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Nel presente Volume 1 sono raccolte le schede delle 38 Scuole Secondarie di Bologna, di cui 22 di Primo Grado e 16 di 

Secondo Grado.

Per ogni scuola sono indicati i progetti integrativi dell’Anno Scolastico 2015/2016, che complessivamente prevedono 602 

progetti, divisi nei seguenti ambiti: 178 in Orientamento, formazione e cultura, 160 in Educazione alla cittadinanza e alla 

legalità, 71 in Educazione alla salute, 61 in Prevenzione alla dispersione scolastica, 54 in Prevenzione del disagio, 40 in 

Educazione ambientale e 25 in Educazione motoria.

Le schede sono state elaborate sulla base dei PTOF e dei POF 2015/2016, in raccordo con le scuole. I dati presentati nel 

Volume 1 sono stati preventivamente inviati alle scuole.

All’indice segue l’elenco delle 38 scuole, secondo il numero degli interventi avviati.

Associazione Nuovamente
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nome progetto enti coinvolti descrizione

Escursionismo per la scuola Associazione Percorsi di Pace Percorso di conoscenza del sistema dei canali del parco comunale della Chiusa. 

Note sul Registro
Associazione Bologna Festival 

Onlus

Laboratorio per le classi prime e seconde, sulle stagioni in musica e pittura, per 

le classi seconde su "Rigoletto: G. Verdi e l'Italia di metà '800" e per le classi 

terze su "Beethoven mito: un genio senza tempo".

Educazione alla legalità
Libera, associazioni nomi e 

numeri contro le mafie

Serie di incontri ed iniziative finalizzati a promuovere la cultura del senso civico e 

della legalità tra la popolazione giovanile e a favorire la conoscenza e la 

prevenzione dei fenomeni di criminalità di stampo mafioso.

Il Ritratto della Salute, 10 +! In 

sette regioni
Associazione Healthy Foundation

Promozione della ricerca scientifica, dell’educazione, dell’informazione e 

dell’assistenza, in merito alla salute fisica e mentale delle persone, nell'ambito 

sociale e ambientale.

A scuola di intercultura Centro di Documentazione 

Laboratorio per un'Educazione 

Interculturale del Comune di 

Bologna (CD/LEI)

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni di origine straniera, attraverso la realizzazione 

di laboratori di L2 con lo scopo di promuovere un processo di integrazione e di 

relazione tra le diverse culture, al fine di scoprire e valorizzare analogie e 

differenze. 

Corsi per DSA Associazione Oltremodo
Docenti formati guidano gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

all'utilizzo di strumenti compensativi, per raggiungere una piena autonomia

Attività a favore delle vittime della 

guerra e della povertà

Associazione EMERGENCY 

ONG ONLUS

Diffondere una cultura di pace e rispetto dei diritti umani  e offrire agli studenti 

una lettura completa dei molti conflitti oggi in corso. 

La mia scuola sicura Polizia Municipale

Implementazione e diffusione della cultura della sicurezza con l'obiettivo di 

fornire agli studenti una maggior consapevolezza dei rischi, del rispetto delle 

regole, per se stessi e per la vita degli gli altri.

Il linguaggio della

ricerca

Consiglio Nazionale delle 

Ricerche di Bologna (C.N.R.)

Incontri tra ricercatori e studenti attraverso percorsi laboratoriali sia nella scuola 

che nella sede del C.N.R. di Bologna finalizzati alla produzione di materiali 

divulgativi sugli argomenti trattati.

Istituto Comprensivo 1, Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Dozza" - Via De Carolis 23, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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L'Europa nelle scarpe

Sportello Informativo Europe 

Direct all'interno del Comune di 

Bologna  

Laboratorio finalizzato a trasmettere le nozioni fondamentali sull’Unione europea 

e il percorso dell’integrazione promuovendo il senso della cittadinanza europea e 

stimolando la conoscenza dell’Europa nei suoi elementi storici, geografici, 

culturali.

W l’amore

Azienda Unità Sanitaria Locale 

(AUSL) di Bologna - Spazio 

Giovani

Affrontare con gli adulti di riferimento i temi legati alla crescita, alle relazioni, 

all'affettività e alla sessualità. Promuovere la salute e il benessere psicologico e 

relazionale dei preadolescenti per aiutarli a vivere in modo consapevole e 

rispettoso di sè e degli altri le proprie emozioni e relazioni, favorendo 

l'espressione dell'affettività nelle relazioni interpersonali.

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione 

(GLI)

Azienda Unità Sanitaria Locale 

(AUSL)

Realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali comprendenti disabilità, disturbi specifici di apprendimento, 

alunni con svantaggio socio-economico e svantaggio linguistico e/o culturale.

Relazioni per crescere

Comitato Regionale per le 

Comunicazioni dell’Emilia-

Romagna (CORECOM)

Sensibilizzazione ed accrescimento delle conoscenze dei ragazzi sul tema del 

Cyberbullismo.  

Percorsi Apprendimento psico-

pedagogico sul bullismo

Azienda Unità Sanitaria Locale 

(AUSL)

Focus sul tema del bullismo, sugli aspetti relazionali e psicologici connessi 

all'argomento e incentivando le diverse possibilità per la prevenzione di tale 

fenomeno.

Energia e ambiente per le classi 

terze

Gruppo Hera - Istituto Aldini 

Valeriani - Sirani
Percorsi di educazione ambientale

La grande macchina del mondo Gruppo Hera

Attività all'interno degli impianti presenti nel territorio finalizzate a creare una 

maggior consapevolezza sui rifiuti, la raccolta differenziata e il riciclaggio dei 

materiali, l'acqua e il risparmio idrico, l'energia e il risparmio energetico.

Più scuola, più tempi, più spazi 2

Capofila  Istituto Belluzzi 

Fioravanti in  rete con

 IC 2, IC 8, IC 14; IC 17, IC 18.

Corsi di alfabetizzazione; interventi di sostegno per la comprensione dei 

linguaggi disciplinari; corsi di recupero disciplinari; studio assistito extra-

scolastico.

Laboratori di ItalStudio

Centro di Documentazione 

Laboratorio per un'Educazione 

Interculturale (CD/LEI)

Interventi di sostegno linguistico che hanno l'obiettivo principale di sostenere 

l’allievo nella preparazione dell’esame per il conseguimento della licenza media. 

8
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Un dono consapevole
Associazione Volontari Italiani 

Sangue (AVIS)

Sensibilizzazione dei ragazzi alla salvaguardia della propria salute, attraverso 

l’acquisizione di comportamenti consapevoli, responsabili e solidali.

Educazione alla legalità
"Fai la cosa giusta" - Polizia 

Municipale, Polizia Ferroviaria

Iniziative e interventi finalizzati a promuovere la cultura del senso civico e della 

legalità tra la popolazione  giovanile e a favorire la prevenzione dei fenomeni di 

criminalità.

Sicurezza domiciliare e sicurezza 

stradale

Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)

Acquisire consapevolezza dei pericoli in ambito domestico, prevenire gli incidenti 

domestici, conoscere il protocollo PAS (Proteggere - Avvertire - Soccorrere), 

attraverso interventi di didattica frontale e interattiva.

Educazione stradale Polizia Municipale

Implementazione e diffusione della cultura della sicurezza con l'obiettivo di 

fornire agli studenti una maggior consapevolezza dei rischi, del rispetto delle 

regole, per se stessi e per la vita degli gli altri.

Cronisti in classe Resto del Carlino

Campionato di giornalismo finalizzato  a far conoscere meglio il quotidiano. I 

ragazzi, guidati da docenti tutor, creano una pagina di giornale e producono 

materiali multimediali per il web. 

Il Linguaggio della Ricerca

Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (C.N.R.) - Opificio 

Golinelli

Incontri tra ricercatori e studenti attraverso percorsi laboratoriali sia nella scuola 

che nella sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna finalizzati alla 

produzione di materiali divulgativi sugli argomenti trattati.

Strabologna
Unione Italiana Sport per tutti 

(UISP)

Promozione e sensibilizzazione dello sport come canale di inclusione per le 

persone affette da epilessia. 

INS: Più scuola, più tempi, più 

spazi 2

Capofila  Istituto Belluzzi 

Fioravanti in  rete con

 IC 1, IC 8, IC 14, IC 17; IC 18

Corsi di alfabetizzazione; interventi di sostegno per la comprensione dei 

linguaggi disciplinari; corsi di recupero disciplinari; studio assistito extra-

scolastico.

Pari opportunità - Donne e 

Uomini

UI Pari Opportunità e tutela delle 

differenze - Comune di Bologna

Aumentare la consapevolezza delle/dei ragazze/i sulla diversa rappresentazione 

che il mondo della pubblicità dà delle figure e dei ruoli femminili e maschili; 

informare su cosa si intenda per "genere" e "per differenza di genere"; informare 

sui diversi linguaggi della e nella pubblicità, con particolare focus sulla 

rappresentazione di genere e gli stereotipi.

Istituto Comprensivo 2, Scuola Secondaria di Primo Grado "F. M. Zanotti" - Via Segantini, 31, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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"Adozione e sussidiarietà: dai 

giovani, per i giovani"- Corsi di 

Ausilio/Recupero

Associazione Nuovamente
Corsi d'ausilio/recupero in tutte le materie rivolti a studenti in difficoltà scolastiche 

delle classi terze degli Istituti medi inferiori.

Laboratori creativi/espressivi 

"Contro la Corruzione per la 

Legalità, per la Solidarietà"

Associazione Nuovamente

Percorso laboratoriale nelle classi terze in cui gli studenti sono chiamati a 

diventare soggetti attivi nella promozione di buone pratiche contro la corruzione e 

veri e propri comunicatori, verso i coetanei e il mondo degli adulti, impegnati 

nella realizzazione di elaborati artistici sui temi in oggetto. 

Educazione alla legalità
Libera, associazioni, nomi e 

numeri contro le mafie

Serie di incontri ed iniziative finalizzati a promuovere la cultura del senso civico e 

della legalità tra la popolazione giovanile e a favorire la conoscenza e la 

prevenzione dei fenomeni di criminalità di stampo mafioso.

Rifiuti Zero nel Quartiere Navile Associazione Raccatta RAEE
Iniziativa finalizzata alla scoperta dell'uso e del funzionamento delle attrezzature 

elettroniche con le quali i ragazzi interagiscono ogni giorno.

27 Gennaio giorno della memoria

Associazione 

Piantiamolamemoria, 

Associazione Due Agosto

Laboratorio inerente alla strage di Bologna del 2 agosto 1980.

L'italiano per alunni neoarrivati Fondazione Telecom Italia 
Percorso di conoscenza della lingua italiana, rivolto agli alunni di III media di 

recentissima immigrazione.

Rom Sinti e Camminanti dalla 

scuola al lavoro

Associazione Ricerca Intervento 

nella Comunità (ARIC)

Supporto scolastico e sostegno relazionale, finalizzato  al contrasto della 

dispersione scolastica e al rispetto della legalità.

S.A.M.B.A. 
Unione Italiana Sport per Tutti 

(UISP)

Promuovere stili di vita sani in tema di alimentazione e attività fisica.Gli  studenti 

dell'istituto e le loro famiglie sono coinvolti in attività fisiche durante i fine 

settimana.

Un dono consapevole
Associazione Volontari Italiani 

Sangue (AVIS)

Sensibilizzazione dei ragazzi alla salvaguardia della propria salute, attraverso 

l'acquisizione di comportamenti consapevoli, responsabili e solidali.

Istituto Comprensivo 3, Scuola Secondaria di Primo Grado "S. D'Acquisto" - via Beverara ,188, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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Coopyright 

Biblioteca Centro Italiano di 

Documentazione sulla 

Cooperazione e l'Economia 

sociale, Lega Coop Bologna, 

Istituto Parri

Diffondere i principi e la cultura cooperativa fra i giovani sfidando gli studenti a 

inventare una cooperativa innovativa, con tanto di business plan e campagna di 

lancio, o a raccontare in un progetto di ricerca le connessioni tra storia e attualità 

della cooperazione.

Visita al parco Montesole
Centro Sociale Ricreativo e 

Culturale A. Montanari
Proposta di sensibilizzazione e promozione della memoria storica.

Il paese delle meraviglie Comune di Bologna
Informazione sui rischi causati dall'uso di sostanze psicoattive e  finalizzato  alla  

prevenzione dei comportamenti illegali.

Una settimana per una vita sana
Università di Bologna (Dip. di 

Scienze per la Qualità della Vita)

Progetto  finalizzato all'informazione e promozione della sana alimentazione e 

dei corretti  stili di vita.

La transizione energetica

Museo del Patrimonio Industriale, 

Collegio dei Periti Industriali della 

Provincia di Bologna, Show-

Room Energia e Ambiente del 

Comune di Bologna.

Sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi dello sfruttamento sostenibile 

dell’energia. 

Per un consorzio di Quartiere dei 

ragazzi 
Consiglio del Quartiere Navile

Promuovere  la conoscenza delle istituzioni, lo spirito di appartenenza alla 

comunità e la volontà di esercitare la partecipazione attiva.

Educazione stradale Polizia Municipale 

Implementazione e diffusione della cultura della sicurezza con l'obiettivo di 

fornire agli studenti una maggior consapevolezza dei rischi, del rispetto delle 

regole, per se stessi e per la vita degli gli altri.

Sport a scuola-giochi sportivi  

studenteschi 

Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano (C.O.N.I.)

Promozione alla partecipazione a tornei e manifestazioni sportive inserite nei 

Giochi Sportivi Studenteschi.

Demenza, sinergie, 

complementarietà ed inclusività 

Unità di Geriatria Territoriale e 

disturbi Cognitivi, Dipartimento di 

cure primarie, Azienda Unità 

Sanitaria Locale (AUSL) di 

Bologna

Informare e sensibilizzare sul tema dell'invecchiamento e dell'Alzheimer.

Bambine migranti Biblioteca Cesare Malservisi Promozione di un'attività di integrazione.
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Lezione-concerto sul canto 

sociale in Italia 

Biblioteca Cesare Malservisi, 

Archivio storico del Canzoniere 

delle Lame, Quartiere Navile

Apprendimento dei canti tradizionali popolari dal periodo della Restaurazione fino 

alla Resistenza partigiana.

Incontro con il partigiano-la 

battaglia in Porta Lame
Biblioteca Cesare Malservisi Informazione e sensibilizzazione sul tema della memoria storica cittadina.

"Non siamo mica qua a fare il 

punto agli spi-lli: il lavoro come 

memoria"

Sindacato Pensionati Italiani 

(SPI)
Informare ed educare alla cultura del lavoro e dell'impiego.

Progetto screening DSA
Azienda Unità Sanitaria Locale 

(AUSL)
Informazione sulla diagnosi precoce di Disturbi Specifici dell' Apprendimento.

La Grande Macchina del Mondo Gruppo Hera

Attività all'interno degli impianti presenti nel territorio finalizzate a creare una 

maggior consapevolezza sui rifiuti, la raccolta differenziata e il riciclaggio dei 

materiali, l'acqua e il risparmio idrico, l'energia e il risparmio energetico.

Quante storie  Comune di Bologna

Spazio rivolto ai genitori che sentono il bisogno di ascolto e confronto per 

affrontare i cambiamenti e i momenti di difficoltà che possono vivere durante le 

diverse fasi di crescita dei figli.

12
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Orticultura Associazione Legambiente
Sensibilizzazione per un corretto rapporto con l'ambiente, mediante  un 

laboratorio di orticultura . 

ofPCina, prevenire è meglio che 

curare
Associazione RaccattaRAEE Raccolta e riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Impariamo in bicicletta Associazione l'Altrababele
Attività realizzata allo scopo di  rivalutare la bicicletta come mezzo di trasporto e 

di socializzazione.  

Humana
Humana People to Pleople Italia 

ORG

Formazione dell' educazione alla cittadinanza mondiale e ambientale. Gli 

studenti di oltre 1000 istituti, saranno impegnati in una gara di solidarietà 

attraverso la donazione di capi di abbigliamento.

Scuola Amica dei bambini e dei 

ragazzi

United Nations Children's Fund 

(UNICEF), Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (M.I.U.R.), 

Università di Bologna

In linea con le indicazioni per l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, 

promuove  l'approccio partecipativo e  la cultura della legalità all'interno del 

processo educativo. 

Felici di giocare

Centro Sportivo Corticella, 

Circolo Sportivo e Ricreativo 

PGSCorticella, Associazione 

Sportiva F. Francia, Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano 

(C.O.N.I.), Unione Italiana Sport 

per Tutti (UISP)

Riconoscimento della valenza culturale e pedagogica dello sport,  finalizzato 

all'ampliamento dell'offerta formativa in ambito motorio.

Educazione alimentare
Coop Adriatica, Azienda Unità 

Saniitaria Locale (AUSL)

Realizzazione di attività legate alle tematiche dell’alimentazione e dei corretti stili 

di vita.

"Adozione e sussidiarietà: dai 

giovani, per i giovani"- Corsi di 

Ausilio/Recupero

Associazione Nuovamente
Corsi d'ausilio/recupero in tutte le materie rivolti a studenti in difficoltà scolastiche 

delle classi terze degli Istituti medi inferiori.

Istituto Comprensivo 4, Scuola Superiore di Primo Grado "Panzini" - Piazza Maggiore, 6 Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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Laboratori creativi/espressivi 

"Contro la Corruzione per la 

Legalità, per la Solidarietà"

Associazione Nuovamente

Percorso laboratoriale nelle classi terze in cui gli studenti sono chiamati a 

diventare soggetti attivi nella promozioni di buone pratiche contro la corruzione e 

veri e propri comunicatori, verso i coetanei e il mondo degli adulti, impegnati 

nella realizzazione di elaborati artistici sui temi in oggetto. 

Educazione alla salute
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna  (AUSL) e associazioni

Far conoscere i pericoli derivanti dall’abuso di farmaci e i rischi connessi a 

comportamenti disordinati (fumo, alcool, droghe).

Rifiutile Società Cooperativa Sociale Eco
Sensibilizzazione di alunni e famiglie sulle tematiche di riciclaggio dei rifiuti, di 

risparmio energetico e  raccolta differenziata.

Un film nello zaino Associazione Gli anni in tasca 

Proposta di rassegne cinematografiche  su temi specifici quali la legalità e il 

bullismo, finalizzate a una riflessione sul tempo che scorre e sui legami tra 

presente e passato con lo scopo di sensibilizzare ed informare. 

Avventura al caseificio Associazione Creativ - Educare 
Concorso rivolto alle classi che effettueranno visite guidate ad una latteria del 

Parmigiano Reggiano.

Progetto ATOMS (Actions to 

make System)

Associazione di Imprese Fissaaj 

(Belgio), Associazione Emiliano 

Romagnola Centri Autonomi 

(AECA), Centro Italiano Opere 

Femminili Salesiane (CIOFS), 

Consorzio Europeo per la 

Formazione e l'addestramento 

dei Lavoratori (CEFAL)

Elaborazione di un sistema di allarme in grado di identificare con anticipo le 

problematiche di dispersione scolastica al fine di prevenirla.

Educazione alla legalità

Associazione Libera, 

Associazioni Nomi e Numeri 

contro le Mafie.

Serie di incontri ed iniziative rivolte agli studenti dell'istituto finalizzati a 

promuovere la cultura del senso civico e della legalità tra la popolazione 

giovanile e a favorire la conoscenza e la prevenzione dei fenomeni di criminalità 

di stampo mafioso.

ONG "Un solo mondo, un solo 

futuro. Educare alla cittadinanza 

mondiale nella scuola.

Amici dei popoli Ong

Promuovere l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i 

cittadini alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile. Obiettivo 

specifico è lo studio dei grandi temi globali mediante un'integrazione tra didattica 

curriculare e pratiche di cittadinanza attiva.
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Una scuola verde
Gruppo Hera, Fondazione Villa 

Ghigi, Fondo Ambientale Italiano

Il progetto si caratterizza per la sua trasversalità, data la globalità con cui si 

presentano i problemi nel reale e ha come obiettivo primario quello di contribuire 

alla formazione di una coscienza ecologica.

Hydrationschool
Food Education Italy, Società 

Ellesse Educational marketing

Sensibilizzazione di studenti, insegnanti e famiglie sull'importanza di una giusta 

idratazione e, più in generale, su sani e corretti stili di vita.

1000 kit di modellismo per le 

scuole dell'Emilia Romagna
Azienda ITALERI S.p.A.

Iniziativa finalizzata alla realizzazione di attività manuali inseriti nei percorsi 

didattici tradizionali.

Rifiuti zero Comune di Bologna

Il concorso, inserito nell'ambito dell'iniziativa Settimana europea della riduzione 

dei rifiuti, è quello di far riflettere gli studenti su tutte quelle azioni che si possono 

fare, a livello personale o di gruppo, per evitare la produzione di rifiuti. 

Pedibus Comune di Bologna

Considerare il percorso casa-scuola come un importante luogo di apprendimento 

e di socializzazione: il bambino vi incontra i suoi amici e fa esperienze molto 

importanti per il suo sviluppo psicofisico. Il Pedibus prepara il bambino ad 

acquisire autonomia e rende superfluo l’accompagnamento in auto, riducendo 

l’impatto ambientale dei gas di scarico.

Linee guida giardini Comune di Bologna
Promozione dell'educazione sul tema del rispetto ambientale mediante l'impegno 

concreto nella manutenzione dello spazio di Villa Torchi

Un solo mondo, un solo futuro. 

Educare alla cittadinanza 

mondiale nella scuola

Università di Bologna
Percorso formativo per docenti sui temi delle migrazioni internazionali,  della 

sicurezza e della sovranità alimentare e dell' economia globale.

RCS: Rom Sinti Caminanti Università di Verona
Supporto scolastico e sostegno relazionale, finalizzato  al contrasto della 

dispersione scolastica e al rispetto della legalità.

PRE.DI.CO BENE:  prevenzione 

del disagio e costruzione del 

benessere 

Comune di Bologna, Quartiere 

Navile

Sviluppo di una rete di servizi e di interventi a favore degli alunni e delle loro 

famiglie in materia di promozione del benessere, prevenzione del disagio 

scolastico ed educativo,  contrasto ai fenomeni di dispersione scolastica. 

PROGETTO S.E.I. (Sistema 

Educativo Integrato Con il 

Territorio)

Azienda Unità Sanitaria Locale 

(AUSL), strutture sportive, 

Quartiere Navile

Creazione di attività educative in orario scolastico,  rivolte agli alunni 

diversamente abili. 

Philosophy for Children Università di Bologna Diffondere pratiche ispirate alla filosofia.

15



La mia scuola sicura Polizia Municipale 

Implementazione e diffusione della cultura della sicurezza con l'obiettivo di 

fornire agli studenti una maggior consapevolezza dei rischi, del rispetto delle 

regole, per se stessi e per la vita degli gli altri.

Piantiamo la memoria Quartiere Navile 
Attivazione un percorso di cittadinanza attiva. I ragazzi devono produrre del 

materiale per una mostra sulla memoria cittadina. 

L’Europa nelle scarpe

Sportello Informativo Europe 

Direct all'interno del Comune di 

Bologna  

Laboratorio finalizzato a trasmettere le nozioni fondamentali sull’Unione europea 

e il percorso dell’integrazione promuovendo il senso della cittadinanza europea e 

stimolando la conoscenza dell’Europa nei suoi elementi storici, geografici e 

culturali.

EURORUN

Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

(MIUR)

Insegnanti e alunni sono invitati a  partecipare alle  iniziative organizzate per la 

presentazione della nuova banconota da 20 euro.

Sportello di ascolto Quartiere Navile
Lo sportello mira a creare uno spazio in cui gli alunni possono  incontrare 

psicologi e pedagogisti esperti dell’età della preadolescenza e adolescenza.

Il dottor Strampalat Parmalat Educational Division

Concorso didattico ideato per promuovere la riflessione sulla relazioni 

imprescindibile tra l’assunzione del latte, alimento polifunzionale e bilanciato, e 

l’attività motoria, sportiva o all’aria aperta. Acquisire cosapevolezza su quanto 

cibo, sport e benessere siano intimamente legati e siano alla base di uno stile di 

vita sano e armonioso.

Amici in fiore
CommunicationSpecialEvent 

Italia (CSE)

Fornire agli alunni gli strumenti per far scoprire il piacere della coltura e il 

significato di fiori e piante come strumento di espressione e sviluppo delle 

relazioni all’interno della società.

Progetto Navile  - ESC Quartiere Navile

Il progetto nasce dal lavoro di coprogettazione tra attori diversi attivi sul quartiere 

ed è centrato sulla possibilità di ampliamento dell’offerta formativa degli istituti 

secondari di primo e secondo grado, in un’ottica di promozione delle pari 

opportunità educative. 

Sicurezza domiciliare e sicurezza 

stradale

Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)

Acquisire consapevolezza dei pericoli in ambito domestico, prevenire gli incidenti 

domestici, conoscere il protocollo PAS (Proteggere - Avvertire - Soccorrere), 

attraverso interventi di didattica frontale e interattiva. 
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Educazione alimentare

Azienda Unità Sanitaria Locale 

(AUSL)                                    

Coop Adriatica

Incontri e interventi di esperti Ausl e Coop Adriatica mirati a far conoscere i 

pericoli derivanti da una dieta sbagliata, con l’obiettivo di sensibilizzare ad una 

corretta alimentazione e favorire comportamenti adeguati per una sana 

alimentazione. 

Multimedialità

Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per l’Informatica 

(C.I.N.I.)

L'attività è finalizzata ad offrire agli studenti un’adeguata formazione sulle 

tecnologie dell'informazione con lo scopo di promuoverne un corretto e 

responsabile utilizzo.

La scuola in concerto: musica a 

scuola

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 

(M.I.U.R.)

Percorso volto all'avvicinamento degli studenti alla musica, promuovendo attività 

di canto corale attraverso la costituzione di un coro e la conoscenza di uno 

strumento musicale. 

Pro DSA per l’individuazione 

precoce dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento

Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)

Individuazione precoce e con buon livello di attendibilità, dei soggetti a rischio 

per progettare opportune strategie didattiche inclusive. 

Il mondo nel Navile Quartiere Navile
Azioni volte a favorire  l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri neo-

arrivati in Italia.

A scuola di intercultura

Centro di Documentazione, 

Laboratorio per un'Educazione 

Interculturale del Comune di 

Bologna (CD/LEI)

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni di origine straniera, attraverso la realizzazione 

di laboratori di L2  con lo scopo di promuovere un processo di integrazione e di 

relazione tra le diverse culture, al fine di scoprire e valorizzare analogie e 

differenze. 
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nome progetto enti coinvolti descrizione

Musicascuola Associazione Musicaper

Promuovere (dalle primarie alle superiori) le valenze educative della pratica 

musicale attraverso corsi individuali di strumento (pianoforte, chitarra, batteria, 

flauto traverso) e corso di musica d'assieme.

Fahrenheit 451

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 

(M.I.U.R.), Città Metropolitana di 

Bologna, Comune di Bologna

Concorso per la promozione della lettura nell'età adolescenziale.

Cronisti in classe Il Resto del Carlino

Campionato di giornalismo finalizzato  a far conoscere meglio il quotidiano. I 

ragazzi, guidati da docenti tutor, creano una pagina di giornale e producono 

materiali multimediali per il web. 

Rom Sinti e Camminanti dalla 

scuola al lavoro

Associazione Ricerca Intervento 

nella Comunità (ARIC)

Progetto di supporto scolastico e sostegno relazionale, finalizzato  al contrasto 

della dispersione scolastica e al rispetto della legalità.

Alfabetizzazione Italiano L2 
Cooperativa Agire Insieme per 

l'Intercultura (AIPI) 
Consolidamento della lingua italiana.

Mediazione Linguistico- Culturale Associazione Antinga I mediatori affiancano gli insegnati durante i colloqui con le famiglie.

ESC

(Esperienze, servizi e Comunità)

Centro Italiano Opere Femminili 

Salesiane Formazione 

Professionale  (CIOFS F.P) - 

Bologna

Laboratori e attività quali laboratori artigianali, percorsi di accompagnamento allo 

studio, percorsi per l’orientamento alla scelta della Scuola Superiore, volte a 

contrastare la dispersione scolastica.

 Istituo Comprensivo 5, Scuola Superiore di Primo Grado "Testoni Fioravanti" - Via Antonio di Vincenzo 55, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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ATOMS (Action to make system) 

Progetto europeo, Centro italiano 

Opere Femminili Salesiane 

Formazione Professionale 

(CIOFS F.P) - Bologna,Quartiere 

Navile, Città Metropolitana, 

Comune di Bologna, Università 

degli studi di Bologna, Rete istituti 

comprensivi superiori della Città 

Metropolitana

Elaborazione di un sistema di allarme in grado di identificare con anticipo le 

problematiche di dispersione scolastica al fine di prevenirla.

Girls code is better

MAW- Men at work (agenzia per 

il lavoro), USR Emilia Romagna 

(Ufficio scolastico regionale) 

Percorso a forte valenza orientativa rivolto alle ragazze della scuola secondaria di 

I grado, ha lo scopo di avvicinare le stesse ai linguaggi e alle nuove competenze 

digitali, in modo da renderle capaci di comprendere, creare e utilizzare 

consapevolmente il web, le tecnologie e le fabbricazione digitale.

Urban Stories

Baumhaus (la casa delle arti 

urbane della Bolognina e di tutta 

la città),Quartiere Navile 

Corso di Fotogiornalismo e storytelling metropolitano 

Ciclofficina Associazione l'Altra Babele Laboratorio di cicloriparazione socialità e formazione 

Progetto Integrazione
Cooperativa Sociale Pianeta 

Azzurro Onlus
Progetti e laboratori per alunni segnalati

Una mano da vicino
Associazione di volontariato di 

Bologna Onlus (AUSER) 
Progetto per l'aiuto e il supporto per gli alunni

#la didattica che vorrei

Associazione Italiana Cultura 

Qualità (AICQ), Dipartimento di 

Scienze dell'Educazione - 

Università di Bologna, Rete IC 5 

(scuola capofila), IC 4, Liceo 

Sabin, Istituto paritario San 

Vincenzo De' Paoli, Istituto 

Salesiano Beata Vergine di San 

Luca.

Percorsi di didattica per le competenze essenziali e di cittadinanza tra scuola di 

primo grado e scuola di secondo grado.
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Erasmus + "All for health and 

health for all" 
Unione Europea

Prevede il coinvolgimento dell'istituto sui temi dell'alimentazione e di un corretto 

stile di vita. Gli scambi internazionali permetteranno agli alunni e agli insegnanti 

di stabilire relazioni e collaborazioni con alunni e insegnati di altri Paesi. 

W L'amore
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)

Incontri finalizzati ad offrire gli strumenti necessari per lo sviluppo di attitudini 

inerenti alle relazioni, l’affettività e la sessualità, rivolti a studenti del biennio.

Non solo Elledue Comune di Bologna

Laboratorio artistico-musicale  per la promozione dell'integrazione, 

dell'accoglienza e dell'inserimento scolatico dei ragazzi stranieri. 

Benessere a scuola 
Comune di Bologna, Quartiere 

Navile 

Sportello di ascolto per contrastare la dispersione scolastica. 

Writers a Scuola
Comune di Bologna, Quartiere 

Navile 

Realizzazione di un affresco sulla facciata della scuola Testoni - Fioravanti, con il 

supporto di un writer professionista.
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nome progetto enti coinvolti descrizione 

Scuolambiente

World Wide Fund Nature (WWF), 

Centro Antartide (Centro Studi e 

Comunicazione Ambientale) 

Gruppo Hera, Azienda Unità 

Sanitaria Locale di Bologna 

(AUSL), Coldiretti Bologna

Serie di incontri finalizzati a fornire risposte concrete sulla questione dei rifiuti, in 

particolare sulla raccolta differenziata.

Monte Sole 
Associazione Nazionale 

Partigiani d'Italia (ANPI)

Diffondere i valori della Resistenza e della Costituzione, promuovere iniziative di 

formazione ed educazione alla pace, alla trasformazione non violenta dei conflitti, 

al rispetto dei diritti umani, della convivenza pacifica.

Coopyright

Legacoop Bologna, 

Confcooperative Bologna, Centro 

Italiano di Documentazione sulla 

Cooperazione e l'economia 

sociale.

Diffondere i principi e la cultura cooperativa fra i giovani sfidando gli studenti a 

inventare una cooperativa innovativa, con tanto di business plan e campagna di 

lancio, o a raccontare in un progetto di ricerca le connessioni tra storia e attualità 

della cooperazione.

Nessuno resti escluso

Capofila del progetto IC16 in rete 

con IC 7, IC 10, IC 11, Liceo 

Artistico e in collaborazione con 

Centro metropolitano di Bologna 

per l'Istruzione degli Adulti 

(CPIA), cooperativa AIPI (Agire 

insieme per l'intercultura), 

associazione ASP IRIDeS 

(Istituzioni Riunite Infanzia 

Disabilita' e Sociale)

Prevenzione del disagio scolastico e sociale dei minori residenti nei quartieri di 

S.Donato e S.Vitale con le azioni "Ascoltiamoci"(sportello di ascolto) e 

"Mettiamoci in gioco" (Interventi di italiano,matematica, inglese + "nuova 

orchestra".

Istituto Comprensivo 6, Scuola Secondaria di Primo Grado "Irnerio" - Via Finelli 2, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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EDUCHANGE- lettore 

madrelingua Inglese e Spagnolo

Association Internationale des 

Etudiantes en Sciences 

Economiques et Commerciales 

(AIESEC), Ministero dell' 

Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca (MIUR)

Potenziare le abilità di produzione orale e di comprensione delle lingue straniere, 

nel confronto con diverse culture internazionali.

Teatro delle origini
Teatro Arena del Sole, Emilia 

Romagna Teatro Fondazione

Partecipazione alla manifestazione "Il teatro delle scuole" attraverso la 

realizzazione di un evento teatrale completo, dalla stesura del copione alla 

creazione della scenografia, per sviluppare le potenzialità espressive degli 

alunni.

Sport a scuola Società sportive del territorio

Promuovere l'alfabetizzazione motori, concorrere allo sviluppo e consolidamento 

di comportamenti relazionali positivi come l'abitudine alla lealtà, alla 

socializzazione come fattore di formazione umana e di crescita della persona.

Vita nel cosmo
Osservatorio Astronomico di 

Bologna

Analizzare le caratteristiche dei pianeti del Sistema solare per capirne la struttura 

e ipotizzare la presenza di forme di vita in ciascuno di essi.

Transizione energetica

Associazione Periti Industriali, 

Museo del Patrimonio Industriale, 

Comune di Bologna

Ideare strategie per riprogettare la scuola al fine di ottenere un maggiore 

risparmio energetico.

Musica a scuola

Associazione Musicale 

Musicaper, Ufficio scolastico 

regionale per l'Emilia Romanga-

Ufficio V Ambito territoriale 

provinciale di Bologna, 

ConservatorioG.B Martini 

Bologna, Fondazione Zucchelli 

Bologna, Comune di Bologna-

Quartiere S. Vitale

Diffondere la pratica, la conoscenza, l'amore, per la musica e per la bellezza 

dell'arte attraverso l'attivazione di corsi di strumento musicale. Favorire la 

crescita individuale e sociale dei ragazzi attraverso l'apprendimento pratico della 

musica.

Inclusione Lab Gruppo Hera
Sensibilizzare i ragazzi alla tematica dei rifuti e della loro gestione. Sperimentare 

la spesa sostenibile, scoprire innovativi packaging ecologici.
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Ecogiocando
Settore ambiente ed energia 

comune di Bologna

Supportare la didattica ecologica, far comprendere i legami e le relazioni 

esistenti tra organismi viventi e ambiente, proporre la conoscenza e 

l'approfondimento attraverso il divertimento. Scoprire la Terra con le sue risorse 

e i suoi elementi naturali per conoscere, prendere consapevolezza e di 

conseguenza imparare ad amare il nostro pianeta.

Fai la cosa giusta
Comune di Bologna, area affari 

Istituzionali

promuovere il senso civico, la cultura della cittadinanza responsabile e della 

legalità tra i giovani, favorire la conoscenza del fenomeno mafioso, prevenire il 

fenomeno del gioco d'azzardo e della ludodipendenza.

W l'amore

Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL), Servizio 

Sanitario Regionale Emilia 

Romagna

Affrontare con gli adulti di riferimento i temi legati alla crescita, alle relazioni, 

all'affettività e alla sessualità. Promuovere la salute e il benessere psicologico e 

relazionale dei preadolescenti per aiutarli a vivere in modo consapevole e 

rispettoso di sè e degli altri le proprie emozioni e relazioni, favorendo 

l'espressione dell'affettività nelle relazioni interpersonali.

GiocoSport

CONI (Comitato Nazionale 

Olimpico Italiano), Ministero dell' 

Istruzione,dell'Università e della 

Ricerca (M.I.U.R.)

Promuove il riconoscimento in ambito scolastico del valore della pratica sportiva. 

Sostiene le azioni a favore dell'educazione fisica nella scuola. 

Corso preparazione D.E.L.E Istituto Cervantes di Madrid
Potenziare le abilità di produzione orale e di comprensione della lingua spagnola. 

Conseguire la preparazione per sostenere l'esame di livello A2/B1

Corso di preparazione Ket (Key 

English Test)

Cambridge English Language 

Assessment

Potenziare le abilità di produzione orale e di comprensione della lingua inglese. 

Conseguire la preparazione per sostenere l'esame di livello A2/B1

Una settimana per una vita sana

Dipartimento di Scienze per la  

Qualità della vita dell'università di 

Bologna e Ravenna, Ufficio 

Scolastico provinciale di Bologna, 

Ufficio Scolastico Regionale per 

l'Emilia-Romagna.

Programma di intervento comunicativo destinato alle classi II di scuole 

secondarie di primo grado con l’obiettivo di promuovere una sana alimentazione 

e corretti stili di vita per il benessere e la prevenzione di patologie degenerative.
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Ponti per accorciare le distanze

Capofila del progetto IC16 in rete 

con IC6, IC17, IC19, Liceo 

Copernico, Scuola Primaria Il 

Pellicano, Scuola Secondaria di I 

Grado Malpighi

Ridurre l'insuccesso scolastico, promuovere il successo formativo, costruire una 

maggiore consapevolezza delle proprie competenze in ciascuno studente. 

Facilitare la comunicazione fra ordini di scuola diversi, nella trasmissione e 

nell'analisi dei dati.

Libriamoci e Bookland

Ministero dell' 

Istruzione,dell'Università e della 

Ricerca (M.I.U.R.)

Rendere divertente (grazie alla molla dell'agonismo) la lettura di romanzi e 

racconti.

Istruzione domiciliare

Reparto di Oncoematologia 

dell'Ospedale Sant'Orsola - 

Clinica Pediatrica Gozzadini di 

Bologna

In collaborazione con le scuole di provenienza, fornire adeguato supporto 

didattico agli alunni lungodegenti dell'Ospedale Gozzadini che si trovano ad 

alloggiare presso gli appartamenti forniti in convenzione alle famiglie.

La mia scuola sicura Polizia Municipale

Implementazione e diffusione della cultura della sicurezza con l'obiettivo di 

fornire agli studenti una maggior consapevolezza dei rischi, del rispetto delle 

regole, per se stessi e per la vita degli altri.

Big Cl@ssroom 3.0

Ministero dell' 

Istruzione,dell'Università e della 

Ricerca (M.I.U.R.)

Creare uno "spazio per l'apprendimento" che coniughi l'innovazione tecnologica 

per la didattica con la metodologia laboratoriale. Condividere i registri informatici 

o software didattici usufruibili online. 

CQR Consiglio di Quartiere delle 

ragazze e dei ragazzi

Quartiere San Vitale, Comune di 

Bologna

Promozione di un senso di appartenenza al territorio,educazione alla 

cooperazione e al dialogo e ad un'attiva capacità progettuale.
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A scuola insieme

Associazione Antinea, 

Cooperativa Camelot, Comune di 

Bologna

Sostenere l’integrazione scolastica degli alunni stranieri mediante laboratori 

linguistici, ludico-espressivi e l’impiego della mediazione linguistico-culturale.

Legalità - ANPI, ANED

Associazione Nazionale 

Partigiani d'Italia (ANPI), 

Associazione Nazionale Ex 

Deportati nei campi nazisti 

(ANED)

Divulgare i valori della costituzione repubblicana e gli ideali di democrazia, 

libertà, solidarietà e pluralismo culturale.

Musicascuola Associazione Musicaper

Promuovere (dalle primarie alle superiori) le valenze educative della pratica 

musicale attraverso corsi individuali di strumento (pianoforte, chitarra, batteria, 

flauto traverso) e corso di musica d'assieme.

Nessuno resti escluso 2

Capofila del progetto IC16 in rete 

con IC 6, IC 10, IC 11, Liceo 

Artistico e in collaborazione con 

Centro per l'Istruzione degli Adulti 

di Bologna (CPIA), Cooperativa 

Agire insieme per l'intercultura 

(AIPI), associazione Istituzioni 

Riunite Infanzia Disabilità e 

Sociale (ASP IRIDeS)

Prevenzione del disagio scolastico e sociale dei minori residenti nei quartieri di 

S.Donato e S.Vitale con le azioni "Ascoltiamoci"(sportello di ascolto) e 

"Mettiamoci in gioco" (Interventi di italiano,matematica, inglese + "nuova 

orchestra").

Campionati studenteschi 

Classi in gioco

Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano (C.O.N.I.), Comitato 

Italiano Paralimpico (C.I.P.), 

Centro Universitario Sportivo 

Bologna (CUSB), Piscina 

Spiraglio, Polisportive Giovanili 

Salesiane Comitato Provinciale 

(P.G.S.)

Proporre agli alunni diverse opportunità sportive in un contesto socializzante con 

ragazzi di altre scuole.

Istituto Comprensivo 7, Scuola Secondaria di Primo Grado "J. Della Quercia" - Via Scandellara, 56, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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Biologi nelle scuole

Ente Nazionale di Previdenza e 

Assistenza a favore dei Biologi 

(E.N.P.A.B.)

Insegnamento della cultura e della consapevolezza alimentare, con l'obiettivo di 

prevenire gli stati di sovrappeso e obesità e di migliorare lo stile di vita.

Educazione stradale Polizia municipale

Implementazione e diffusione della cultura della sicurezza con l'obiettivo di 

fornire agli studenti una maggior consapevolezza dei rischi, del rispetto delle 

regole, per se stessi e per la vita degli altri.

Avviamento alla pratica sportiva 

Ministero dell'istruzione 

dell'università e della ricerca 

(M.I.U.R.) - possibili 

collaborazioni con altre scuole 

previsti dal piano provinciale delle 

attività C.S.A.

Opportunità sportive gratuite e facoltative, nel contesto scolastico in orario 

pomeridiano: pallavolo, atletica leggera.

CLIL (Content and Language 

Integrated Learning)

Ministero dell'istruzione 

dell'università e della ricerca 

(M.I.U.R.)

Utilizzo della lingua straniera come mezzo di insegnamento di tematiche 

appartenenti ad altre Discipline.

Orientamento

Ist. sup. II grado - Fondaz. Aldini 

Valeriani, Federazione Maestri 

del LavoroD'Italia, Museo 

Patrimonio industriale, Network 

Cultura (Città Metropolitanadi 

Bologna), Unindustria, Regione 

ER, Ass.Scuole Autonome della 

Provincia di Bologna(AsaBo), 

Consorzio Europeo per la 

Formazione e l'Addestramento 

dei Lavoratori (CEFAL), Centro 

Italiano Opere Femminili 

Salesiane Formazione 

Professionale (CIOFS)

Percorso di orientamento nella scelta del successivo grado di 

istruzione/prospettive relative al mondo del Lavoro.

Girls code it better
Agenzia per il lavoro Men at 

Work (MAW)

Laboratorio per avvicinare le studentesse al mondo della programmazione 

digitale
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Benessere scolastico 

Centro Italiano di Psicoterapia 

Psicoanalitica per l’infanzia e 

l’adolescenza (C.I.Ps.Ps.I.A)

Sportelli di supporto alla genitorialità, ai ragazzi e all’azione docente per favorire 

il benessere scolastico.

Educazione Motoria

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 

(M.I.U.R.), Virtus (Club 

Pallacanestro), Rari Nantes 

Bologna (società di pallanuoto), 

Libertas

Bologna (Società di pallacanestro 

femminile)

Gruppi sportivi pomeridiani, tornei d'istituto e partecipazione a manifestazioni 

promozionali (Trofeo Seragnoli; Basket 3 "Vivi lo Sport").

La grande macchina del mondo Gruppo Hera

Attività all'interno degli impianti presenti nel territorio finalizzate a creare una 

maggior consapevolezza sui rifiuti, la raccolta differenziata e il riciclaggio dei 

materiali, l'acqua e il risparmio idrico, l'energia e il risparmio energetico.

Progetto Continuità

Tirocinanti del Centro Italiano di 

Psicoterapia Psicoanalitica per 

l’infanzia e l’adolescenza 

(C.I.Ps.Ps.I.A)

Coinvolgimento di professori e genitori delle classi prime, riguardo la 

condivisione di strumenti educativi Scuola-famiglia.

Educazione alla legalità
Libera, associazioni, nomi e 

numeri contro le mafie

Serie di incontri ed iniziative finalizzati a promuovere la cultura del senso civico e 

della legalità tra la popolazione giovanile e a favorire la prevenzione dei 

fenomeni di criminalità di stampo mafioso.

Attività di sostegno allo studio
Associazione Oasi dei Saperi 

Onlus (gruppo socio-educativo)
Attività di doposcuola, gruppo-compiti e laboratori ludico-ricreativi.

Avviamento alla Atletica Leggera
Associazione Sportiva 

Dilettantistica Virtus
Promozione disciplina dell'atletica leggera.

Acquaticità per Principianti
Associazione RARI NANTES 

Bologna
Avvicinamento all'acqua ed agli sport acquatici per principianti.

Istituto Comprensivo 8, Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Guinizzelli" - via Ca' Selvatica, 11, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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Pallacanestro Femminile
Associazione LIBERTAS 

Bologna
Avvicinamento allo sport della pallacanestro per ragazze.

AGIO: Accoglienza, Gioco, 

Integrazione, Osservazione

Associazione Nazionale Unitaria 

Terapisti della Neuro e 

Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

Italiani (ANUPI), Federazione 

Italiana Scuole ed Operatori della 

Psicomotricità (FIScOP)

Psicomotricità e miglioramento della qualità formativa delle realtà educative e 

scolastiche.

Doposcuola

Coop. Agire Insieme Per 

l'Intercultura (AIPI), Soc. Coop. 

VOLI

Laboratori di sostegno allo studio per gli studenti indicati dai docenti.

Corsi di italiano L2 

(extracurriculare)

Coop. Agire Insieme Per 

l'Intercultura (AIPI), Soc. Coop. 

VOLI

Corsi di potenziamento della lingua rivolti agli studenti non italofoni.

Corsi d'italiano L2 (mattino)

Coop. Agire Insieme Per 

l'Intercultura (AIPI), Soc. Coop. 

VOLI, Comune di Bologna

Corso rivolto a studenti non italofoni in difficoltà con la lingua italiana.

Laboratori orientamento e 

preparazione esami

Coop. Agire Insieme Per 

l'Intercultura (AIPI), Soc. Coop. 

VOLI, Comune di Bologna

Laboratorio per le classi terze con finalità di potenziamento e preparazione 

all'esame di stato.

Attività a favore delle vittime della 

guerra e della povertà

Associazione EMERGENCY 

ONG ONLUS

Diffondere una cultura di pace ed il rispetto dei diritti umani e offrire agli studenti 

una lettura completa dei molti conflitti oggi in corso.

Donne e uomini in pubblicità: 

modelli o stereotipi?

Operatori U.I. Pari Oppurtunità e 

Tutela delle Differenze, Comune 

di Bologna

Laboratorio che ha come obiettivo principale di mostrare vari linguaggi della 

comunicazione pubblicitaria cartacea e audiovisiva e di far sviluppare il senso 

critico degli studenti con particolare attenzione alla rappresentazione del genere 

e agli stereotipi nei media.

Percorsi di memoria
Associazione Nazionale 

Partigiani d'Italia (ANPI)

Percorso di costruzione della memoria storica dei ragazzi, ripercorrendo i 

maggiori eventi della storia della resistenza, soprattutto in Italia.
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Un dono consapevole
Associazione Volontari Italiani 

Sangue (AVIS)

Sensibilizzazione dei ragazzi alla salvaguardia della propria salute, attraverso 

l'acquisizione di comportamenti consapevoli, responsabili e solidali.

Gruppo Compiti Volontari Quartiere Saragozza Incontri pomeridiani per gli studenti in difficolta con lo studio indicati dai docenti.

Educazione alla salute
Azienda Unità Sanitaria Locale 

(AUSL)

Incontri sul tema "Il sangue e la donazione" per le classi seconde e su "I farmaci 

e il doping" per le classi terze

 Più scuola, più tempi, più spazi 2

Capofila  Istituto Belluzzi 

Fioravanti in  rete con IC 1, IC 2, 

IC 14, IC 17, IC 18

Corsi di alfabetizzazione; interventi di sostegno per la comprensione dei 

linguaggi disciplinari; corsi di recupero disciplinari; studio assistito extra-

scolastico.

Sicurezza domestica 
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)

Incontri e interventi di esperti Ausl e Coop Adriatica mirati a far conoscere i 

pericoli derivanti da una dieta sbagliata, con l’obiettivo di sensibilizzare ad una 

corretta alimentazione e favorire comportamenti adeguati per una sana 

alimentazione. 

La nuova scuola sicura Polizia municipale

Implementazione e diffusione della cultura della sicurezza con l'obiettivo di 

fornire agli studenti una maggior consapevolezza dei rischi, del rispetto delle 

regole, per se stessi e per la vita degli gli altri.
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Musica scuole aperte Associazione Villa Mazzacorati

La scuola propone corsi di strumento musicale (tastiera, chitarra, basso elettrico, 

tromba, batteria), di canto e di DJ per principianti e per chi ha già un po' di 

pratica. Il corso prevede la partecipazione al saggio di fine anno.

Educazione  all'affettività e alla 

differenza di genere

Associaizone Armonie, 

Associazione Girotondo, Pionieri 

della Croce Rossa

Percorso di educazione all'affettività sessuale e alla differenza di genere, con 

incontri modulari nella classi.

Fuori e dentro la scuola

Avanguardie Educative - Istituto 

Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa 

(INDIRE)

 La scuola come fattore di aggregazione della comunità in modo continuativo e 

per tutti i componenti: anche attraverso la Rete.

Fai la cosa giusta

Libera, associazioni, nomi e 

numeri contro le mafie, Polizia 

Municipale, Pionieri della Croce 

Rossa

Serie di incontri ed iniziative finalizzati a promuovere la cultura del senso civico e 

della legalità tra la popolazione giovanile e a favorire la prevenzione dei 

fenomeni di criminalità di stampo mafioso.

Corpo in Movimento

Centro Universitario Sportivo 

Bologna (CUSB), Associazione 

Pallamano 85, Associazione ASD 

Rugby LYONS, Società 

Pontevecchio (Rugby)

Favorire un’armonica crescita psico-fisica, promuovendo esperienze che 

avvicinino gli alunni allo sport in modo educativo e partecipativo.

Grandi interpreti
Associazione Bologna Festival 

Onlus

Partecipazione ad un concerto della rassegna di concerti serali presso il Teatro 

Manzoni di Bologna.

Progetto Coop

Associazione AUSILIO (servizio 

offerto da Coop. Adriatica), 

Associazione per 

l'invecchiamento attivo (AUSER), 

Volontariato di Bologna della 

Coop San Ruffillo

Laboratorio finalizzato all'integrazione di alunni disabili.

Istituto Comprensivo 9, Scuola Secondaria di Primo Grado "Il Guercino" -  Via Longo 4, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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KANGOUROU della lingua 

inglese

Cambridge English Language 

Assessment

Gioco-concorso, accreditato presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (M.I.U.R.), che permette agli alunni delle classi terze che eccellono 

nella lingua inglese di mettersi in gioco, abituandoli a sostenere test per le 

certificazioni linguistiche.

Go lab

10th Gymnasium of Ilion (partner 

Erasmus+), Scientix (comunità di 

insegnanti europei)

Rinnovamento della didattica delle scienze proponendo agli studenti di scegliere 

fra i contenuti didattici più significativi dal loro punto di vista.

Laboratorio di cucina
Centro Sociale Anziani Casa del 

Gufo

Gli studenti cucinano insieme alle volontarie anziane del centro, piatti dolci e 

salati che successivamente vengono portati a scuola.

Cyberbullismo
Polizia Postale, Comune di 

Bologna

Attività di prevenzione e sensibilizzazione ai pericoli della rete con lavori di 

ricerca per alcune classi e di ricaduta su tutte con attività peer to peer.

Irresistibile

Università degli studi di Bologna 

(Dip. di Chimica e Scienze della 

Formazione)

Attività che coinvolgono gli studenti sul tema della Ricerca e Innovazione 

Responsabile (R.R.I). L'attuazione del progetto prevede di introdurre nel lavoro in 

classe argomenti di avanguardia e di promuovere un dibattito tra gli studenti sui 

prblemi R.R.I relativi agli argomenti che sono stati introdotti
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Consiglio di Quartiere dei 

Ragazzi

Cooperativa Sociale Il Pettirosso, 

Quartiere San Donato, Comune 

di Bologna

Il percorso, di alleanza con le istituzioni, è volto a stimolare le competenze chiave 

di cittadinanza e costituzione, attraverso la partecipazione attiva dei giovani 

ragazzi alla gestione in prima persona delle problematiche del territorio.

Laboratori di Italbase e Italstudio Cooperativa sociale Opengroup
Laboratori di narrazione animata che hanno nella lettura il filo conduttore per 

l’esplorazione della realtà e dei vissuti.

"Adozione e Sussidiarieta'": dai 

giovani, dai giovani"- Corsi di 

Ausilio/Recupero

Associazione Nuovamente
Corsi d'ausilio/recupero in tutte le materie rivolti a studenti in difficoltà scolastiche 

delle classi terze degli Istituti medi inferiori.

Girls code it better
MAW- Men at work (agenzia per 

il lavoro)

Percorso a forte valenza orientativa rivolto alle ragazze della scuola secondaria 

di I grado, ha lo scopo di avvicinare le stesse ai linguaggi e alle nuove 

competenze digitali, in modo da renderle capaci di comprendere, creare e 

utilizzare consapevolmente il web, le tecnologie e la fabbricazione digitale.

Edu-change

Association Internationale des 

Etudiants en Sciences 

Economiques et Commerciales 

(AIESEC) Italia

Attività in classe ad opera di studenti universitari stranieri durante le ore di lingua 

inglese, volte all’approfondimento linguistico e culturale della prima lingua 

comunitaria. Si prevedono inoltre attività volte al potenziamento delle eccellenze: 

Conversation club, in orario extracurriculare, a piccoli gruppi con lo studente 

straniero. 

Laboratori creativi/espressivi 

"Contro la Corruzione, per la 

Legalità, per la Solidarietà"

Associazione Nuovamente

Percorso laboratoriale nelle classi terze in cui gli studenti sono chiamati a 

diventare soggetti attivi nella promozioni di buone pratiche contro la corruzione e 

veri e propri comunicatori, verso i coetanei e il mondo degli adulti, impegnati 

nella realizzazione di elaborati artistici sui temi in oggetto. 

Impariamo in bicicletta Associazione l’Altra Babele
Attività realizzata allo scopo di  rivalutare la bicicletta come mezzo di trasporto e 

di socializzazione.  

Laboratorio artistico-esperessivo 

di riqualificazione

Cooperativa Agire Insieme per 

l'Intercultura (AIPI)

Laboratorio artistico-espressivo di riqualificazione di uno spazio scolastico 

tramite pitture, creazioni artistiche,atigianali, ceramiche ecc..dei ragazzi della 

scuola secondaria di I grado 

Istituto Comprensivo 10, Scuola Secondaria di Primo Grado "F. Besta" - Viale Aldo Moro, 31, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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La grande macchina del mondo Gruppo Hera
Occasione per mettere alla prova la propria creatività grazie ai laboratori didattici, 

alle visite agli impianti, ai momenti di confronto e di brainstorming.

Alla scoperta dell'EQUOnomia
Associazione Amici dei popoli 

ONG

Attività per promuovere l’educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di 

tutti i cittadini alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.

Educazione alla salute
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)

Realizzazione di percorsi sulla sicurezza domiciliare nelle classi prime, 

sull'educazione alimentare nelle classi seconde e sulla sicurezza stradale nelle 

classi terze.

Nessuno resti escluso2

Capofila del progetto IC16 in rete 

con IC 7, IC 6, IC 11, Liceo 

Artistico e in collaborazione con 

Centro per l'Istruzione degli Adulti 

di Bologna (CPIA), Cooperativa 

Agire insieme per l'intercultura 

(AIPI), Associazione Istituzioni 

Riunite Infanzia Disabilità e 

Sociale (ASP IRIDeS)

Prevenzione del disagio scolastico e sociale dei minori residenti nei quartieri di 

S.Donato e S.Vitale con le azioni "Ascoltiamoci"(sportello di ascolto) e 

"Mettiamoci in gioco" (Interventi di italiano,matematica, inglese + "nuova 

orchestra".

Giochi Matematici
Centro di Ricerca  Pristem Eleusi 

dell' Università Bocconi di Milano

Giochi d'autunno (competizione individuale consistente nella risoluzione in 90 

min di una serie di quesiti); Campionati internazionali (competizione che prevede 

la risoluzione di un certo numero di quesiti); La coppa Cartesio (torneo a 

squadre, organizzato dal liceo scientifico A.B. Sabin di Bologna.)

Il Paese delle Meraviglie Comune di Bologna
Informazione sui rischi causati dall'uso di sostanze psicoattive e  finalizzato  alla  

prevenzione dei comportamenti illegali.

Scuola rifiuto zero Comune di Bologna
Favorire le attività di raccolta differenziata e di riuso attraverso la rimozione degli 

ostacoli organizzativi e il coinvolgimento di tutti gli attori.
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Educazione Alimentare
 Coop Adriatica, Azienda Unità 

Saniitaria Locale (AUSL)

Realizzazione di attività legate alle tematiche dell’alimentazione e dei corretti stili 

di vita.

Educazione stili di vita sani Club Alpino Italiano (CAI) Percorsi e camminate naturalistiche.

Jonas
Centro di clinica psicoanalitica 

Jonas ONLUS

Formazione dei docenti su temi inerenti alle situazioni di disagio e interventi nelle 

classi con percorsi atti a migliorare le relazioni interpersonali e a contenere 

l’impulsività e l’aggressività.

Laboratorio giornalistico

Open Group Cooperativa , 

Quartiere San Donato e 

Emittente radiofonica locale

Lo scopo dell'iniziativa è la realizzazione di un video che sia allo stesso tempo 

una mappa dei luoghi più vissuti dagli studenti all’interno del Pilastro e una 

raccolta di voci e testimonianze del territorio.

ITAGLIAMO Fondazione Gualandi

Viene proposto il metodo della “logogenia” per imparare a riconoscere, 

comprendere ed usare la parola scritta, oltre all'uso della Lingua Italiana dei 

Segni.

Nessuno resti escluso2

Capofila del progetto IC16 in rete 

con  IC 7, IC 6, IC 10, Liceo 

Artistico e in collaborazione con 

Centro metropolitano per 

l'istruzione degli adulti di Bologna 

(CPIA), cooperativa Agire 

insieme per l'intercultura (AIPI), 

associazione Istituzioni Riunite 

Infanzia Disabilita' e Sociale 

(ASP IRIDeS)

Prevenzione del disagio scolastico e sociale dei minori residenti nei quartieri di 

S.Donato e S.Vitale con le azioni "Ascoltiamoci"(sportello di ascolto) e 

"Mettiamoci in gioco" (Interventi di italiano,matematica, inglese + "nuova 

orchestra").

La  mia scuola sicura Polizia Municipale

Implementazione e diffusione della cultura della sicurezza con l'obiettivo di 

fornire agli studenti una maggior consapevolezza dei rischi, del rispetto delle 

regole, per se stessi e per la vita degli altri.

 Istituto Comprensivo  11, Scuola Secondaria di Primo Grado "Saffi" - Via Alfredo Panzini, 3,Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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Cicloriparazione Associazione L'Altra Babele Laboratorio di cicloriparazione, socialità e formazione. 

Laboratori di Italbase e Italstudio

Centro di Documentazione / 

Laboratorio per un’Educazione

Interculturale (CD/LEI)

Laboratori di narrazione animata che hanno nella lettura il filo conduttore per 

l’esplorazione della realtà e dei vissuti.

Musicascuola Associazione Musicaper

Promuovere (dalle primarie alle superiori) le valenze educative della pratica 

musicale attraverso corsi individuali di strumento (pianoforte, chitarra, batteria, 

flauto traverso) e corso di musica d'assieme.

La mia scuola sicura Polizia Municipale

Implementazione e diffusione della cultura della sicurezza con l'obiettivo di 

fornire agli studenti una maggior consapevolezza dei rischi, del rispetto delle 

regole, per se stessi e per la vita degli gli altri.

Il paese delle meraviglie Comune di Bologna
Informazione sui rischi causati dall'uso di sostanze psicoattive e  finalizzato  alla  

prevenzione dei comportamenti illegali.

L'isola che non c'era... in summer
Comune di Bologna - Istituzione 

Scuole - Quartiere Savena.

Proposta ricreativo-culturale estiva che articola in 5 settimane di attività 

laboratoriali indirizzate non solo agli studenti dell'istituto ma anche ai ragazzi di 

età compresa tra 11 e 14 anni residenti nel territorio.

 Istituto Comprensivo 12, Scuola Secondaria di Primo Grado "L. C.  Farini" - Via Populonia, 11,  Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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Italbase
Cooperativa Agire Insieme Per 

l'Intercultura (AIPI)
Corsi di italiano L2 di primo livello.

Italstudio
Cooperativa Agire Insieme Per 

l'Intercultura (AIPI)
Corsi di italiano L2 di secondo livello.

Laboratorio teatrale
Associazione Giovani Artisti 

Italiani (GAI)
Laboratori teatrali con interventi di esperti esterni.

Laboratorio storico/archeologico 

sulla cultura romana

Studio immobiliare Michelini 

Roberta e Lanzoni Elisa s.n.c.
Laboratori di approfondimento con esperti esterni, riguardo la cultura romana.

Scuola di Pace Associazione Il Melograno
Educazione alla pace e alla convivenza civica attraverso conferenze, seminari e 

incontri di meditazione ed educazione al silenzio.

Mi curo di te: il gesto di ognuno 

per il Pianeta di tutti

World Wide Fund For Nature 

(WWF ONG)

Approfondimenti sui cambiamenti climatici tramite percorsi didattici 

interdisciplinari.

Disegna la Pace
Fondazione Lions Club 

International

Concorso artistico "Un Poster per la Pace". Incoraggia i giovani di tutto il mondo 

a esprimere la loro visione della pace.

Educazione Alimentare Coop, Conad, Esselunga

Didattica interattiva rivolta agli insegnanti, agli studenti e alle famiglie per offrire 

gli strumenti necessari per  esercitare il diritto-dovere di cittadinanza attraverso le 

scelte di consumo.

Commercio equo e solidale
Coop. Soc. ExAequo Bottega del 

Mondo

Sensibilizzazione riguardo i temi dell'interdipendenza tra Nord e Sud del mondo, 

di produzione e di consumo, di commercio equo e solidale, di ambiente e 

sostenibilità.

Musica Scuole Aperte Associazione Villa Mazzacorati
Corsi di strumento musicale (tastiera, chitarra, basso elettrico, tromba, batteria), 

di canto e di DJ per principianti.

Un film nello zaino Associazione Gli anni in tasca

Proposta di rassegne cinematografiche  su temi specifici quali la legalità e il 

bullismo, finalizzate a una riflessione sul tempo che scorre e sui legami tra 

presente e passato con lo scopo di sensibilizzare ed informare. 

Attività a favore delle vittime della 

guerra e della povertà
Emergency ONG ONLUS

Diffondere una cultura di pace ed il rispetto dei diritti umani e offrire agli studenti 

una lettura completa dei molti conflitti oggi in corso.

Istituto Comprensivo 13, Scuola Secondaria di Primo Grado "L. Da Vinci" - via Cesare Zuccardi Merli 1, Bologna
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EduChange

Association Internationale des 

Etudiants en Sciences 

Economiques et Commerciales 

(AIESEC)

Trattare tematiche di attualità in lingua inglese con studenti volontari provenienti 

da paesi stranieri.

Il Paese delle Meraviglie Comune di Bologna
Informazione sui rischi causati dall'uso di sostanze psicoattive e  finalizzato  alla  

prevenzione dei comportamenti illegali.

Polo di accoglienza  Savena-S. 

Stefano

Rete di scuole con capofila l'IC 

12
Accoglienza e inserimento dei nuovi arrivati.

Rifiuti Zero Comune di Bologna
Iniziativa finalizzata alla scoperta dell'uso e del funzionamento delle attrezzature 

elettroniche con le quali i ragazzi interagiscono ogni giorno.

Non siamo mica qua a fare il 

punto agli spi-lli: il lavoro come 

memoria

Sindacato Pensionati Italiani Informare ed educare alla cultura del lavoro e dell'impiego.

Giochi internazionali di 

matematica
Università Bocconi di Milano

Partecipazione ad una gara che consiste in una serie di "giochi matematici". La 

performance punta ad accrescere l'interesse per la matematica, a valorizzare le 

attitudini alla logica e ad avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro.

Cantiamo l’opera “La Tourandot 

di G. Puccini”
Teatro Comunale

Promozione  della partecipazione e del coinvolgimento degli studenti alla visione 

della recita della Tourandot di G. Puccini.

La grande macchina del mondo Gruppo Hera

Attività all'interno degli impianti presenti nel territorio finalizzate a creare una 

maggior consapevolezza sui rifiuti, la raccolta differenziata e il riciclaggio dei 

materiali, l'acqua e il risparmio idrico, l'energia e il risparmio energetico.

La nuova scuola sicura Polizia Municipale

Implementazione e diffusione della cultura della sicurezza con l'obiettivo di 

fornire agli studenti una maggior consapevolezza dei rischi, del rispetto delle 

regole, per se stessi e per la vita degli altri.
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Educazione alla legalità
Libera, associazioni, nomi e 

numeri contro le mafie

Serie di incontri ed iniziative finalizzati a promuovere la cultura del senso civico e 

della legalità tra la popolazione giovanile e a favorire la conoscenza e la 

prevenzione dei fenomeni di criminalità di stampo mafioso.

W l'amore
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)

Affrontare con gli adulti di riferimento i temi legati alla crescita, alle relazioni, 

all'affettività e alla sessualità. Promuovere la salute e il benessere psicologico e 

relazionale dei preadolescenti per aiutarli a vivere in modo consapevole e 

rispettoso di sè e degli altri le proprie emozioni e relazioni, favorendo 

l'espressione dell'affettività nelle relazioni interpersonali.

Campionati studenteschi

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 

(M.I.U.R.), Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano (C.O.N.I.)

Promuovere la pratica motoria, fisica e sportiva, nonché diffondere una maggiore 

consapevolezza e cultura del movimento

Coopyright junior

Associazione Libera, 

Associazioni, Nomi e Numeri 

contro le Mafie

Informazione e sensibilizzazione sul tema del consumo consapevole.

 Istituto Comprensivo 14, Scuola Secondaria di Primo Grado "A. Volta" - Via Emilia Ponente, 311,Bologna
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Immagini della memoria

Centro sociale Montanari, 

Associazione Nazionale 

Partigiani Italiani (ANPI)

Partecipazione ad un percorso guidato a Monte Sole e laboratori mirati alla 

produzione di un lavoro sull'esperienza vissuta. Premiazione del lavoro più 

significativo. 

Bologna, 2 Agosto 1980

Centro sociale Montanari, 

Associazione Nazionale 

Partigiani Italiani (ANPI)

Percorso di approfondimento sul tema della strage del 2 Agosto.

Scuole senza frontiere
Associazione Oasi dei Saperi, 

Quartiere Navile

Laboratori didattici di tipo tecnico-pratici a favore di allievi/e con scarsa tenuta nel 

gruppo classe o carenza di attenzione.

Percorso sulla strage di Ustica

Associazione parenti delle vittime 

della strage di Ustica, Museo per 

la memoria di Ustica, Teatro della 

"NON SCUOLA"

Visita al museo di Ustica, seguita da alcuni laboratori teatrali sull'argomento, in 

orario extracurriculare.

Un dono consapevole
Associazione Volontari Italiani 

Del Sangue (AVIS)

Sensibilizzazione dei ragazzi alla salvaguardia della propria salute attraverso 

l'acquisizione di comportamenti consapevoli, responsabili e solidali. 

Spettacoli e laboratori in lingua 

inglese

Compagnia teatrale Charioteer 

Theatre, Teatro Arena del Sole

Laboratori teatrali che coinvolgono gli studenti nelle tematiche delle opere 

trattate, riflettendo sull'attualità degli argomenti narrati.

"Adozione e Sussidiarietà: dai 

giovani, per i giovani" - Corsi di 

Ausilio/Recupero

Associazione Nuovamente
Corsi d'ausilio/recupero in tutte le materie rivolti a studenti in difficoltà scolastiche 

delle classi terze degli istituti medi inferiori.

Laboratori creativi/espressivi 

"Contro la Corruzione, per la 

Legalità, per la Solidarietà"

Associazione Nuovamente

Percorso laboratoriale nelle classi terze in cui gli studenti sono chiamati a 

diventare soggetti attivi nella promozioni di buone pratiche contro la corruzione e 

veri e propri comunicatori, verso i coetanei e il mondo degli adulti, impegnati 

nella realizzazione di elaborati artistici sui temi in oggetto. 

Il Giralibro
Associazione per la lettura 

Giovanni Enriques

Promozione del piacere della lettura e la sua condivisione attraverso il 

"booksharing".

 Istituto Comprensivo 15, Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Zappa" - Via Lombardi, 40/2, 40128, Bologna
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Musicascuola Associazione Musicaper
Diffusione della musica tra le giovani generazioni come linguaggio privilegiato di 

sentimento e conoscenza. 

Educazione alla legalità

Associazione Libera, 

Associazioni, Nomi e Numeri 

Contro le Mafie

Serie di incontri ed iniziative finalizzati a promuovere la cultura del senso civico e 

della legalità tra la popolazione giovanile e a favorire la prevenzione dei 

fenomeni di criminalità di stampo mafioso.

Non solo Elledue (laboratorio 

artistico-musicale)

Rete del Navile, Quartiene Navile 

- Comune di Bologna

Laboratorio artistico musicale per la promozione dell'integrazione, 

dell'accoglienza e dell'inserimento scolastico dei ragazzi stranieri. 

W l'Amore
Comune di Bologna, Regione 

Emilia Romagna

Affrontare con gli adulti di riferimento i temi legati alla crescita, alle relazioni, 

all'affettività e alla sessualità. Promuovere la salute e il benessere psicologico e 

relazionale dei preadolescenti per aiutarli a vivere in modo consapevole e 

rispettoso di sè e degli altri le proprie emozioni e relazioni, favorendo 

l'espressione dell'affettività nelle relazioni interpersonali.

Lezioni di pronto soccorso
Pubblica Assistenza "Croce del 

Navile"
Corsi di formazione gratuiti di primo soccorso.

Il paese delle meraviglie Comune di Bologna
Informazione sui rischi causati dall'uso di sostanze psicoattive e finalizzato alla 

prevenzione dei comportamenti illegali. 

Per uno spazio di giustizia 

Riparativa - Mediazione dei 

conflitti in ambito scolastico e 

sociale "Giovani Mediatori a 

scuola e nel territorio"

Centro Italiano di Mediazione e 

Formazione alla Mediazione 

(CIMFM), Liceo Classico "M. 

Minghetti"

La formazione affronta ed approfondisce tematiche relative al conflitto, la 

mediazione anche penale e la funzione pedagogica della mediazione. Durante il 

lavoro gli alunni sono chiamati ad attuare strategie di mediazione apprese 

durante il corso di formazione e sperimentare difficoltà manageriali, ovvero di 

gestione di gruppo, che saranno chiamati a risolvere.
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Educazione alla legalità

Associazione Libera, 

Associazioni, Nomi e Numeri 

contro la Mafia

Iniziative e interventi finalizzati a promuovere la cultura del senso civico e della 

legalità tra la popolazione giovanile e a favorire la prevenzione dei fenomeni di 

criminalità di stampo mafioso.

"Adozione e Sussidiarietà'": dai 

giovani, per i giovani"- Corsi di 

Ausilio/Recupero

Associazione Nuovamente
Corsi d'ausilio/recupero in tutte le materie rivolti a studenti in difficoltà scolastiche 

delle classi terze degli Istituti medi inferiori.

 Laboratori creativi/espressivi 

"Contro la Corruzione, per la 

Legalità, per la Solidarietà"

Associazione Nuovamente

Percorso laboratoriale nelle classi terze in cui gli studenti sono chiamati a 

diventare soggetti attivi nella promozione di buone pratiche contro la corruzione e 

veri e propri comunicatori, verso i coetanei e il mondo degli adulti, impegnati 

nella realizzazione di elaborati artistici sui temi in oggetto.

Doposcuola “Integr-Arci”
Associazione Ricreativa e 

Culturale Italiana (ARCI)

Attività di supporto allo svolgimento di compiti scolastici arricchita da laboratori 

artistico-culturali, all’interno dello Spazio Verde del Parco della Montagnola. 

Rivolto ai giovani dagli 11 ai 16 anni.

Doposcuola “Tortuga” Rete Loyola, Gesuiti Bologna
Ausilio allo svolgimento dei compiti, attività ludiche e laboratori creativi: musica, 

teatro, fotografia al “Centro Poggeschi".

Il Faro nella scuola per 

preadolescenti
Associazione Il Faro

Promozione della cultura della non violenza e della capacità di riconoscere le 

situazioni di rischio attraverso l'informazione corretta, completa e non allarmista 

sull'abuso e il maltrattamento.

Musicascuola Associazione Musicaper

Promuovere (dalle primarie alle superiori) le valenze educative della pratica 

musicale attraverso corsi individuali di strumento (pianoforte, chitarra, batteria, 

flauto traverso) e corso di musica d'assieme.

Il paese delle meraviglie Comune Bologna
Progetto di informazione sui rischi causati dall'uso di sostanze psicoattive e  

finalizzato  alla  prevenzione dei comportamenti illegali.

La mia scuola sicura Polizia Municipale

Implementazione e diffusione della cultura della sicurezza con l'obiettivo di 

fornire agli studenti una maggior consapevolezza dei rischi e del rispetto delle 

regole, per sè stessi e per la vita degli altri.

"Per saperne di più sopra la 

finanza"
Banca d'Italia 

Offrire le competenze necessarie alle giovani generazioni nel compiere scelte 

consapevoli in campo economico e finanziario.

Istituto Comprensivo 16, Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Reni" - Vicolo Bolognetti, 10,Bologna
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Alfabetizzazione e italiano L2 per 

lo studio
Comune Bologna

Insegnamento di italiano per stranieri, momenti di socializzazione e di scambio, 

che tengano conto del livello di partenza, degli interessi e delle specificità 

culturali delle varie comunità di appartenenza degli allievi.

A Scuola con Te

Capofila del progetto in rete con 

IC 22 - Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca 

(M.I.U.R.)

Formazione docenti sul tema: "Contesto della migrazione e caratteristiche 

principali di alcune lingue e sistemi educativi scolastici” 

Nessuno resti escluso 2

Capofila del progetto in rete con 

IC 7, IC 6, IC 10, IC 11, Liceo 

Artistico e in collaborazione con 

Centro per l'Istruzione degli Adulti 

di Bologna (CPIA), Cooperativa 

Agire insieme per l'intercultura 

(AIPI), Associazione Istituzioni 

Riunite Infanzia Disabilita' e 

Sociale (ASP IRIDeS)

Prevenzione del disagio scolastico e sociale dei minori residenti nei quartieri di 

S.Donato e S.Vitale con le azioni "Ascoltiamoci" (sportello di ascolto) e 

"Mettiamoci in gioco" (Interventi di italiano,matematica, inglese) + "nuova 

orchestra".

BibloLab, come ti trasformo la 

biblioteca

Capofila del progetto in rete con il 

Liceo Artistico, IC 22 e I.I.S 

Belluzzi Fioravanti  - Ministero 

dell'Istruzione dell'Università e 

della Ricerca (M.I.U.R.)

Il progetto verte sulla rivisitazione delle biblioteche quali spazi connettivi e 

relazionali aperti anche agli stakeholders del territorio. Gruppi di alunni coordinati 

dai loro docenti si occuperanno di abbellire gli spazi e di decorarli, utilizzando le 

loro creatività e – al contempo – le loro competenze. Progetto proposto in rete 

per "#lamascuolaccogliente".
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ArteCittà Associazione culturale ArteCittà
Valorizzazione della memoria storica delle Officine Grandi Riparazioni nel 

quartiere Porto attraverso un intervento artistico partecipato.

Bussola Associazione Includendo

Migliorare l'inclusione sociale di minori immigrati all'interno della propria classe 

per prevenire la dispersione scolastica e favorire l'inserimento nel tessuto sociale 

italiano.

Più scuola, più tempi, più spazi 2

Capofila  Istituto Belluzzi 

Fioravanti in rete con

 IC 1, IC 2, IC 14, IC 8, IC 18

Corsi di alfabetizzazione; interventi di sostegno per la comprensione dei 

linguaggi disciplinari; corsi di recupero disciplinari; studio assistito extra-

scolastico.

Teatro a scuola Arena del sole

Promuovere la diffusione del teatro nella scuola attraverso laboratori rivolti agli 

studenti e un coordinamento della didattica teatrale a supporto dei docenti 

interessati. Presentazione di un saggio finale presso il teatro dell’ Istituto Belluzzi, 

con possibilità di replica all’Arena del sole.

Istituto Comprensivo 17, Scuola Secondaria di Primo Grado "G. B. Gandino" - Via Graziano, 8, Bologna 
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"Adozione e Sussidiarietà'": dai 

giovani, per giovani"- Corsi di 

Ausilio/Recupero

Associazione Nuovamente
Corsi d'ausilio/recupero in tutte le materie rivolti a studenti in difficoltà scolastiche 

delle classi terze degli Istituti medi inferiori.

Laboratori creativi/espressivi 

"Contro la Corruzione, per la 

Legalità, per la Solidarietà"

Associazione Nuovamente

Percorso laboratoriale nelle classi terze in cui gli studenti sono chiamati a 

diventare soggetti attivi nella promozione di buone pratiche contro la corruzione e 

veri e propri comunicatori, verso i coetanei e il mondo degli adulti, impegnati 

nella realizzazione di elaborati artistici sui temi in oggetto.

Un dono consapevole 
Associazione Volontari Italiani 

Sangue (AVIS)

Sensibilizzazione dei ragazzi alla salvaguardia della propria salute, attraverso 

l'acquisizione di comportamenti consapevoli, responsabili e solidali.

Happy Tappy

Comitato Europeo per la 

Formazione e l'Agricoltura 

(CEFA) - Seme della solidarietà 

ONLUS

Promozione della cultura della raccolta differenziata, coinvolgento gli studenti e 

le loro famiglie in una forma di riciclaggio solidale attraverso incontri formativi con 

i volontari del Comitato Europeo per la Formazione e l'Agricoltura (CEFA). 

Insieme: più scuola, più tempi, 

più spazi

Capofila del progetto: Istituto 

Belluzzi Fioravanti

Altri istituti coinvolti: IC 1, IC 2,  

IC 8, IC 14, IC 17

Ampliamento dell'offerta formativa in un'ottica di promozione delle pari 

opportunità educative per ridurre i fattori di rischio che portano all'abbandono 

scolastico.

Educazione Alimentare
Coop Italia (Cooperativa di 

Consumatori)

Didattica interattiva rivolta agli insegnanti, agli studenti e alle famiglie per offrire 

gli strumenti necessari per esercitare il diritto-dovere di cittadinanza attraverso le 

scelte di consumo.

Musicascuola Associazione Musicaper

Promuovere (dalle primarie alle superiori) le valenze educative della pratica 

musicale attraverso corsi individuali di strumento (pianoforte, chitarra, batteria, 

flauto traverso) e corso di musica d'assieme.

Accoglienza tirocinanti / 

Promozione di formazione, 

ricerca, sperimentazione, 

innovazione.

Università di Bologna

Inserimento di studenti o neolaureati in Scienze della Formazione nel mondo 

della scuola attraverso attività e percorsi laboratoriali nelle quali le classi 

interessate hanno la possibilità di usufruire della presenza di giovani motivati e 

preparati nella loro prima esperienza lavorativa.

Istituto Comprensivo 18, Scuola Secondaria di primo grado "F. De Andrè" - Via Asiago, 33, Bologna 
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Più scuola, più tempi, più spazi 2

Capofila  Istituto Belluzzi 

Fioravanti in  rete con

 IC 1; IC 2; IC 14; IC 17; IC 8

Corsi di alfabetizzazione; interventi di sostegno per la comprensione dei 

linguaggi disciplinari; corsi di recupero disciplinari; studio assistito extra-

scolastico.

La mia scuola sicura Polizia Municipale

Implementazione e diffusione della cultura della sicurezza con l'obiettivo di 

fornire agli studenti una maggior consapevolezza dei rischi e del rispetto delle 

regole, per sè stessi e per la vita degli altri.

La grande macchina del mondo Gruppo Hera

Attività all'interno degli impianti presenti nel territorio finalizzate a creare una 

maggior consapevolezza sui rifiuti, la raccolta differenziata e il riciclaggio dei 

materiali, l'acqua e il risparmio idrico, l'energia e il risparmio energetico.

Obiettivo salute
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL) 

Promozione del benessere e prevenzione delle malattie, con lo scopo di 

accrescere nella popolazione di tutte le fasce di età la cultura della salute.

Progetto Karting Automobile Club Bologna (ACI)
Manifestazione con l'obiettivo di sensibilizzare i giovanissimi sull'importanza della 

sicurezza stradale, diffondendo la conoscenza e il rispetto delle regole.

W l' amore
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL) - Spazio Giovani

Affrontare con gli adulti di riferimento i temi legati alla crescita, alle relazioni, 

all'affettività e alla sessualità. Promuovere la salute e il benessere psicologico e 

relazionale dei preadolescenti per aiutarli a vivere in modo consapevole e 

rispettoso di sè e degli altri le proprie emozioni e relazioni, favorendo 

l'espressione dell'affettività nelle relazioni interpersonali.
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Cantiamo l’opera “La Tourandot" 

di G. Puccini

Associazione Opera Domani, 

Teatro Comunale di Bologna

Promozione  della partecipazione e del coinvolgimento degli studenti  alla visione 

della recita della Tourandot di G. Puccini.

MiColtivo Associazione Visuali
Favorire  il contatto dei ragazzi con la natura e sviluppare attività pratiche a 

integrazione di quelle teoriche acquisite nell’ambito delle scienze naturali.

Laboratorio di Ciclofficina

L'altra Babele (Associazione 

studentesca e di promozione 

sociale)

Incontri rivolti agli studenti con bisogni educativi speciali delle classi terze 

consistenti  nella riparazione e messa a norma di biciclette nell’ambito di una 

vera e propria bottega.

Vivi la legalità
Associazione Avvocati 

Matrimonialisti Italiani (AMI)

Sviluppare la consapevolezza del valore che assume il “rispetto dell’altro” nel 

processo di crescita dell’individuo e della società civile.  Rivolto alle classi 

seconde e terze.

Educazione alla legalità

Associazione Libera, 

Associazioni Nomi e Numeri 

contro le Mafie

Iniziative e interventi finalizzati a promuovere la cultura del senso civico e della 

legalità tra la popolazione  giovanile e a favorire la prevenzione dei fenomeni di 

criminalità di stampo mafioso.

5+5 Una scuola per tutti 
Associazione di mediazione 

linguistica Antinea

Insegnamento e  approfondimento della lingua italiana nella prima fase 

attraverso attività di tipo ludico, sportivo e artistico.  

Una classe per tutti

Associazione di mediazione 

linguistica Antinea, Centro 

Documentazione / Laboratorio 

per un'educazione interculturale 

(CD/LEI)

Accoglienza e inclusione scolastica di alunni stranieri, facilitazione delle relazioni 

con le loro famiglie al primo contatto con i servizi educativi.

Potenziamento lingue 

comunitarie con conversatori 

madrelingua

Associazione Fuori classe 

International Group

Potenziamento delle abilità di interazione orale in lingua con il supporto di 

docenti madrelingua.

Lezioni concerto a scuola
Associazione Accademia 

Michelangelo

Favorire la diffusione della cultura musicale a scuola attraverso l'ascolto di 

esecuzioni dal vivo, seguite da dibattici tematici.

Swim in action
Associazione Rari nantes 

(Piscina Sterlino)

Potenziare le abilità e le autonomie di base e migliorare le capacità relazionali 

attraverso il contatto con l'acqua.

Istituto Comprensivo 19, Scuola Secondaria di Primo Grado "L. Fontana" - Via d'Azeglio, 82, Bologna 
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Atletica
Società Sportiva Sef Virtus 

(Società di Educazione Fisica)

Creazione di un gruppo sportivo per promuovere la partecipazione attiva degli 

studenti e dare la possibilità ad ognuno di sperimentare la specialità atletica che 

sente più adeguata ai propri bisogni e caratteristiche.

Il Mito Museo Archeologico di Bologna
Ciclo di incontri in orario curriculare gestiti dal personale del Museo Archeologico 

di Bologna per le classi prime. 

Educazione alla legalità 

economica
Guardia di Finanza

Promozione e sensibilizzazione degli studenti sul significato civile ed educativo 

della legalità economica e sull'attività e ruolo della Guardia di Finanza come 

organo vicino alla comunità.

Terra e Fiori
Comune di Bologna - Quartiere 

Santo Stefano

Rinforza il senso di responsabilità e appartenenza attraverso il processo di cura 

del verde nel cortile della scuola.

CLIL (Content and Language 

Integrated Learning)

Istituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione e 

Ricerca Educativa (INDIRE) ente 

di ricerca del Ministero 

dell'istruzione

Insegnamento di alcune discipline curriculari in lingua straniera per il 

potenziamento delle competenze di comprensione della lingua orale e scritta. 

Lavinia e Guido vanno a teatro

Capofila del progetto in rete con 

IC 16 e IC22  - Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (M.I.U.R.)

Il progetto prevede un percorso di avvicinamento al teatro quale prezioso 

strumento formativo espressivo. Il filo tematico conduttore sarà 

l’approfondimento dell’esperienza umana e artistica dei due pittori bolognesi 

Lavinia Fontana e Guido Reni.
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Teen STAR Associazione Teen STAR Italia

Programma di educazione affettiva e sessuale che tiene conto della totalità della 

persona. I giovani iniziano a comprendere il valore e l'importanza del proprio 

corpo imparando a riconoscere i segnali della fertilità.

Educazione alla legalità

Associazione Libera, 

Associazioni, Nomi e Numeri 

contro le Mafie

Promozione tra i giovani della cultura della responsabilità e della legalità, 

diffusione dell’educazione alle regole e del rispetto della diversità, prevenzione di 

comportamenti antisociali e devianti dei giovani.

Il paese delle meravilgie
Impresa Sociale Open Group Informazione sui rischi causati dall'uso di sostanze psicoattive e finalizzato alla  

prevenzione dei comportamenti illegali.

Social Street Social Street Italia

Socializzazione con i vicini della propria strada di residenza al fine di instaurare 

un legame, condividere necessità, scambiarsi professionalità, conoscenze, 

portare avanti progetti collettivi di interesse comune e trarre quindi tutti i benefici 

derivanti da una maggiore interazione sociale.

Un dono consapevole
Associazione Volontari Italiani 

Sangue (AVIS)

Sensibilizzazione dei ragazzi alla salvaguardia della propria salute, attraverso 

l’acquisizione di comportamenti consapevoli, responsabili e solidali.

S.A.D sostegno a distanza (uno 

di famiglia)

Fondazione Associazione 

Volontari Per Il Servizio 

Internazionale (A.V.S.I)

Attività al fine di  migliorare la vita dell´intera collettività e non solo del singolo 

bambino, promuovendo anche progetti comunitari, come la realizzazione di 

scuole materne e centri di formazione permanente per l´intero villaggio.

Revisione dei curricula scolastici 

in chiave di mondialità
ONG "Amici dei popoli"

Revisione dei curricula di storia, geografia ed

economia in chiave di mondialità.

Gruppo sportivo pomeridiano:" 

L'Atletica va a scuola: corri, salta 

e lancia."

Società Educazione Fisica (SEF) Promuovere, diffondere e favorire la ginnastica educativa e la pratica delle 

attività sportive individuali e di squadra, svolgendo anche attività didattica. 

Il linguaggio della ricerca
Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (C.N.R.)

Incontri tra ricercatori e studenti attraverso percorsi laboratoriali sia nella scuola 

che nella sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna finalizzati alla 

produzione di materiali divulgativi sugli argomenti trattati.

Istituto Comprensivo 20, Scuola Secondaria Primo Grado "R. De Passeggeri", Via Dante, 3, Bologna
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La mia scuola sicura Polizia Municipale

Approfondimento dei temi relativi alla sicurezza della circolazione stradale e della 

convivenza civile. In particolare l’apprendimento delle norme del Codice della 

Strada in relazione alle esigenze ed alla realtà vissuta dai ragazzi.

Gruppo sportivo pomeridiano:" Il 

golf va a scuola."
Golf Club Siepelunga Laboratorio sportivo pomeridiano di Golf.

Gruppo sportivo 

pomeridiano:ultimate frisbee

Centro Universitario Sportivo 

Bologna (CUSB)

Corso di introduzione alle regole e alla tattica e ai metodi per poter giocare a 

questo sport.

Gruppo pomeridiano sportivo: 

pallavolo - minivolley
Polisportiva San Mamolo Laboratorio sportivo pomeridiano di pallavolo e minivolley.

Gruppo Sportivo pomeridiano: 

pallamano

Società Sportiva Pallamano 

Savena
Laboratorio sportivo pomeridiano di pallamano.

AMI: Vivi la legalità nella scuola Arma dei Carabinieri
Sensibilizzare gli alunni al rispetto delle regole e porre attenzione sul concetto di 

sanzione anche nell’uso del web. 

Giochi internazionali di 

matematica 
Università Bocconi di Milano

Partecipazione ad una gara che consiste in una serie di "giochi matematici". La 

performance punta ad accrescere l'interesse per la matematica, a valorizzare le 

attitudini alla logica e ad avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro.

Una settimana per una vita sana
Scuola biochimica - Università di 

Bologna

Programma di intervento comunicativo destinato alle classi II di scuole 

secondarie di primo grado con l’obiettivo di promuovere una sana alimentazione 

e corretti stili di vita per il benessere e la prevenzione di patologie degenerative.

Accogliere per integrare 

Società Cooperativa Sociale 

SENLIMA

Servizio di mediazione linguistica finalizzato alla collaborazione con insegnanti 

nel rapporto con i genitori stranieri e nell'accolgienza dei bambini neo-arrivati.  
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Educazione alla legalità

Associazione Libera, 

Associazioni Nomi e Numeri 

Contro le Mafie

Serie di incontri ed iniziative finalizzati a promuovere la cultura del senso civico e 

della legalità tra la popolazione giovanile e a favorire la prevenzione dei 

fenomeni di criminalità di stampo mafioso.

Social Books Cooperativa Archilabo
Prevede attività didattiche di modalità costruttivista, flipped e cooperativa nella 

disciplina di Geografia, in una classe I della secondaria di 1° grado.

Musicascuola Associazione Musicaper

Promuovere (dalle primarie alle superiori) le valenze educative della pratica 

musicale attraverso corsi individuali di strumento (pianoforte, chitarra, batteria, 

flauto traverso) e corso di musica d'assieme.

Vivi la legalità nella tua scuola

Associazione Matrimonialisti 

Familiaristi Italiani (AMI), 

Carabinieri, Quartiere Santo 

Stefano

Sviluppare la consapevolezza del valore che assume il “rispetto dell’altro” nel 

processo di crescita dell’individuo e della società civile.

Cantiamo l'opera
Associazione Lirica Concertistica 

Italiana Opera domani (AsLiCo)

Consentire ai ragazzi di possedere le chiavi di lettura dell’opera lirica tanto da 

interagire con gli stessi interpreti sulla scena.

Verde scuola Quartiere S.Stefano Progetto finalizzato alla coltivazione di piante officinali.

Educazione stradale
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)

Giornata dedicata all'educazione stradale da svolgersi presso le sedi dell'AUSL 

nella quale verranno esposti i temi del senso civico e  delle norme di legge in 

caso di guida pericolosa e incidente stradale.

Primo soccorso
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)
Corso dedicato alle tecniche di primo soccorso per gli studenti dell'Istituto. 

Valorizzazione della cultura 

tecnica

Città Metropolitana, Istituto

Tecnico Economico “Mattei” e 

Istituto Tecnico “Majorana” di S. 

Lazzaro.

E’ finalizzato a spiegare ai ragazzi come si lavora e si studia negli Istituti Tecnici 

e a conoscere le richieste professionali delle aziende del nostro territorio e le 

prospettive occupazionali esistenti.

Giochi Matematici Università Bocconi di Milano Attività logiche con aspetti ludici. 

Una settimana per una vita sana

Dipartimento di Scienze per la 

Qualità della Vita dell’Università 

di Bologna

Programma di intervento comunicativo destinato alle classi seconde di scuole 

secondarie di primo grado con l’obiettivo di promuovere una sana alimentazione 

e corretti stili di vita per il benessere e la prevenzione di patologie degenerative.

Istituto Comprensivo 21, Scuola Secondaria di Primo Grado "Pepoli" - via Cardinale Giacomo Lercaro 14, Bologna
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Festa della lettura
Comune di Bologna - Quartiere 

Savena

Incrementare l'esperienza storica di IC 22 che vede un fulcro nell'attività delle 

biblioteche. 

BibloLab, come ti trasformo la 

biblioteca

IC 16 Capofila del progetto in rete 

con il Liceo Artistico e I.I.S 

Belluzzi Fioravanti  - Ministero 

dell'Istruzione dell'Università e 

della Ricerca (M.I.U.R.)

Il progetto verte sulla rivisitazione delle biblioteche quali spazi connettivi e 

relazionali aperti anche agli stakeholders del territorio. Gruppi di alunni coordinati 

dai loro docenti si occuperanno di abbellire gli spazi e di decorarli, utilizzando le 

loro creatività e – al contempo – le loro competenze. Progetto proposto in rete 

per "#lamascuolaccogliente".

A scuola con te

IC 16 Capofila del progetto  - 

Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca 

(M.I.U.R.)

Formazione docenti sul tema: "Contesto della migrazione e caratteristiche 

principali di alcune lingue e sistemi educativi scolastici” 

Lavinia e Guido vanno a teatro

IC 19 Capofila del progetto in rete 

con IC 16  - Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (M.I.U.R.)

Il progetto prevede un percorso di avvicinamento al teatro quale prezioso 

strumento formativo espressivo. Il filo tematico conduttore sarà 

l’approfondimento dell’esperienza umana e artistica dei due pittori bolognesi 

Lavinia Fontana e Guido Reni.

Con le TIC contro le tic del bullo

IC 19 Capofila del progetto in rete 

con altre scuole - Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (M.I.U.R.)

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo anche informatico, potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del territorio.

Accendi molti fuochi

Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL) - Centro 

Polifunzionale - Servizio di 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza (NPIA)

Rete di interventi sanitari, sociali, educativi e formativi che possano rispondere in 

modo integrato alle esigenze che si presentano nelle diverse fasi della vita di 

ogni persona con la finalità di prevenire forme di disagio in età evolutiva e di 

realizzare integrazione ed inclusione delle persone con disabilità nel contesto 

familiare, scolastico e sociale.

Tutti per Avis

Associazione Volontari Italiani 

Sangue e Associazione culturale 

Valigie Leggere

Il progetto consiste in un coinvolgente spettacolo teatrale interattivo, realizzato 

dall'associazione culturale Valigie Leggere. L'iniziativa vuole sensibilizzare gli 

studenti sul mondo della solidarietà tramite il gioco, del volontariato e 

sull’importanza di aiutare gli altri, in particolare tramite la donazione di sangue.

Educazione stradale Polizia Municipale

Implementazione e diffusione della cultura della sicurezza con l'obiettivo di 

fornire agli studenti una maggior consapevolezza dei rischi, del rispetto delle 

regole, per se stessi e per la vita degli gli altri.

MusicaScuola Insieme Associazione Musicaper

Promuovere (dalle primarie alle superiori) le valenze educative della pratica 

musicale attraverso corsi individuali di strumento (pianoforte, chitarra, batteria, 

flauto traverso) e corso di musica d'assieme.

Istituto Comprensivo 22, Scuola Secondaria di I grado "Rita Levi Montalcini" - via Milano 13, Bologna
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Industriamoci, percorsi di 

orientamento alla cultura tecnica 

d'impresa

Imprese associate a Unindustria
Attività di esperienza diretta in azienda per diffondere la conoscenza della realtà 

produttiva delle imprese, rivolta agli studenti dell'istituto. 

ConCittadini

Coop. Agiamo Insieme per 

l'intercultura (AIPI), TOMAX 

teatro, Assemblea Legislativa 

Regione Emilia-Romagna

Approfondimento del tema della legalità attraverso forme di espressione artistica 

come il teatro, la scrittura e il cinema.

Terra di Tutti Film Festival 

(TTFF)

Gruppo Volontariato Civile di Villa 

Aldini, cinema Lumière

Visione di documentari sul tema delle migrazione e relative problematiche, da un 

punto di vista di genere, concentrandosi in particolar modo sulle storie femminili.

Laboratori creativi/espressivi 

"Contro la Corruzione, per la 

Legalità, per la Solidarietà"

Associazione Nuovamente

Percorso laboratoriale nelle classi in cui gli studenti sono chiamati a diventare 

soggetti attivi nella promozione di buone pratiche contro la corruzione e veri e 

propri comunicatori, verso i coetanei e il mondo degli adulti, impegnati nella 

realizzazione di elaborati artistici sui temi in oggetto.

"Adozione e Sussidiarietà: dai 

giovani, per i giovani" - Corsi di 

Ausilio/Recupero

Associazione Nuovamente
Corsi d'ausilio/recupero in tutte le materie rivolti a studenti in difficoltà scolastiche 

del biennio degli istituti medi superiori.

"Un solo mondo, un solo futuro". 

Educare alla cittadinanza 

mondiale a scuola.

Associazione Cooperazione per 

lo sviluppo dei paesi emergenti 

(COSPE)

Attività rivolta agli studenti dell'istituto per promuovere nella scuola lo studio dei 

grandi temi globali attraverso l'integrazione tra didattica curricolare e pratiche di 

cittadinanza attiva.

EDU: Educazione ai diritti umani Amnesty International ONG
Percorsi educativi con i volontari di Amnesty International sul tema dei diritti 

umani. 

A scuola di Startup Associazione Techgarage
Percorso interattivo sia d’aula che online, per stimolare gli studenti al pensiero 

critico e alla creazione di impresa.

I.I.S. “ Aldini Valeriani Sirani”. Istituto  Tecnico, Professionale,  Tecnico Serale “Aldini Valeriani”. Istituto  Professionale, Tecnico 

Commerciale Serale,  Professionale Servizi Sociali e Pubblicità Serale “Sirani” - Via Sario Bassanelli, 9, Bologna
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Un dono consapevole
Associazione Volontari Italiani 

Sangue (AVIS)

Sensibilizzazione dei ragazzi alla salvaguardia della propria salute, attraverso 

l’acquisizione di comportamenti consapevoli, responsabili e solidali.

Lotta contro le malattie 

sessualmente trasmissibili 

Associazione Nazionale per la 

lotta contro l'AIDS (ANLAIDS 

onlus)

Attività di formazione scientifica e psicologica sulla prevenzione dei 

comportamenti a rischio, rivolta ai ragazzi del biennio e delle classi quinte. 

“A scuola di futuro” Goodlink Srl 
Partecipazione all'itinerario “A scuola di futuro” dedicato  all’educazione alla 

sostenibilità ambientale a livello nazionale.

Laboratorio permanente di 

Educazione Sismica
Associazione "Io Non Tremo"

Incontro rivolto agli studenti dell'istituto con la finalità di educare alla prevenzione 

del rischio sismico.

Un Pozzo di Scienza Gruppo Hera Divulgazione scientifica dedicata alle scuole secondarie di secondo grado.  

"E-English – per una didattica 

multimodale"

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 

(M.I.U.R.)

Individuazione e rafforzamento delle migliori pratiche didattiche 

nell'insegnamento della lingua inglese, sostenendo una sperimentazione 

innovativa dal punto di vista delle competenze digitali.

“READ ON! for eCLIL” (Content 

and Language Integrated 

Learning)

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 

(M.I.U.R.)

Il Progetto intende coniugare lo sviluppo delle competenze linguistiche nella 

lingua inglese, la promozione delle competenze digitali e la sensibilizzazione alla 

lettura estensiva (Laboratori di “Extensive Reading”).

Free Zone
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)

Laboratori sul tema delle sostanze legali ed illegali, partendo dalle esperienze 

degli alunni stessi si arriverà ad un focus sugli effetti ed i rischi legati 

all'assunzione di sostanze psicotrope.

Laboratori Scuol@ 2.0

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 

(M.I.U.R.)

Attività volta alla ricerca di nuovi ruoli docente/studente,attraverso laboratori di 

carattere tecnologico-scientifico e di carattere espressivo-creativo.

Educazione alimentare
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)

Percorsi nell'ambito della prevenzione e informazione sui disturbi del 

comportamento alimentare, finalizzati alla conoscenza dei concetti di dieta 

equilibrata e fabbisogno nutrizionale.

La genetica nel Piatto
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)

Incontri volti a favorire le conoscenze degli effetti pratici della selezione genetica, 

nella produzione degli alimenti e nell'allevamento di animali ad alto rendito ed 

esemplificare alcuni concetti come manipolazione genetica, clonazione, OGM e 

impatto ambientale.
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Salute e Farmaci
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)

Proposta rivolta agli gli studenti dell'istituto sul tema del corretto e consapevole 

utilizzo dei farmaci, allo scopo di promuovere comportamenti sicuri per la tutela 

della salute.

Sei sul binario giusto! Ferrovie dello Stato
Diffusione tra gli studenti dell'Istituto delle conoscenze disciplinari relative alla 

gestione delle reti ferroviarie.

Concorso Letterario Scintille Minerva edizioni (casa editrice)

Partecipazione alla seconda edizione del bando di concorso “Scintille di 

Minerva”,destinato alla creazione di un’opera di narrativa, originale e inedita, in 

forma di romanzo o di raccolta di racconti.

Giornata della Memoria Istituto Parri
In occasione della Giornata della Memoria, incontri con gli studenti e gli 

insegnanti.

Show-room “energia e ambiente” Comune di Bologna
Progetto volto ad affrontare argomenti di stretta attualità attraverso percorsi 

didattici di tipo interattivo con attività pratiche, simulazioni e uso di exhibit. 
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Educazione alla legalità

Associazione Libera, 

Associazioni, Nomi e Numeri 

contro le Mafie

Serie di incontri ed iniziative finalizzati a promuovere la cultura del senso civico e 

della legalità tra la popolazione giovanile e a favorire la prevenzione dei 

fenomeni di criminalità di stampo mafioso.

Free zone La Carovana Soc. Coop. Onlus

Laboratori sul tema delle sostanze legali ed illegali, partendo dalle esperienze 

degli alunni stessi si arriverà ad un focus sugli effetti ed i rischi legati 

all'assunzione di sostanze psicotrope.

Scuola Cassero

Circolo Arcigay Il Cassero di 

Bologna (comitato provinciale 

dell'associazione  LGBT Italiana 

Arcigay)

Attività curriculari pomeridiane, volte alla destrutturazione degli stereotipi, al 

superamento dei pregiugizi e alla prevenzione e contrasto del bullismo e delle 

discriminazioni socio-culturali. 

W l'amore
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)

Affrontare con gli adulti di riferimento i temi legati alla crescita, alle relazioni, 

all'affettività e alla sessualità. Promuovere la salute e il benessere psicologico e 

relazionale dei preadolescenti per aiutarli a vivere in modo consapevole e 

rispettoso di sè e degli altri le proprie emozioni e relazioni, favorendo 

l'espressione dell'affettività nelle relazioni interpersonali.

Primo soccorso
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)
Corso dedicato alle tecniche di primo soccorso per gli studenti dell'Istituto. 

Educazione alla salute
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)

Far conoscere i pericoli derivanti dall’abuso di farmaci e i rischi connessi a 

comportamenti disordinati (fumo, alcool, droghe).

Istituto Professionale per l’Artigianato e i Servizi  “Aldrovandi Rubbiani” - Via Guglielmo Marconi, 40, Bologna
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Nessuno Resti Escluso

Cooperativa Agire insieme per 

l'Intercultura (AIPI), Associazione 

Istituzioni Riunite Infanzia 

Disabilita' e Sociale (ASP 

IRIDeS)

Si propone di creare strategie e modalità di intervento condivise, volte a 

prevenire il disagio scolastico e sociale dei minori e a contrastare fenomeni di 

dispersione ed abbandono scolastico e formativo.

Due generazioni…progetti per 

condividere adolescenti e genitori

Associazione Interculturale Tinte 

Forti, Verba Manent Onlus, 

Spazio giovani.

Formazione di un nucleo di 30 peer educators tra gli studenti dell'Istituto per 

diffondere stili di vita sani e contrastare comportamenti a rischio riguardo all'uso 

di sostanze psicoattive e la sessualità.

Vuoi essere protagonista della 

tua vita

Associazione Italiana Volontari 

Sangue (AVIS)
Sensibilizzazione riguardo alla donazione del sangue.

Spazio urbano della facciata del 

ponte di Via Libia

Gruppo Social Street del 

Quartiere San Vitale

Coinvolge cittadini e street artists per dipingere la parete del ponte con un 

graffito che abbia come oggetto la storia della Cirenaica.

Scuole libere dalle mafie Associazione Pereira

Sensibilizzare gli studenti a cogliere eventuali atteggiamenti di mafia ed educare 

alla legalità, al senso civico, alla giustizia ed all’impegno contro ogni forma di 

corruzione rivolto a 2 classi del triennio.

Guida la notte

La Carovana Onlus, Azienda 

Unità Sanitaria Locale di Bologna 

(AUSL)

Aumentare la consapevolezza del rischio dell'uso/abuso di sostanze e alcool, e 

contribuire a ridurre e contrastare il fenomeno della guida in condizioni 

psicofisiche alterate, dovute all'assunzione di sostanze stupefacenti ed alcool, e 

causa di incidenti e morti sulle strade.

Bologna dei portici- Laboratori 

Artistici
Associazione F. Francia

Approfondimento di competenze artistiche per stimolare l'intresse degli alunni 

verso l'arte e per prevenire la dispersione scolastica. Laboratori pomeridiani e 

conferenze con preparazione in vista della festa della Storia.

Liceo Artistico "F. Arcangeli" - via Marchetti 22, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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Nessuno resti escluso 2

Capofila del progetto IC16 in rete 

con  IC 7, IC 6, IC 10, IC 11 e in 

collaborazione con Centro per 

l'Istruzione degli Adulti di Bologna 

(CPIA), cooperativa Agire 

insieme per l'Intercultura (AIPI), 

Associazione Istituzioni Riunite 

Infanzia Disabilita' e Sociale 

(ASP IRIDeS)

Prevenzione del disagio scolastico e sociale dei minori residenti nei quartieri di 

S.Donato e S.Vitale con le azioni "Ascoltiamoci"(sportello di ascolto) e 

"Mettiamoci in gioco" (Interventi di italiano,matematica, inglese + "nuova 

orchestra".

Paladini del paesaggio e 

Apprendisti ciceroni 
FAI (Fondo Ambiente Italiano)

Favorire la conoscenza del patrimonio storico-artistico e accrescere il senso di 

responsabilità di fronte alla tutela dei beni culturali, arricchendo la propria 

capacità comunicativa.

Educazione alla salute 
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)

Far conoscere i pericoli derivanti dall’abuso di farmaci e i rischi connessi a 

comportamenti disordinati (fumo, alcool, droghe).

Integrazione Enti Locali

Ex alunni nel ruolo di tutor amicali. Per un concreto processo di integrazione, i 

tutor amicali durante l'anno scolastico affiancano gli alunni diversamente abili 

soprattutto in ambito curricolare-laboratoriale.
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Amico
Associazione Genitori Ragazzi 

Down (GRD) Onlus

L'iniziativa è rivolta ai ragazzi adolescenti con Sindrome di Down. Si sviluppa 

attraverso uscite pomeridiane guidate in città. 

Corso di danza caraibica
Associazione Genitori Ragazzi 

Down (GRD) Onlus

Interazione tra studenti volontari e giovani con la sindrome di Down o altri deficit 

cognitivi.

Il teatro, la voce, il corpo: 

avvicinamento al linguaggio 

teatrale

Teatro Duse, Arena del Sole, 

Scuola di teatro Galante Garrone

Partecipazione a rappresentazioni teatrali con visite al dietro le quinte del teatro 

e incontri tra allievi e attori del Teatro Garrone.

Suoniamo nella "Guitar Dalla 

Ensemble"

Orchestra "Forrest Guitar 

Ensembles"

Percorso di continuità nell'apprendimento della chitarra che coinvolge insegnanti 

delle scuole medie ad indirizzo  Musicale.I ragazzi delle medie e superiori sono 

seguiti individualmente e in gruppo.

Xanadu
Associazione Culturale Hamelin, 

Biblioteca Sala Borsa Ragazzi

Promozione della lettura, della musica e del cinema al fine di poter scambiare 

consigli e informazioni su temi e su mezzi espressivi che sembrano dimenticati 

dal modo di vivere dei nostri giorni.

70 anni dal voto, 70 di voto

Associazione Centro Italiano 

Femminile (CIF), Unione Donne 

in Italia (UDI), Comune di 

Bologna

Ricerca negli archivi storici delle due associazioni inerente al "Voto delle donne".

Paideia
AndarOltre (Organizzazione di 

volontariato)

Incontri volti alla comprensione della geografia e della storia della 

globalizzazione. 

Stage al Life Learning Center di 

Bologna

Associazione Life Learning 

Center

Stage formativo sulla trasformazione batterica, purificazione della GFP e DN, 

fingerprinting (biotecnologie).

Le pietre e i cittadini 

Associazione Italia Nostra, 

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 

(M.I.U.R.)

Percorso educativo per la conoscenza del patrimonio storico-artistico per la 

partecipazione al concorso nazionale Italia Nostra.

Gita responsabile
Associazione Italiana Turismo 

Responsabile (AITR)

Viaggio di istruzione rivolto agli studenti dell'istituto volto alla sensibilizzazione sul 

tema del turismo sostenibile.

Promuovere il Social Business Fondazione Grameen Italia Promozione del tema del social business all'interno delle scuole. 

Liceo “L. Bassi”.  Liceo  Linguistico/ESABAC , Liceo Musicale “L. Dalla”, Liceo  delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale 

- Via Sant'Isaia 35, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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Storie di guerre e profezie di 

pace nella Bibbia
Associazione Biblia

Serie di tre percorsi di carattere interdisciplinare di preparazione al Concorso 

nazionale “Storie di guerra e profezie di pace nella Bibbia”. Per le scuole 

secondarie di secondo grado  i moduli sono: 

•Il bastone di Dio: Esodo 17, 8-16 

•Querce di giustizia: Isaia 61, 1-4 

•Sale della terra: Matteo 5,13 

Memoria, musica, poesia: affinità 

del Novecento.

Fondazione Lucio Dalla con 

Bologna Jazz Festival, Pressing 

Line S.r.l., Sony, M. Casale 

Bauer SPA, Museo Pelagalli, 

Conservatorio di Bologna, 

Basilica di San Domenico

Percorsi formativi  al dialogo tra la musica e le altre forme di espressione 

(poesia, arte, danza).

ANT-EUBIOSA
Fondazione Associazione 

Nazionale Tumori (ANT)
Promozione dell'educazione alla salute e della prevenzione primaria.

Giornate FAI di primavera 2016 Fondo Ambiente Italiano (FAI)
Visite guidate e approfondimenti sui luoghi scelti in collaborazione con il FAI 

(Fondo Ambiente Italiano).

Voci - Interazioni generazionali

Istituto Storico Parri, Università 

della Libera Età Primo Levi, 

Teatro del Pratello, Museo Arte 

Moderna Bologna (MAMBO), 

Accademia delle Belle Arti

Laboratorio di Storia nell'ambito dell'educazione permanente e delle interazioni 

tra generazioni.

Preveniamo il bullismo e 

l'omofobia nella scuola

Circolo Provinciale Arcigay "Il 

Cassero"

Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo e 

contribuzione a creare un contesto scolastico inclusivo, multiculturale, aperto e 

pacifico.

Web Radio Ondalibera

Collettivo Libera del Laura Bassi, 

presidio Libera del Liceo Righi 

(Associazione di promozione 

sociale)

L'iniziativa realizza la registrazione di circa sedici puntate inerenti ad argomenti di 

attualità, mafia, musica e lettura.

Un ponte tra scuola e giustizia 

minorile
Teatro del Pratello

Iniziative di educazione e formazione sul tema della giustizia minorile che 

utilizzano il teatro come strumento di apprendimento e socializzazione.
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Il documentario: dall'idea alla 

realizzazione del film

Associazione Documentaristi 

Emilia Romagna (DER)

Lezioni laboratoriali di approfondimento di Antropologia, Pedagogia, Psicologia e 

Sociologia  attraverso tecniche audio-visive e documentaristiche.

Borse - lavoro estivo

Associazione Famiglie di persone 

con disabilità intellettiva e/o 

relazionale di Bologna (ANFFAS) 

Onlus, Comune di Bologna

Iniziativa  rivolta  agli alunni della scuola volta a stabilire un primo contatto con il 

mondo del lavoro.

Laboratori creativi/espressivi 

"Contro la Corruzione, per la 

Legalità, per la Solidarietà"

Associazione Nuovamente

Percorso laboratoriale nelle classi in cui gli studenti sono chiamati a diventare 

soggetti attivi nella promozione di buone pratiche contro la corruzione e veri e 

propri comunicatori, verso i coetanei e il mondo degli adulti, impegnati nella 

realizzazione di elaborati artistici sui temi in oggetto.

"Adozione e Sussidiarietà: dai 

giovani, per i giovani." Corsi di 

Ausilio/Recupero

Associazione Nuovamente
Corsi d'ausilio/recupero in tutte le materie rivolti a studenti in difficoltà scolastiche 

del biennio degli istituti medi superiori.

Musica e territorio per 

l'alternanza scuola - lavoro

Conservatorio di Bologna - Corso 

di didattica, Comune di Bologna - 

Area cultura - Teatri e produzioni 

culturali, Università di Bologna - 

Biblioteca del DAR - Lab 

DOMUS, Teatro Comunale di 

Bologna, Museo Internazionale e 

Biblioteca della musica di 

Bologna, Fondazione Musica 

Insieme, Associazione Bologna 

Festival, Modulab studio 

registrazione - Marco Biscarini, 

Laboratorio di liuteria a Bologna - 

Poli, Vailati, Urso.

Percorsi di osservazione e intervento in situazioni lavorative reali di produzione 

musicale, organizzazione di concerti ed eventi, conservazione documentaria e 

museale, offerta didattica. 
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Liberi dalle mafie

Collettivo Libera del Laura Bassi, 

presidio Libera del Liceo Righi 

(Associazione di promozione 

sociale)

Azioni di sensibilizzazione alla lotta alla mafia attraverso incontri e testimonianze.

Festa della storia

Centro internazionale di Didattica 

della Storia e del Patrimonio 

(DIPAST), Laboratorio 

Multidisciplinare di Ricerca 

Storica dell'Università di Bologna

Esposizione di lavori svolti durante l'anno inerenti alla tematica "Il lungo cammino 

della libertà e del diritto"

"Lo schermo del pensiero"

"La classe capovolta"

"Siamo tutti in transizione"

Cineteca di Bologna
Iniziativa volta ad introdurre gli studenti dell'istituto all'Educazione all'Immagine in 

movimento attraverso la realizzazione di brevi film o cartoni animati.

Attività di volontariato
Quartieri Saragozza, San Vitale, 

San Donato

Sostegno da parte degli alunni volontari a bambini della scuola primaria 

nell’esecuzione dei compiti.

Educazione alla convivenza civile 

relativa all'educazione stradale

Polizia Municipale, Dipartimento 

Prevenzione Comune di Bologna
Incontri di educazione alla convivenza civile e all'educazione stradale.

Olimpiadi di italiano

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 

(M.I.U.R.)

Competizione volta ad incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana.

Scuole libere dal fumo
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)
Percorso rivolto agli studenti per l'informazione sui rischi connessi al fumo.

Concittadini 2015/2016 Regione Emilia Romagna Progetto didattico-laboratoriale inerente alla promozione della cittadinanza attiva.

Farenheit 451

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 

(M.I.U.R.), Città Metropolitana di 

Bologna, Comune di Bologna

Concorso per la promozione della lettura nell'età adolescenziale.

Banchi e Trincee, studenti e 

studentesse di Bologna di fronte 

alla Grande Guerra

Istituto Parri, Regione Emilia 

Romagna

Mostra storico-documentaria sulla mobilitazione dei giovani nel corso della Prima 

Guerra Mondiale.
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Laboratori su parole alate

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 

(M.I.U.R.)

Letture di passi tratti da libri a scelta attraverso l'incontro con ospiti della cultura 

bolognese.

Global Citizens: mother tongue in 

class and host in family

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 

(M.I.U.R.)

Il percorso si sviluppa attraverso un periodo di ospitalità di uno studente stagista 

internazionele di lingua inglese.

INS: #Altrascuola

ITC G. Salvemini di Casalecchio 

di Reno capofila in  rete IC 

Croce, IC Centro, IC Ceretolo, IC 

Zola

Predosa, IC Crespellano,  IC

Borgonuovo, Ist. Scappi 

Casalecchio di Reno, Liceo

Da Vinci, Castello di Serravalle

Ampliare l’offerta formativa in un’ottica di promozione delle pari opportunità 

educative di inclusione sociale degli alunni in fascia di età 12-17 anni.

Un pozzo di scienza

Comunicamente (agenzia di 

comunicazione), Università di 

Bologna; Gruppo Hera

Iniziative rivolte agli studenti dell'istituto per la sensibilizzazione sui temi delle 

urgenze ambientali, energetiche ed economiche.

Juvens Translatores

Direzione Generale della 

Traduzione della Commissione 

europea (DG Traduzione) 

Azioni rivolte agli studenti meritevoli nell'ambito della traduzione delle lingue della 

Comunità Europea.
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Alternanza Scuola-Lavoro Philip Morris Bologna
Favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro e agevolare una proficua 

integrazione nell'ambito dei processi formativi.

Alternanza Scuola-Lavoro Fondazione Carpigiani GROUP

Alternanza scuola lavoro con la Ditta Carpigiani, che prevede una presenza in 

azienda con l'obbiettivo di rendere consapevoli gli studenti dell’organizzazione e 

dei processi produttivi aziendali. 

Più scuola, più tempi, più spazi 2

Capofila di una rete di istituti 

(IC 1; IC 2; IC 8; IC 14; IC 17; IC 

18)

Corsi di alfabetizzazione; interventi di sostegno per la comprensione dei 

linguaggi disciplinari; corsi di recupero disciplinari; studio assistito extra-

scolastico.

Cisco Networking Academy Cisco Systems

Imparare a operare su reti informatiche di dimensioni piccole e medie. 

Rappresenta un modello di insegnamento che si avvale di contenuti didattici con 

supporti avanzati basati sul web, verifiche on-line, valutazione del profitto degli 

studenti, formazione e supporto degli insegnanti. 

Adecco-Tecnicamente Adecco Italia-S.p.a

Gara tra le classi quinte dell’istituto tecnico e professionale consistente nella 

realizzazione di prototipi altamente innovativi. La valutazione finale del vincitore è 

in capo ad esperti di aziende del settore. Il gruppo classe che risulta vincitore 

usufruisce di corsi di alta formazione relativi a settori di studio.

Magneti Marelli Magneti Marelli S.p.a Motor Sport

Azioni finalizzate al potenziamento delle competenze tecnico-professionali, 

tecnologiche e operative degli insegnanti-formatori e degli studenti dell’indirizzo 

meccanico, tecnico e professionale.

T-.TEP Toyota (Toyota Technical 

Education Program) 

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 

(M.I.U.R.)

Realizzazione di esperienze pratiche  tecnologie attuali, possibilità di realizzare 

un pacchetto-ore di job-training con le realtà produttive di una moderna azienda 

di manutenzione nel mondo dei mezzi di trasporto.

TEXA S.p.A.

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 

(M.I.U.R.)

Frequentazione di un percorso specialistico e consegna da Texa dell’Attestato di 

Specializzazione Professionale riconosciuto dal MIUR, agli studenti delle classi 

IV e V.

Pane e internet Regione Emilia-Romagna
Attività di prima alfabetizzazione informatica e apprendimento continuo sull’uso 

delle tecnologie digitali e l’accesso a Internet.

I. I. S. “Belluzzi Fioravanti”. Istituto Tecnico “Belluzzi”, Istituto Professionale “Fioravanti” - Via Giovanni Domenico Cassini, 3, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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BiblioLab, come ti trasformo la 

biblioteca

Capofila del progetto in rete con il 

Liceo Artistico, IC 16 e IC 22

Il progetto verte sulla rivisitazione delle biblioteche quali spazi connettivi e 

relazionali aperti anche agli stakeholders del territorio. Gruppi di alunni coordinati 

dai loro docenti si occuperanno di abbellire gli spazi e di decorarli, utilizzando le 

loro creatività e – al contempo – le loro competenze. Progetto proposto in rete 

per "#lamascuolaccogliente".
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Paladini del paesaggio e 

Apprendisti ciceroni
Fondo Ambiente Italiano (FAI)

Favorire la conoscenza del patrimonio storico-artistico e accrescere il senso di 

responsabilità di fronte alla tutela dei beni culturali, arricchendo la propria 

capacità comunicativa.

Scu.Ter Associazione PrendiParte-Bo

Si propone di stimolare la riflessione su cosa significhi stare a scuola e su come 

lo studio attivo possa costituire un'opportunità per acquisire strumenti critici e 

costruttivi da impiegare per migliorare la realtà in cui si vive.

Laboratorio Testoni
La Baracca - Testoni Ragazzi 

ONLUS

Momento di relazione, di aggregazione e di conoscenza di sé per favorire 

l’incontro, la comunicazione, la partecipazione e il confronto.

Istruzione domiciliare
Ufficio Scolastico Regionale per 

l'Emilia-Romagna

Servizio rivolto agli studenti con problemi di salute certificati impossibilitati a 

frequentare regolarmente le lezioni

Liceo “N. Copernico”.  Liceo  Scientifico, con anche opzione- Scienze Applicate, Liceo Linguistico - Via Ferruccio Garavaglia 11, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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Scuolambiente
Associazione Scuole Autonome 

Bologna (ASABO)

Migliorare la conoscenza consapevole dell'ambiente circostante (naturale e non) 

attraverso escursioni sul territorio, stages e laboratori legati all'ambiente.

Facciamo coro Associazione Mediante Coro interscolatico che promuove la pratica musicale come strumento formativo.

Patente Europea del Computer

Associazione italiana per 

l'informatica ed il calcolo 

automatico di Milano (AICA) 

come "ECDL Test Center"

Possibilità di conseguiere la patente europea agli studenti, ai docenti, al 

personale della scuola anche attraverso corsi appositamente organizzati.

L'Appello

Istituto per la storia e le memorie 

del Novecento Parri Emilia 

Romagna

Realizzazione di una ricerca storica sul tema delle leggi razziali e delle 

successive persecuzioni contro gli ebrei.

Educazione alla legalità

Associazione Libera, 

Associazioni, Nomi e Numeri 

contro le Mafie

Sensibilizzazione degli studenti all'acquisizione di competenze orientate a 

comportamenti responsabili, con la consapevolezza dell'importanza delle norme 

giuridiche e del rispetto delle persone diversamente abili e di diversa etnia.

Gruppo sportivo 

pomeridiano:ultimate frisbee

Centro Universitario Sportivo 

Bologna (CUSB)

Corso di introduzione alle regole e alla tattica e ai metodi per poter giocare a 

questo sport.

Corso CAD avanzato o Corso 

Archicad

Collegio Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di 

Bologna.

Corso pratico sull'utilizzo di Autocad rivolto agli studenti dell'istituto che 

desiderano acquisire competenze avanzate nel CAD.

Nonni in rete Poste Italiane
Corso tenuto da studenti dell'istituto, dedicato all'alfabetizzazione digitale degli 

over 65 che desiderano imparare a navigare in rete.

Copyright 
Legacoop Bologna, 

Confcooperative Bologna

Diffondere i principi e la cultura cooperativa fra i giovani sfidando gli studenti a 

inventare una cooperativa innovativa, con tanto di business plan e campagna di 

lancio, o a raccontare in un progetto di ricerca le connessioni tra storia e attualità 

della cooperazione.

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Crescenzi  Pacinotti” -  Via Saragozza,9, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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Educazione alla salute
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)

Incontri sul tema della sicurezza stradale, sull'uso dei farmaci, sul tabagismo, 

sull'alimentazione, sulla prevenzione delle tossicodipendenze e dell'AIDS. 

Servizio di ascolto e consulenza rivolto a docenti, genitori e studenti.
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Un dono Consapevole
Associazione Volontari Italiani 

Sangue (AVIS)

Sensibilizzazione dei ragazzi alla salvaguardia della propria salute, attraverso 

l’acquisizione di comportamenti consapevoli, responsabili e solidali.

Coopyright

Centro Italiano di 

documentazione sulla 

cooperazione e l'economia 

sociale

Diffondere i principi e la cultura cooperativa fra i giovani sfidando gli studenti a 

inventare una cooperativa innovativa, con tanto di business plan e campagna di 

lancio, o a raccontare in un progetto di ricerca le connessioni tra storia e attualità 

della cooperazione.

Donazione midollo osseo

Associazione Donatori Midollo 

Osseo (ADMO) e Federazione 

Italiana Associazioni Donatori di 

Sangue (FIDAS)

Incontri, rivolti alle classi quarte, di informazione e sensibilizzazione sulla 

donazione del midollo osseo e del sangue.

Almadiploma
Associazione Almadiploma - 

Almaorientati

Questionario di valutazione sull'efficacia interna del sistema formativo, proposto 

annualmente alle classi quinte. Si considerano  parametri  interni quali il tasso di 

diploma e il tempo per il suo conseguimento.

Viaggio nella storia della musica
Accademia Filarmonica di 

Bologna - Maestro Dario Ravetti

Lezione sulla storia della musica (dal Medioevo al Novecento) dei diversi periodi 

storici. Seguirà un concerto in sedi prestigiosi della città.

Olimpiadi Italiane di Fisica
Associazione per l'Insegnamento 

della Fisica (A.I.F.)

Competizione a carattere individuale connessa con le Olimpiadi Internazionali 

della Fisica.L'iniziativa è rivolta a tutti gli studenti interessati allo studio della 

fisica.

Laboratori creativi/espressivi 

"Contro la Corruzione, per la 

Legalità, per la Solidarietà"

Associazione Nuovamente

Percorso laboratoriale nelle classi in cui gli studenti sono chiamati a diventare 

soggetti attivi nella promozione di buone pratiche contro la corruzione e veri e 

propri comunicatori, verso i coetanei e il mondo degli adulti, impegnati nella 

realizzazione di elaborati artistici sui temi in oggetto.

Adozione e Sussidiarietà: dai 

giovani, per i giovani  - Corsi di 

Ausilio/Recupero

Associazione Nuovamente
Corsi d'ausilio/recupero in tutte le materie rivolti a studenti in difficoltà scolastiche 

del biennio degli istituti medi superiori.

Liceo Scientifico "E. Fermi" - via Mazzini 172/2, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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Giochi della Chimica Società Chimica Italiana (SCI)

Manifestazione culturale divisa in 3 fasi: regionale, nazionale e internazionale. Lo 

scopo è quello di selezionare la squadra italiana per partecipare alle Olimpiadi 

internazionali della Chimica.

Olimpiadi delle Scienze Naturali

Associazione Nazionale 

Insegnanti di Scienze Naturali 

(ANISN)

Competizione con l'obiettivo di fornire agli studenti un’opportunità per verificare le 

loro inclinazioni e attitudini per lo studio e la comprensione dei fenomeni e dei 

processi naturali, realizzando un confronto tra le realtà scolastiche.

EEE "Extreme Energy Events": la 

scienza nelle scuole

Organizzazione Europea per la 

Ricerca Nucleare (CERN), Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare 

(INFN) e Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 

(M.I.U.R.)

Iniziativa di ricerca sull’origine dei raggi cosmici. Costruzione, nelle scuole 

aderenti, di un "telescopio" fatto con i più moderni e avanzati rivelatori di 

particelle da mettere in coincidenza tramite strumentazione GPS con i telescopi 

di altre scuole. 

Educazione alla salute Studio Medico Franzoni
Incontro, rivolto alle classi prime, di sensibilizzazione per la prevenzione del 

disagio connesso ai Disturbi del Comportamento Alimentare.

Schermi e Lavagne Cineteca di Bologna

Un viaggio alla scoperta del linguaggio cinematografico, dalla composizione 

dell’inquadratura alle diverse tipologie di piani, punti di vista e movimenti di 

macchina, attraverso la visione guidata di sequenze di film della storia del 

cinema. 

Educazione alla legalità
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL) - Spazio Giovani

Laureati e studenti della facoltà di medicina realizzano una visita al consultorio e  

incontri di informazione, sotto forma di peer education, sulle problematiche 

legate alla sessualità, all''abuso di alcool e delle sostanze psicoattive.

Olimpiadi di Matematica

Unione Matematica Italiana 

(U.M.I.), Scuola Normale 

Superiore di Pisa

E' un'occasione per accrescere l'interesse per la matematica, per valorizzare le 

attitudini alla logica e per avvicinare i ragazzi a un tipo di prova selettiva utile a 

proseguire gli studi e ad accedere al mondo del lavoro.

Giochi internazionali di 

matematica
Università Bocconi di Milano

Partecipazione ad una gara consistente in una serie di "giochi matematici". La 

performance punta ad accrescere l'interesse per la matematica,a valorizzare le 

attitudini alla logica e ad avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro.

Mille Kit di modellismo per le 

scuole dell'Emilia Romagna
Azienda ITALERI S.p.A.

Iniziativa finalizzata alla realizzazione di attività manuali inserite nei percorsi 

didattici tradizionali.
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Olimpiadi di Problem Solving

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 

(M.I.U.R.)

Iniziativa finalizzata a favorire e stimolare, nel lavoro quotidiano dei docenti e 

degli alunni, la formazione e lo sviluppo delle competenze di problem solving, 

anche nella prospettiva di valorizzare le eccellenze in ogni disciplina.  
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nome progetto enti coinvolti breve descrizione 

Volontariato

Associazione famiglie celebrolesi 

(Fa.Ce), Associazione per lo 

Studio e l'Aiuto all'Abuso 

Psicologico (ASAAP), Nyumba 

Ali ONLUS, Associazione 

Nazionale Tumori (ANT), Servizio 

Civile, Associazione Libera, 

associazioni nomi e numeri 

contro le mafie, Centro Servizi 

per il Volontariato (VOLABO)

Attività di volontariato in collaborazione con Enti ospedalieri e altri Enti e 

Associazioni di assistenza.

DELF B1 e B2 francese Istitute Française Bologna Certificazioni internazionali di lingua francese rivolte agli studenti dell'istituto. 

Formazione musicale

Fondazione Musica Insieme, 

Bologna Festival, Fondazione 

Teatro Comunale Bologna, 

Accademia Filarmonica.

Partecipazione a concerti e ad attività formative musicali presso alcuni teatri di 

Bologna come il Teatro Comunale, il Teatro Manzoni e l'Auditorium DAMS.

Xanadu
Associazione Culturale Hamelin, 

Biblioteca Sala Borsa Ragazzi

Promozione della lettura, della musica e del cinema al fine di poter scambiare 

consigli e informazioni su temi e su mezzi espressivi che sembrano dimenticati 

dal modo di vivere dei nostri giorni.

Nella tana del Bianconiglio Hamelin Associazione Culturale
Promozione della scrittura e della lettura attraverso la pubblicazione e la 

condivisione dei testi inediti presentati dagli studenti.

Spettacoli "Eclissi di lana"
Associazione Culturale 

EclissiDiLana

Attività finalizzata a stimolare la comunicazione, rispettando le diverse culture e 

personalità dei ragazzi, senza suggerire modelli da imitare.

Conferenze sugli studi classici

Associazione Italiana di Cultura 

Classica (AICC), Università di 

Bologna

Attività finalizzata a stimolare lo studio dei classici, il quale può essere in grado di 

dare le basi per affrontare ogni scelta.

Liceo Classico "L. Galvani" - Via Castiglione, 38, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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Vivi la legalità nella tua scuola

Associazione avvocati 

Matrimonialisti Italiani (AMI), 

Comune di Bologna - Quartiere 

Santo Stefano, L'Arma Dei 

carabinieri. 

Svilupare la consapevolezza del valore che assume il “rispetto dell’altro” nel 

processo di crescita dell’individuo e della società civile.

A scuola contro la violenza Casa delle Donne ONLUS Prevenzione della violenza di genere fra gli adolescenti.

Students Lab - .biz teens IGS Srl Impresa Sociale
Gestione di gruppi di lavoro e promozione della cultura d'impresa, lo spirito 

d'iniziativa e l'imprenditorialità.

Promuovere il social business 

attraverso il microcredito
Fondazione Grameen Italia

Conoscere il Social Business secondo il modello del Premio Nobel Muhammad 

Yunus tra gli studenti delle scuole superiori della Regione Emilia Romagna. 

Wunderkammer Associazione Hamelin
Attività critica dello sguardo inerente alla riflessione sui linguaggi visivi e sulla 

loro importanza nell'immaginario e nella vita quotidiana.

Educazione alla legalità "Fai la 

cosa giusta"

Associazione Libera, 

Associazioni Nomi e Numeri 

contro le Mafie, Procura della 

Repubblica, Polizia Postale, 

Polizia Municipale

Iniziative e interventi finalizzati a promuovere la cultura del senso civico e della 

legalità tra la popolazione  giovanile e a favorire la prevenzione dei fenomeni di 

criminalità di stampo mafioso.

Coopyright Legacoop

Diffondere i principi e la cultura cooperativa fra i giovani sfidando gli studenti a 

inventare una cooperativa innovativa, con tanto di business plan e campagna di 

lancio, o a raccontare in un progetto di ricerca le connessioni tra storia e attualità 

della cooperazione.

Cittadinanza attiva Associazione "Re-use with love"
Attività di educazione dei bambini e ragazzi sul tema del riuso e sensibilizzazione 

alla solidarietà sociale.

Cambridge ESOL Cambridge University
Certificazioni internazionali di lingua inglese rivolte agli studenti dell'istituto (PET, 

FCE, CAE, CPE)

Microeconomia e microcredito

Organizzazione delle Nazioni 

Unite per l'alimentazione e 

l'agricoltura (FAO)

Lezione magistrale in inglese da parte di un funzionario FAO.

72



Scuolambiente

Comune di Bologna, Provincia di 

Bologna, Ufficio Scolastico 

Provinciale,Associazione scuole 

autonome Bologna (Asabo) 

Migliorare la conoscenza consapevole dell'ambiente circostante (naturale e non) 

attraverso escursioni sul territorio, stages e laboratori legati all'ambiente.

Paesaggi di prevenzione 

Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL) , Regione Emilia 

Romagna, Ufficio Scolastico 

Regionale USR. 

Promozione dei corretti stili di vita e del rafforzamento della consapevolezza 

rispetto ai fattori di rischio (fumo, alcool, scorretta alimentazione e inattività 

fisica). 

La scienza nelle scuole Extreme 

Energy Events

Centro Fermi, Istituto Nazionale 

di Fisica Nucleare ( I.N.F.N.) Sez. 

di Bologna

Iniziativa di ricerca sull'origine dei raggi cosmici. Nelle scuole aderenti viene 

costruito un "telescopio" fatto con i più moderni e avanzati rilevatori di particelle 

da mettere in coincidenza tramite strumentazione GPS con i telescopi di altre 

scuole.

Bologna e i cinque continenti

Comune di Bologna, Città 

metropolitana di Bologna, 

Coordinamento Sostegno a 

Distanza (SAD)

Avviamento di un processo di conoscenza tra giovani studenti della scuola  

secondaria superiore bolognese e giovani stranieri residenti nell città o sistemati 

temporaneamente in centri di seconda accoglienza o in altre sedi.

Gli antichi a Scuola
Dipartimento di Storia, Culture e 

Civiltà dell'Università di Bologna

Tratta le tematiche del Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà dell'Università di 

Bologna.

Lauree scientifiche

Dipartimenti di Fisica e di 

Matematica dell'Università di 

Bologna

Promozione e diffusione della Cultura Scientifica, allo scopo di incoraggiare i 

giovani ad intraprendere lo studio delle discipline scientifiche.

Lauree scientifiche - Chimica Università di Bologna Per studenti del IV anno.

Olimpiadi di italiano

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Universita e della Ricerca 

(M.I.U.R.)

Competizione che si propone di incentivare e approfondire lo studio della lingua 

italiana

Olimpiadi di Matematica e Fisica Unione Matematica Italiana (UMI)
Competizione che si propone di incentivare e approfondire lo studio della 

matematica e della fisica

Irresistible Università di Bologna
Osservazione da parte degli studenti dell’elettrodo nanostrutturato della cella di 

Graetzel tramite microscopio a forza atomica.

Gruppo sportivo pomeridiano: 

Ultimate frisbee

Centro Universitario Sportivo 

Bologna (CUSB)

Corso di introduzione alle regole e alla tattica e ai metodi per poter giocare a 

questo sport.
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COMPITA

Università Scuola e Ministero 

dell'Istruzione, dell'Universita e 

della Ricerca (M.I.U.R.)

Progetto pilota sulle competenze d’italiano nel secondo biennio e nell’ultimo 

anno delle scuole superiori di secondo grado.

Certilingua

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Universita e della Ricerca 

(M.I.U.R.)

Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e competenze  

europee / internazionali.

Cittadinanza attiva

Agenzia delle Entrate, Direzione 

Regionale dell'Emilia Romagna, 

Corte d'Appello di Bologna

Promozione della cittadinanza attiva rivolto agli studenti dell'istituto. 

Formazione sulla sicurezza Vigili del Fuoco
Incontri con il Corpo dei Vigili del Fuoco al fine di sensibilizzare sul tema della 

sicurezza, dentro e fuori la scuola.

Comitato di Scopo dei Giardini 

Margherita

Comune di Bologna, Quartiere 

Santo Stefano

Finalità di ridurre il degrado dei Giardini Margherita e di stimolare il senso civico 

di giovani e cittadini.

Laboratorio per la costruzione del 

fascicolo sanitario elettronico - 

FSE

Centro Unico di Prenotazione 

(Cup 2000)
Attività finalizzata ad avvicinare i giovani al mondo della sanità. 

Certamina

Associazione Italiana di Cultura 

Classica (A.I.C.C.), Università di 

Bologna

Il certamen era l'antica sfida in versi nell'università medievale. Scrittura in versi, 

epica, lirica, rap, folle, seria, comica, soprattutto libera.

Musicalliceo

Filarmonica del Teatro Comunale 

di Bologna, Orchestra della Rete 

Musicalliceo

Orchestra degli studenti, in rete con altre scuole.

Certificazione ECDL

Associazione italiana per 

l'informatica ed il calcolo 

automatico (AICA)

Patente europea del computer.

Le vecchie botteghe bolognesi

Comune di Bologna, Fondazione 

Cassa di Risparmio in Bologna 

(Carisbo) e di Genusbononiae.

Attività che concerne in uno studio approfondito delle vecchie botteghe bolognesi 

e in fotografie esposte successivamente in una mostra. 
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Movio e web design

Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, Soprintendenza 

archeologica dell'Emilia 

Romagna

Pubblicazione della mostra virtuale online "visita virtuale al Teatro romano di 

Bologna" da parte degli studenti del liceo, utilizzando la piattaforma Movio.
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nome progetto enti coinvolti descrizione 

ESC (Esperienze, servizi e 

Comunità)

Centro Italiano Opere Femminili 

Salesiane Formazione 

Professionale di Bologna (CIOFS 

F.P.)

Laboratori e attività quali laboratori artigianali, percorsi di accompagnamento allo 

studio, percorsi per l’orientamento alla scelta della Scuola Superiore, volte a 

contrastare la dispersione scolastica.

Corso di lingua e cultura cinese e 

scambi culturali Italia/Cina  

Cooperazione per lo Sviluppo 

Paesi Emergenti (COSPE)

Promozione della conoscenza di altre culture come strumento per superare 

pregiudizi e intolleranza.

Stage estivi

Coop Adriatica, Cooperativa 

Albergo Mensa Spettacolo 

Turismo (CAMST), INA 

Assicurazione, Banca popolare 

dell’Emilia-Romagna, Comuni di 

Bologna, Sala Bolognese, 

Bologna Fiere, aziende private 

nei diversi settori

Attività di supporto e orientamento rivolta agli studenti che si preparano per gli 

stage estivi. 

Istituto Tecnico Commerciale “R. Luxemburg”- Via dalla Volta 4, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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Alternanza scuola - lavoro 

Unindustria, Istituto per lo 

Sviluppo del Commercio e del 

Turismo dell’Emilia Romagna 

(ISCOM), Confederazione 

Nazionale dell'Artigianato 

(C.N.A.), Confcommercio 

ASCOM, Agenzia delle Entrate, 

Cooperativa Albergo Mensa 

Spettacolo Turismo (CAMST), 

Coop Adriatica e Coop Ansaloni, 

Banca di Bologna, Unipol, 

aziende del settore logistica n°4 

(tra cui aziende Interporto, 

Magazzino 2Torri)

Percorso scolastico per la formazione di conoscenze  del territorio e delle 

opportunità per il futuro, al fine di rafforzare e consolidare competenze trasversali 

e professionali. 

Percorsi di memoria 
Associazione Nazionale 

Partigiani d'Italia (ANPI)

Percorso di costruzione della memoria storica dei ragazzi, ripercorrendo i 

maggiori eventi dela storia della resistenza, soprattutto in Italia.

Educazione alla cittadinanza 

Associazione Manitese ONG, 

AGEOP (Associazione Genitori 

Ematologia Oncologia Pediatrica)

Promozione della convivenza civile come cittadinanza attiva, dell’Educazione alla 

legalità, alla cultura del Volontariato, contro il bullismo e l’uso/abuso di Internet.

 Liberi dalle Mafie Associazione Pereira

Sensibilizzazione di studenti e insegnati dell'Istituto alle  tematiche relative alla 

lotta contro le mafie, alla legalità e giustizia, all'educazione al senso civico e 

democratico e all'impegno contro ogni forma di corruzione.

Concittadini

Cooperativa Agiamo Insieme per 

l'intercultura (AIPI), TOMAX 

teatro, Assemblea Legislativa 

Regione Emilia-Romagna

Approfondimento del tema della legalità attraverso forme di espressione artistica 

come il teatro, la scrittura e il cinema.
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Un solo mondo, un solo futuro - 

Educare alla cittadinanza 

mondiale a scuola

Cooperazione per lo Sviluppo 

Paesi Emergenti (COSPE), 

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 

(M.I.U.R.)

Accrescere le competenze di insegnanti e studenti in rapporto alle tematiche 

dello sviluppo globale.

Educazione alla cittadinanza 
Teatro dell'Argine, Scenari 

solidali Junior

Promozione della consapevolezza ed educazione alla cittadinanza attiva e 

responsabile attraverso laboratori teatrali.

Benessere a scuola
Spazio Giovani, Rete Lame e altri 

Enti territoriali
Attività volte a creare un'atmosfera in grado di promuovere il benessere a scuola.

Il Quotidiano in classe Osservatorio Giovani Editori
 Lettura dei quotidiani per favorie l'acquisizione di competenze legate ad una 

comprensione attenta dell’informazione, stimolando riflessioni e approfondimenti.

Per saperne di più sopra la 

finanza
Banca d'Italia

Offrire le competenze necessarie alle giovani generazioni nel compiere scelte 

consapevoli in campo economico e finanziario.

Peer education

Azienda Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL), Luoghi di 

prevenzione

Informazione rivolta alle classi terze circa i rischi provocati dal fumo e la 

prevenzione di eventuali malattie. 

Peer education

Azienda Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL) - Spazio Giovani 

- Consultorio dedicato ai giovani

Informazione circa la corporeità e la prevenzione dell'Aids, rivolta alle classi 

terze.

Organizzazione eventi
IGS s.r.l (Imprese Giovani 

Studenti)

Attività rivolta agli studenti dell’indirizzo turistico per promuove l’acquisizione di 

conoscenze e competenze riguardo alle modalità di organizzazione di eventi.  

Freezone
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)

Laboratori sul tema delle sostanze legali ed illegali, partendo dalle esperienze 

degli alunni stessi si arriverà ad un focus sugli effetti ed i rischi legati 

all'assunzione di sostanze psicotrope.
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Coopyright

Biblioteca Centro Italiano di 

Documentazione sulla 

Cooperazione e l'Economia 

sociale, Lega Coop Bologna, 

Istituto Parri

Diffondere i principi e la cultura cooperativa fra i giovani sfidando gli studenti a 

inventare una cooperativa innovativa, con tanto di business plan e campagna di 

lancio, o a raccontare in un progetto di ricerca le connessioni tra storia e attualità 

della cooperazione.

Educazione alla salute
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)

Far conoscere i pericoli derivanti dall’abuso di farmaci e i rischi connessi a 

comportamenti disordinati (fumo, alcool, droghe).

La tua idea di impresa
Confindustria, Strategica 

Community SRL

Competizione nazionale che premia la migliore idea imprenditoriale interamente 

studiata dai ragazzi delle Scuole Superiori.

Eduglocal (Webquest) Commissione Europea

L'iniziativa collega istituti di istruzione formale e informale in 5 paesi dell'Unione 

Europea e vuole coinvolgere insegnanti e giovani in una riflessione sui problemi 

globali come base per una cittadinanza  attiva.

La mia scuola sicura Polizia Municipale

Implementazione e diffusione della cultura della sicurezza con l'obiettivo di 

fornire agli studenti una maggior consapevolezza dei rischi, del rispetto delle 

regole, per se stessi e per la vita degli altri.

I.I.S. "M. Malpighi ". Istituto Professionale, Istituto Tecnico Sistema Moda, Meccanica-meccatronica ed energia,  Commerciale indirizzo 

Turismo - Via Marco Polo, 20/2, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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Laboratori creativi/espressivi 

"Contro la Corruzione, per la 

Legalità, per la Solidarietà"

Associazione Nuovamente

Percorso laboratoriale nelle classi in cui gli studenti sono chiamati a diventare 

soggetti attivi nella promozione di buone pratiche contro la corruzione e veri e 

propri comunicatori, verso i coetanei e il mondo degli adulti, impegnati nella 

realizzazione di elaborati artistici sui temi in oggetto.

"Adozione e Sussidiarietà: dai 

giovani, per i giovani"  - Corsi di 

Ausilio/Recupero

Associazione Nuovamente
Corsi d'ausilio/recupero in tutte le materie rivolti a studenti in difficoltà scolastiche 

del biennio degli istituti medi superiori.

Sicurezza e ambiente

Corpo Forestale dello Stato, 

Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco

Individuazione dei principi ecologici che regolano i prodotti a norma.

Formazione e Lavoro

Rete politecnica: Università degli 

Studi di Bologna (UniBo), 

Confederazione Nazionale 

dell'Artigianato e della Piccola e 

Media Impresa (C.N.A.) 

Corsi ECIPAR: percorso post-diploma ai fini della valorizzazione degli esiti 

occupazionali e formativi post-diploma nell'ottica di consentire un virtuoso 

confronto internazionale.

Gruppi di lavoro Ministero del Lavoro Organizzazione di esami di qualifica e stage.

Business game

Ente Confederale per l'Istruzione 

Professionale dell'Artigianato 

Regionale (ECIPAR), 

Confederazione Nazionale 

dell'Artigianato e della Piccola e 

Media Impresa (C.N.A.) 

Attività rivolta agli studenti per la sensibilizzazione al fare impresa e per la 

valorizzazione del territorio.

I.I.S. “Manfredi – Tanari”. Istituto Professionale Commerciale “Manfredi”,  Istituto Tecnico Commerciale “Tanari”

- Viale Felsina, 40, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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Martina: parliamo ai giovani di 

tumori

Multidistretto 108 Italy Lions Club, 

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 

(M.I.U.R.).

Lezioni ed incontri sulla prevenzione e promozione della salute tenuti da medici 

dei Lions Club e rivolti agli studenti del biennio.

Un dono consapevole
Associazione Italiana Volontari 

Sangue (AVIS)

Sensibilizzazione dei ragazzi alla salvaguardia della propria salute attraverso 

l'aquisizione di comportamenti consapevoli, responsabili e solidali.

Happy Hour Alcohol Free

Associazione per la Ricerca ed 

Assistenza in Epatologia (A.Ri. 

A.E)

Attività rivolta alle classi di II liceo sui rischi legati all'assunzione di alcolici per un 

divertimento responsabile.

Prevenzione e Sicurezza nella 

mobilità e nello sport

Associazione La Casa dei 

Risvegli "Luca De Nigris"

Partecipazione all’incontro “Prevenzione e Sicurezza nella mobilità e nello sport” 

e allo spettacolo teatrale della Compagnia “Gli amici di Luca” presso il Teatro 

Dehon. Attività di educazione al rispetto delle regole nella mobilità e nello sport.

Free Zone Comune di Bologna

Laboratori sul tema delle sostanze legali ed illegali: partendo dalle esperienze 

degli alunni stessi si arriverà ad un focus sugli effetti ed i rischi legati 

all'assunzione di sostanze psicotrope.

Educazione alimentare

Coop Adriatica, Azienda Unità 

Sanitaria Locale di Bologna 

(AUSL)

Realizzazione di attività legate alle tematiche dell’alimentazione e dei corretti stili 

di vita.

Schermi e Lavagne Cineteca di Bologna

Un viaggio alla scoperta del linguaggio cinematografico, dalla composizione 

dell’inquadratura alle diverse tipologie di piani, punti di vista e movimenti di 

macchina, attraverso la visione guidata di sequenze di film della storia del 

cinema. 

Donazione volontaria del sangue 

e donazione organi e midollo 

osseo

Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)

Approfondimento sulle tematiche di educazione alla salute e alla solidarietà 

nell’ambito della donazione volontaria del sangue e della donazione di organi e 

midollo osseo.

Liceo Classico "M. Minghetti" - Via Nazario Sauro, 18, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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W l'amore
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)

Affrontare con gli adulti di riferimento i temi legati alla crescita, alle relazioni, 

all'affettività e alla sessualità. Promuovere la salute e il benessere psicologico e 

relazionale dei preadolescenti per aiutarli a vivere in modo consapevole e 

rispettoso di sè e degli altri le proprie emozioni e relazioni, favorendo 

l'espressione dell'affettività nelle relazioni interpersonali.

Musicascuola Plus

Capofila IC Monte San Pietro, in 

rete con IC Anzola Emilia,  IC 

Calderara, Liceo Scientifico 

Righi,Scuole Manzoni.

L'iniziativa promuove  la diffusione della pratica musicale tramite lezioni di 

concerto, un  laboratorio di musica d’assieme, borse di studio per corsi individuali 

di strumenti e corsi  in orario extracurricolare con contributo delle famiglie che ne 

faranno richiesta.

Dipendenze da alcool e gioco 

d’azzardo

Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL), Associazione 

Alcolisti Anonimi

Incontri rivolti alle classi di II liceo sul tema dell'abuso di alcool e della 

dipendenza da gioco d’azzardo.

Educazione stradale
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)

Giornata dedicata all'educazione stradale da svolgersi presso le sedi dell'AUSL 

nella quale verranno esposti i temi del senso civico e  delle norme di legge in 

caso di guida pericolosa e incidente

stradale.

La mia scuola sicura Polizia Municipale
Attività dedicata all'educazione stradale consistente in incontri col personale 

della Polizia Municipale.

CNA verso il futuro

Confederazione Nazionale 

dell'Artigianato e della Piccola e 

Media Impresa con 

Confcommercio, Confesercenti, 

Casartigiani e Confartigianato - di 

R.ETE.

Sviluppare competenze manageriali e personali di base per l'impresa del settore, 

orientare il ruollo dell'imprenditore, sviluppare un approccio creativo verso il 

mercato e la gestione dell'azienda, e a sviluppare competenze di analisi del 

mercato. Il percorso prevede testimonianze guidate dal mondo delle imprese per 

i principali argomenti.

Educazione alla salute

Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Neuromotorie 

dell'Università di Bologna 

(DIBINEM)

Intende approfondire tematiche relative all'educazione alimentare, l'attività 

motoria e i correnti stili di vita, oltre che alla raccolta e rielaborazione di dati 

relativi alle abitudini alimentari degli alunni, che poi rielaboreranno in grafici per 

analizzarli ed eventualmente riflettere su possibili soluzioni.
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Iniziamo alla fine

Associazione Il ponte di Casa 

Santa Chiara, Fondazione 

Assistenza Nazionale Tumori 

(ANT) Italia ONLUS, Casa Santa 

Chiara (CSC)

La formazione, ad opera di medici e psicologi volontari ANT e CSC mira a fornire 

informazioni sulla prevenzione primaria oncologica, sulle cure palliative 

(panoramica sull'attuale quadro sociale e legislativo), sulle malattie psichiche, 

sull'esperienza di Fondazione ANT, CSC e il ruolo del non profit, sui possibili 

modi di affrontare la malattia, la perdita e la disabilità (rifiuto, fuga, accettazione).

Per una cittadinanza attiva Quartiere Porto - Saragozza

Percorso formativo incentrato sulla Pubblica Amministrazione, sui problemi che 

si studiano e si affrontano e i possibili interventi su un territorio (anche con 

esempi di indicatori su dimensioni della comunità, del territorio fisico, sui 

bisogni), sugli strumenti gestionali: budget, comunicazione istituzionale, gestione 

logistica, front office, ecc.

Per una cittadinanza attiva

Istituto Comprensivo 17, Scuola 

Secondaria di Primo Grado “G. B. 

Gandino”

Il percorso intende sviluppare consapevolezza della funzione educativa della 

scuola, istituzione fondamentale della società e nella formazione del cittadino. Gli 

interventi riguardano la convivenza civile con riferimento alla legislazione italiana 

ed alla Costituzione, la motivazione dell'Istituzione scolastica e le modalità di 

lavoro all'interno dell'Istituzione scolastica proponente e la metodologia didattica. 

Per uno spazio di giustizia 

Riparativa - Mediazione dei 

conflitti in ambito scolastico e 

sociale "Giovani Mediatori a 

scuola e nel territorio"

Centro Italiano di Mediazione e 

Formazione alla Mediazione 

(CIMFM), Istituto Comprensivo 

15, Scuola Secondaria di Primo 

Grado “G. Zappa”

La formazione affronta ed approfondisce tematiche relative al conflitto, la 

mediazione anche penale e la funzione pedagogica della mediazione. Durante il 

lavoro gli alunni sono chiamati ad attuare strategie di mediazione apprese 

durante il corso di formazione e sperimentare difficoltà manageriali, ovvero di 

gestione di gruppo, che saranno chiamati a risolvere.

Scambio culturale
Wittelsbacher Gymnasium di 

Monaco di Babiera

Il percorso didattico si incentra sul tema del mito del mondo classico greco e 

latino attraverso la combinazione di materiali figurativi e testi classici in lingua 

originale. A Monaco gli alunni italiani vengono ospitati dai ragazzi tedeschi e 

insieme svolgono laboratori di traduzione dal latino e greco all'inglese. Gli 

studenti italiani ricoprono il ruolo di guide turistiche per la presentazione del mito 

classico in alcune statue presenti slla Glyptotheque di Monaco di Babiera. 

83



Viaggio studio in Inghilterra
Accademy of English Studies 

(AES) - Folkestone

Corsi di lingua inglese di gruppo e individuali in preparazione agli esami di 

certificazione europea. Gli studenti italiani soggiornano presso famiglie del luogo 

e seguono un corso della durata di 15 ore presso l'AES. Il personale della scuola 

accompagna gli alunni in tre escursioni (Folkestone, Londra e Canterbury). Gli 

studenti, invece, organizzano la visita alla National Gallery per approfondire lo 

studio di alcuni quadri presenti nel museo. 

Viaggio nel mondo della 

Biblioteca

Biblioteche del Comune di 

Bologna

L'iniziativa ha l'obiettivo di creare un lettore in grado di ricorrere in modo 

consapevole alla biblioteca e sfruttare tutte le potenzialità. Gli interventi didattici 

ad opera del personale delle biblioteche di Bologna si incentrano su i vari tipi di 

biblioteca, la progettazione, il binomio libro/biblioteca e il rapporto 

lettore/biblioteca/bibliotecario.  
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nome progetto enti coinvolti descrizione 

Laboratori creativi/espressivi 

"Contro la Corruzione, per la 

Legalità, per la Solidarietà"

Associazione Nuovamente

Percorso laboratoriale nelle classi in cui gli studenti sono chiamati a diventare 

soggetti attivi nella promozione di buone pratiche contro la corruzione e veri e 

propri comunicatori, verso i coetanei e il mondo degli adulti, impegnati nella 

realizzazione di elaborati artistici sui temi in oggetto.

"Adozione e Sussidiarietà: dai 

giovani, per i giovani"  - Corsi di 

Ausilio/Recupero

Associazione Nuovamente
Corsi d'ausilio/recupero in tutte le materie rivolti a studenti in difficoltà scolastiche 

del biennio degli istituti medi superiori.

Inglese potenziato Associazione Italo Britannica
Insegnamento opzionale aggiuntivo consistente di lezioni di inglese con docenti 

madrelingua per studenti di classi prime e seconde.

Corsi di seconda lingua 

comunitaria di francese, tedesco 

e spagnolo

Alliance Française e centro 

Boldrini

Attività facoltativa per l'apprendimento di una seconda lingua comunitaria 

mediante lezioni con docenti madrelingua per studenti di classi prime e seconde.

In the name of law Associazione ex alunni del Righi Ciclo di conferenze tenute da docenti universitari su temi giuridici.

Attività di volontariato (in 

raccordo con gli  enti coinvolti)

Associazione Arcoris, Banco 

alimentare, Cooperativa Coop 

Alleanza 3.0, Associazione 

Paddok, Cooperativa sociale La 

Rupe, Club Scholè, Associazione 

Sokos, Associazione dei malati di 

sclerosi multipla

Attività di supporto allo studio per ragazzi in difficoltà, affido temporaneo di 

bambini allontanati dalla famiglia; consegna della spesa e assistenza agli anziani 

e agli stranieri, raccolta di cibo e ippoterapia.

Nuoto subacqueo Associazione SO.GE.SE Lezioni in orario curricolare di nuoto subacqueo (solo classi IV)

Storia come memoria

Associazione Nazionale Ex 

Deportati nei campi nazisti di 

Bologna (ANED)

Far conoscere la storia della deportazione soprattutto ai giovani, ai quali è 

affidata la difesa della libertà e della democrazia

Biothematics Fondazione Opificio Golinelli Esperienze di laboratori a livello avanzato

Biotecnologie Fondazione Opificio Golinelli Attività di laboratorio svolte in orario curriculare

Liceo Scientifico "A. Righi" - via Carlo Pepoli 3, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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No TAG
Quartiere Saragozza, Quartiere 

Porto, Lyons club San Luca

Adozione da parte di due classi del Liceo di una parte di portico per mantenerla 

pulita da “tag”.

Musicascuola Plus

Capofila IC Monte San Pietro, in 

rete con IC Anzola Emilia,  IC 

Calderara, Liceo Classico 

Minghetti,Scuole Manzoni.

L'iniziativa promuove la diffusione della pratica musicale tramite lezioni di 

concerto, un  laboratorio di musica d’assieme, borse di studio per corsi individuali 

di strumenti e corsi  in orario extracurricolare con contributo delle famiglie che ne 

faranno richiesta.

Certificazione esterna informatica EIPASS
Conseguimento di certificazioni EIPASS con possibilità di corsi di preparazione 

per studenti del triennio, per docenti e personale ATA.

La terra vista dalla luna Compagnia del Teatro dell'Argine Esperienza di scrittura drammaturgica in orario curricolare.

Alternanza scuola-lavoro

Agenzia delle Entrate, Procura 

della Repubblica Corte d'Appello, 

Università di Bologna

Sostituzione, ogni due settimane, delle attività di studio con un modulo lavorativo 

di 30 ore settimanali, alle quali si aggiungono 20 ore di formazione.

Teatro
Teatro Duse, Teatro Arena del 

Sole, Teatro di San Lazzaro

Promozione della frequentazione del teatro come luogo di cultura in 

collaborazione con i maggiori teatri di Bologna.

Stage estivi (In raccordo con gli 

enti coinvolti)

Tribunali di Bologna, Agenzia 

delle Entrate, Fondazione Cassa 

di Risparmio in Bologna 

(CARISBO), Musei universitari, 

Confcommercio Ascom Bologna, 

Ordine degli Avvocati, 

Fondazione Manifattura di Arti, 

Sperimentazione e Tecnologia 

(MAST), Fondazione Opificio 

Golinelli, Centro Servizi Volabo, 

Rotary Club, Sovrintendenza 

Beni Archeologici.

Esperienze lavorative (dalle tre alle cinque settimane), che prevedono attività 

definite in un progetto formativo concordato tra la scuola e l’ente ospitante.
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Educazione stradale "50 Special" Polizia Municipale

Sensibilizzazione per gli alunni delle classi prime alla guida consapevole del 

ciclomotore; progetti per studenti delle classi quarte e quinte sugli effetti 

dell’alcool sulla guida.

Educazione alla salute

Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL) - Spazio 

Giovani.

Conoscenza delle attività del consultorio, al fine di promuovere la BLS (basic life 

support).

Esperienza di scavo archeologico

Soprintendenza ai Beni 

Archeologici dell'Emilia 

Romagna, Gruppo Archeologico 

Silvia Bagnaria, Comune di 

Bagnara di Romagna

Attività finalizzata a stimolare l'interesse per la storia antica, sperimentando le 

metodologie della ricerca storica.

Righi incontra il Mulino Il Mulino casa editrice Incontri con gli autori su vari temi di interesse culturale.

Educazione alla legalità Polizia municipale e postale

Evento sul tema della prevenzione di reati informatici, sull'uso scorretto di 

network e internet. Progetti su come evitare l'abuso di sostanze psicotrope, 

violenza e bullismo e l'eventuale responsabilità civile e penale.

Gioco d’Azzardo Quartiere Porto Prevenzione delle ludopatie in collaborazione con il quartiere Porto.
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Educazione all'affettività e alla 

sessualità
Associazione Teen Star

Incontri con un esperto dell'associazione per far acquisire conoscenze e 

comportamenti corretti relativi alle tematiche dell'educazione alla salute nel 

campo dell'affettività e della sessualità.

Laboratori creativi/espressivi 

"Contro la Corruzione, per la 

Legalità, per la Solidarietà"

Associazione Nuovamente

Percorso laboratoriale nelle classi in cui gli studenti sono chiamati a diventare 

soggetti attivi nella promozione di buone pratiche contro la corruzione e veri e 

propri comunicatori, verso i coetanei e il mondo degli adulti, impegnati nella 

realizzazione di elaborati artistici sui temi in oggetto.

"Adozione e Sussidiarietà: dai 

giovani, per i giovani" - Corsi di 

Ausilio/Recupero

Associazione Nuovamente
Corsi d'ausilio/recupero in tutte le materie rivolti a studenti in difficoltà scolastiche 

del biennio degli istituti medi superiori.

Scuola nel sociale

Associazione Mani Tese, 

Associazione Nuova Acropoli, 

Vides ONG (Volontariato 

Internazionale Donna 

Educazione Sviluppo), 

Associazione Senza il banco, 

Associazione La piroga, 

Associazioni Cristiane Lavoratori 

Italiani (ACLI), Associazione 

Ausilio di Coop Adriatica

Proposta e accompagnamento all’attività di volontariato sociale presso 

associazioni ed enti del territorio di Bologna. 

Club delle scienze Associazione MakeinBO
Percorsi di approfondimento per gli alunni nell'ambito della robotica applicata alla 

biologia.

Chasing the sun

Association Internationale des 

Etudiantes en Sciences 

Economiques et Commerciales 

(AIESEC)

Accoglienza nella classi di quattro stagisti universitari stranieri provenienti da 

paesi anglofoni e ispano-americani.

Liceo Scientifico “A. B. Sabin”. Liceo Scientifico, con anche opzione Scienze Applicate,  ad indirizzo Sportivo, Liceo delle Scienze Umane, 

con anche opzione Economico Sociale - Via Matteotti 7, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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Rifiuti zero
Last Minute Market S.r.l, Comune 

di Bologna
Riduzione e riciclo dei rifiuti e dei materiali dell'Istituto. 

Scienza in laboratorio Associazione Make in BO
Attività di laboratorio di Chimica e Biologia di alto livello per sviluppare attitudini e 

interessi scientifici anche in funzione orientativa.

Bologna school of food
Eikon Communication S.r.l., 

Comune di Bologna

Partecipazione al concorso "Educare alla cultura del cibo, della convivialità e del 

riciclo creativo" per la promozione della creatività e della condivisione attraverso i 

social media.

Educazione alla legalità Polizia Municipale

Evento sul tema della prevenzione di reati informatici, sull'uso scorretto di 

network e internet. Progetti su come evitare l'abuso di sostanze psicotrope, 

violenza e bullismo e l'eventuale responsabilità civile e penale.

Train to be cool Polizia Ferroviaria

Percorso  formativo,  finalizzato  a  stimolare  negli  studenti  la  consapevolezza  

dei  rischi presenti  nello  scenario  ferroviario  e  a  diffondere la  cultura  della  

legalità  e  della  sicurezza.

Paladini del paesaggio e 

apprendisti ciceroni
FAI (Fondo Ambiente Italiano)

Favorire la conoscenza del patrimonio storico-artistico e accrescere il senso di 

responsabilità di fronte alla tutela dei beni culturali, arricchendo la propria 

capacità comunicativa.

Freezone Comune di Bologna

Laboratori sul tema delle sostanze legali ed illegali, partendo dalle esperienze 

degli alunni stessi si arriverà ad un focus sugli effetti ed i rischi legati 

all'assunzione di sostanze psicotrope.

Sicurezza stradale
Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Bologna (AUSL)

Percorso per l'informazione sugli effetti dovuti ad assunzione di sostanze e per 

l'acquisizione della consapevolezza negli atteggiamenti sia in qualità di 

conducente che di soccorritore occasionale. 

Educazione alla legalità 

economica
Guardia di Finanza

Promozione e sensibilizzazione degli studenti sul significato civile ed educativo 

della legalità economica e sull'attività e ruolo della Guardia di Finanza come 

organo vicino alla comunità.
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Fattoria Sociale Associazione LiberaMente

L'attività consente  agli allievi diversamente abili e con problemi di dispersione 

scolastica di sperimentare una didattica attenta alle specifiche esigenze ed 

inclusiva rispetto al contesto della scuola e del quartiere.

Patentino-Idoneità guida 

Ciclomotore
Polizia Municipale

Attività che prevede corsi teorici di preparazione alla prova orale dell’esame per il 

conseguimento del Certificato di Idoneità alla Guida del Ciclomotore.

Mille Kit di modellismo per le 

scuole dell'Emilia Romagna
Azienda ITALERI S.p.A.

Iniziativa finalizzata alla realizzazione di attività manuali inserite nei percorsi 

didattici tradizionali.

50 special e progetti di sicurezza 

stradale
Polizia Municipale

Trasmettere le buone pratiche relative agli studi dei formatori, educatori, agenti di 

Polizia Municipale e istruttori della Federazione Motociclistica Italiana, impegnati 

negli ultimi anni nell'insegnamento della sicurezza stradale.

Antenna Europe Direct Commissione europea

Organizzazione di iniziative di approfondimento e di divulgazione sui temi 

dell'educazione e della formazione in ambito europeo presso il Punto 

Europeducation, interno all'istituto. 

Salute e benessere a scuola
Associazione Volontari italiani 

Sangue (AVIS)

Realizzazione di  un ambiente sempre più favorevole all’assunzione di 

comportamenti e scelte salutari, in quanto luogo privilegiato in cui le classiche 

azioni di educazione, formazione, informazione sono in grado di integrarsi e 

trovare la loro piena attuazione con quelle di prevenzione, controllo e sicurezza.

Istituto Tecnico Agrario “A. Serpieri” - Via Vittorio Peglion, 25, Bologna

PROGETTI TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
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