
SCHEDA INDIVIDUALE 
N° proposta Tematica Obiettivo della proposta attività che prevedi di realizzare per raggiungere l'obiettivo

1 Educazione Gaming e Educazione 
Digitale

Mini corsi di programmazione per bambini/adolescenti (videogiochi python - Unity3D) e presentazione 
su rapporto bambini e videogiochi per aduti e genitori.

2 Educazione
informazione e formazione 

su tematiche culturali al 
femminile

Informazione e formazione circolare delle attività del territorio su tematiche culturali declinate al 
femminile per giovani, adulti e anziani

3 Educazione Mediazione informatica Corso di mediazione informatica e aiuto nell'uso delle nuove tecnologie informatiche per tardivo digitali 
e stranieri

4 Educazione Attività di guida allo studio 
e doposcuola

Attività di studio e doposcuola a supporto delle famiglie della zona e come punto di riferimento per 
minori in età scolare, studenti delle superiori e per coprire le fasce delle scuole medie.

5 Educazione intergazione e coesione 
sociale

insegnamento della lingua italiana agli stranieri, soprattutto alle donne e insegnamento della lingua di 
origine alle persone straniere nate a Bologna.

6 Ambiente
laboratorio di "artigiane" 

per il recupero e la 
riparazione

Laboratori manuali ed educativi di cucito per riparazione, riconoscimento stoffe e lettura etichette, e 
sensibilizzare il consumo/l'acquisto dei nostri indumenti per tutte le fasce di età

7 Inclusione sociale
Laboratori di artigianato 
per l'inclusione sociale 

delle persone con 
disabilità

Lavorazioni della ceramica e decorazioni su oggetti di riuso da parte di persone disabili insieme a 
persone che frequentano il Centro di lavoro progetto OPIMM ONLUS, per favorire il superamento di 

forti pregiudizi sociali.

8 Attività Sportiva Attività di danza sportiva 
ed artistico - creativa

Creazione di uno spazio aperto per tutti che promuova socialità ed aggregazione di una comunità di 
ballerini con un evento finale di presentazione.

9 Attività Sportiva Attività di sport di Softair attività di pubblicità e dimostrazione dell'attività dello sport di Softair per ragazzi e adolescenti
10 Attività Sportiva Attività di podistica incontro mensile con i ragazzi delle scuole medie per parlare delle attività podistiche

11 Inclusione sociale
Favorire l'inclusione 

sociale delle persone con 
disabilità

Incontri aperto ai cittadini per presentare i lavori che si svolgono all'interno dei centri diurni e delle 
residenze che ospitano persone con con disabilità gravi: teatro, mucia, mostre di quadri, oggettisitca...

12 Cultura Laboratorio di Murales Laboratorio di Murales insieme a ragazzi/ragazze tra i 14 e i 18 anni che vivono quotidianiamente il 
centro commerciale

13 Cultura
Rigenerare gli spazi 

attraverso il sperare degli 
Artigiani bolognesi

Dimostrazioni, lavorazioni e coinvolgimento delle persone nella realizzazione di manufatti e/o 
organizzazione di veri e propri workshop e laboratori di artigianato rivolti ai bambini, adolescenti e 

persone adulte.

14 Educazione Incontri di formazione per 
neomamme 

Incontri di gruppo per donne incinte e neomamme per essere supportate nel pre e post parto con tema 
liberi o temi impostati ( allattamento, colichette, coppia, paure, insonnia...). 

15 Educazione
Corsi sulla conoscenza e 

consapevolezza delle 
alimentazioni

iniziative atte a favorire la conoscenza e la consapevolezza della provenienza e del modo di produrre 
degli alimenti, così da promuovere un consumo consapevole e un'alimentazione sana, e allo stesso 

tempo valorizzare modelli di produzione socialmente sostenibili.


