natura.
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SCUOLA ANDERSEN & Senape Srl
CINQUE IN UN BACCELLO: stimolare i bambini ad utilizzare i propri sensi per mettersi in contatto con la
natura, sviluppare e sostenere atteggiamenti e abilità diverse quali la curiosità, il gusto della scoperta, il
senso di responsabilità e di cura verso l'ambiente.

SCUOLA DEGLI ESPOSTI Associazione La Pillola
SOPRA LA PANCA LA CAPRA CANTA: Iniziativa a sostegno di azioni e progettazione dell'attività outdoor.

SCUOLA CECCARELLI & Eta Beta + Fondazione Villa Ghigi
TRA NATURA E CEMENTO... SCOPRI SEMPRE UN NUOVO DIVERTIMENTO!!!: trasformare l'ambiente esterno
della scuola in un luogo di apprendimento e di espressione che offra ai bambini l'opportunità di potenziare il
senso di rispetto per la natura.

SCUOLA LANZARINI & Fondazione Villa Ghigi + Eta Beta + Ass. Oasi dei Saperi + Associazione
Il cerchio verde
UNO... DUE... TRE... PER LE VIE DEL GIARDINO: fare dell'esterno un luogo di esperienza in cui si apprende,
si  potenzia  il  senso  di  rispetto  per  l'ambiente  naturale  e  consente  ai  bambini  di  esprimere  numerosi
linguaggi.

NIDO BIGARI & Fondazione Villa Ghigi + Associazione MAP
IL GIARDINO CHE VORREI: riprogettare e riqualificare l'ambiente esterno al fine di realizzare uno spazio
privilegiato per le esperienze dei bambini.

NIDO PATINI & Eta Beta + Fondazione Villa Ghigi + Centro Montanari
UN GIARDINO ZERO-CENTO, SCOPRIRE, SPERIMENTARE E CONOSCERSI NELL'EDUCAZIONE ALL'APERTO:
coinvolgere  le  realtà  sociali  ed  educative  del  territorio  mediante  una  progettazione  partecipata  per
promuovere nei bambini e negli adolescenti la cura e il rispetto per l'ambiente naturale e urbano.

NIDO CROCE COPERTA & Eta Beta + Fondazione Villa Ghigi
NATURAL-MENTE: trasformare l'ambiente esterno della scuola in un luogo di apprendimento e di espressione
che offra ai bambini l'opportunità di potenziare il senso di rispetto per la natura.

SCUOLA SAVIO SUCCURSALE & Eta Beta + Fondazione Villa Ghigi
ESPERIENZE NATURALI DI GIOCO: favorire nei bambini la possibilità di vivere una molteplicità e una varietà
di esperienze naturali di gioco.

SCUOLA ALDO MORO & Cooperativa sociale Il Baobab
IMPARARE SENZA CONFINI – UN'AULA DIDATTIVA ALL'ESTERNO: opportunità di scuola all'aria aperta che
associ al gioco un'esperienza sensoriale, insegni ai bambini l'importanza del riutilizzo dei materiali e delle
cose.

NIDO ACQUERELLO & Cooperativa sociale Il Baobab
LA FESTA DEL RACCOLTO: valorizzare lo spazio esterno per renderlo maggiormente fruibile e incrementare le
occasioni di ritrovo.

SCUOLA MAZZONI & Cooperativa COpAPS + Associazione “La Rosa dei venti” + Cooperativa Eta
Beta
NATUR..ANDO OVVERO PORTARE FUORI LE RISATE DEI BAMBINI!:  uscire dalla scuola per conoscere il
territorio circostante. Portare a casa un pezzo di natura costruendo insieme piccole aiuole di cui prendersi
cura.

SCUOLA BARACCANO & Fondazione Villa Ghigi
NATURARE E' MATURARE: realizzare spazi adeguati all'attività outdoor e di stimolo attraverso gli elementi
naturali.

NIDO LA TROTTOLA & Agesci - gruppo scout Bologna 18
CI  VUOLE  UN  FIORE:  riqualificazione  del  muretto  del  giardino  con  narrazione  e  disegni;  sostenere  la
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collaborazione tra differenti fasce d'età.

NIDO XVIII APRILE 1945 & Cooperativa Anima Mundi
LA CASETTA DEI SEGRETI: installare una casetta di legno nel giardino; favorire il percorso di scoperta e
conoscenza,  favorire  la  socializzazione  e  lo  stare  in  gruppo,  sviluppare  le  autonomie  e  promuovere  la
partecipazione dei genitori.

NARRAZIONE E LETTURA
7 progetti

NIDO VESTRI & La Baracca + Associazione oltre la Burrasca + Fondazione Villa Ghigi
C'HO PAUUULA IO!!: favorire la socializzazione tra genitori e l'inclusione tra le varie culture rappresentative
del nido, attraverso la narrazione di fiabe e racconti aventi come sfondo comune il Lupo come simbolo della
dimensione esistenziale della paura.

SCUOLA ZAMBONI & Open group
DI CARTA IN CARTA: progetto sulla narrazione.

NIDO PEZZOLI & Associazione culturale SALTinBANCO
SINERGIE PER PROMUOVERE LA LETTURA: promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura
da parte dei bambini e delle loro famiglie.

NIDO LEPIDO & Biblioteca di quartiere
METTI QUALCHE SABATO AL NIDO E VEDRAI...: riqualificazione di alcuni locali del nido e realizzare uno 
spazio per attività di lettura in collaborazione con la biblioteca di quartiere.

SCUOLA LIPPARINI & Biblioteca di Borgo Panigale + Associazione APS
ALLA SCOPERTA DEL MONDO E DELLE SUE CULTURE: avvicinare i bambini al concetto del mondo, della sua
grandezza e delle diversità culturali.

SCUOLA CASA DEL BOSCO & Centro socio ricreativo autogestito “Il parco”
LA BIBLIOTECA DEL BOSCO: stimolare il riconoscimento delle differenze come elemento di arricchimento
individuale, favorire l'approccio all'oggetto libro per veicolare l'interesse alla lettura e al racconto, lettura delle
immagini e segni.

SCUOLA INFANZIA ARCO GUIDI COSTA & Associazione funamboli Re Mida
MAMMA E PAPA' BIBLIOTECARI PER UN GIORNO: promozione della lettura, condivisione dei libri della scuola
con le famiglie attraverso il prestito; coinvolgimento delle famiglie nella gestione del prestito.

MUSICA
4 progetti

NIDO DOREMI & Gruppo informale di genitori della scuola
LE RICETTE DI ZIA PINA: costruire percorsi sonori outdoor, creare connessioni tra sonorità-narrazione-cibi e
arricchire l'ambito dell'educazione alimentare utilizzando il tema del racconto sonoro.

NIDO TOVAGLIE & Onlus Antoniano
CON”TATTO” MUSICALE: favorire lo sviluppo armonico del bambino attraverso attività motorie e  sonoro
musicali.

SCUOLA PADIGLIONE & Associazione Ecomousikè
LA  MUSICA  COME LINGUAGGIO  ESPRESSIVO -  DIALOGO  MUSICALE,  ASCOLTO,  SGUARDO,  CORPO IN
MOVIMENTO E IL  PIACERE DI  STARE INSIEME: aiutare il  bambino ad attribuire  un senso alla  musica,
accrescerne l'attitudine musicale, sviluppare la voce cantata, l'intonazione, il  senso ritmico e armonico, il
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senso della forma, del fraseggio.

NIDO BOLZANI & Associazione Musica e Nuvole
NANAYE: offrire un ambiente sonoro stimolante per l'apprendimento del linguaggio musicale.

PITTURA E ARTI VISIVE
6 progetti

SCUOLA MORANDI & Asd Barca-Reno
“LA NATURA LA AMO DI PIU'!!!”: affinare la percezione della natura intorno a noi, anche attraverso le sue
rappresentazioni nell'arte per viverla ed esprimerla anche assieme ai genitori.

SCUOLA XXI APRILE & Gruppo informale di genitori della scuola
LINGUAGGI PER COMUNICARE: promuovere l'approccio al linguaggio delle immagini attraverso una pluralità
di occasioni formative.

SCUOLA GABELLI & Giulia Finelli
L'ARTE DI ANDAR NEL BOSCO - PERCORSO ARTISTICO TEATRALE: realizzazione di un percorso che educhi
le capacità espressive attraverso le attività grafico-pittorico-manipolative l'utilizzo del gioco drammatico come
momento ludico e di sperimentazione del corpo.

NIDO SAN DONATO & Cineteca di Bologna
SGUARDO OLTRE IL GIARDINO: creare oggetti e uno spazio che stimoli la creatività dei bambini e forniscano
la possibilità di guardare il mondo attraverso il filtro dell'immaginazione e del cinema.

CBG SALOTTO DELLE FIABE  & Associazione FAREPARTE + Associazione PANICARTE
IL  SALOTTO  SI  COLORA  DI  SORPRESE  PER  TUTTI!!!:  sperimentare  il  linguaggio  grafico-pittorico.  Il
laboratorio prevede la sperimentazione del colore verde in tutte le sue forme attraverso strumenti diversi.

CBG TEMPO DEI GIOCHI & Associazione Funamboli + Associazione Re Mida
UNA COMUNITA' CHE EDUCA: laboratorio di pittura secondo il metodo Arno Stern, per promuovere la libera
espressione di tutti lontano da giudizi o da richieste performative.

TEATRO
2 progetti

SCUOLA INFANZIA ATTILIA NERI & Associazione culturale Fantateatro + Fondazione Villa Ghigi
LA VALIGIA DEI COLORI UN VIAGGIO EMOZIONANTE TRA “DENTRO” E “FUORI”: laboratorio teatrale per
stimolare le potenzialità creative dei bambini e favorire le capacità comunicative necessarie allo sviluppo
delle competenze  emotive e sociali. Miglioramento area verde “la collinetta”.

SCUOLA BETTI 2 & Fondazione Teatro Comunale di Bologna
IL TEATRO E LO SPAZIO SCENICO: il teatro con le sue specifiche esperienze corporee, ludiche e artistiche, si
rivela una preziosa opportunità per offrire ai bambini la possibilità di sperimentare nuovi linguaggi, favorire
l'espressività individuale e di gruppo.

GIOCO – AUTONOMIA
5 progetti 

NIDO FAVA & Centro sociale “Villa Bernaroli”
IL GIARDINO DI BORIS...E I SUOI AMICI: progetto di Pet Education.

SCUOLA CARDUCCI & Gruppo informale di genitori della scuola
AIUTAMI A FARE DA SOLO (metodo Montessori): sostenere la consapevolezza dei genitori relativamente al
significato della pratica del metodo Montessori.
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SCUOLA ANNA SERRA 1 & Associazione Funamboli e Associazione Re Mida
UN SALONE PROGETTATO PER ANGOLI: creare ambienti che favoriscano un gioco creativo, sperimentare
occasioni di gioco differenziate, creare un ambiente che consenta la costruttività e la socialità nelle azioni di
gioco.

NIDO GRAMSCI & Associazione Senza Titolo
SCOPRIAMO-CI: laboratori per stimolare l'immaginazione e la fantasia, favorire la strutturazione dell'identità
personale, attivare l'espressività corporea, esercitare la manualità e sviluppare abilità plurisensoriali.

SCUOLA MARZABOTTO & Associazione APE + Libreria per ragazzi Giannino Stoppani
GIOCHI COOPERATIVI GENERAZIONALI: facilitare la socializzazione e collaborazione fra bambini di età molto
diverse.
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