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#SCUOLE APERTE - MEMORIA È FUTURO

Correva l’anno 1938, quando in 
Italia entrarono in vigore le leggi raz-
ziali e in particolare l’anno scolastico 
1938/1939, vide esclusi gli studenti 
e le studentesse di fede ebraica. Il 
Regio decreto del 5 settembre 1938, 
n.1390, Provvedimenti per la dife-
sa della razza nella scuola fascista, 
la prima legge scolastica razzista in 
Italia, disponeva l’esclusione imme-
diata di tutti gli studenti ebrei e la 
sospensione dal 16 ottobre di tutti gli 
insegnanti ebrei dalle scuole statali 
o riconosciute di qualsiasi ordine e 
grado, nonchè l’esclusione di tutti gli 
ebrei dalle accademie.

Non possiamo non cominciare 
questo anno scolastico ricordando 
quanto successe ottanta anni fa, pro-
prio nelle scuole del nostro Paese, 
contro la cultura e il sapere, contro 
il diritto all’educazione di tutti e tutte, 
contro l’umanità.

Non possiamo dimenticare, so-
prattutto perché quanto avvenne nel 
1938, non fu solamente conseguenza 
diretta delle leggi razziali e dell’al-
leanza tra nazismo e fascismo, ma 
fu anche il frutto dell’indifferenza di 
tante e tanti cittadini e dell’assuefa-
zione a quella propaganda fascista 
che colpì sistematicamente una mi-
noranza della società sino a giungere 
al punto in cui tutto ciò risultava tol-
lerabile.

Ecco, la nostra comunità deve 
essere in grado, oggi più che mai di 
ostacolare l’assuefazione ai messag-
gi razzisti e alla violenza sui più de-
boli che vediamo in numero crescen-
te nelle cronache delle nostre città, 
dobbiamo resistere e combattere 
la banalità del male che si insinua 
nel pensiero comune e stigmatizza 

minoranze e diversità, rinnegando i 
principi costituzionali fondativi della 
società italiana.

La scuola, così come i territori 
devono continuare ad essere un pre-
sidio illuminato a difesa del sapere 
critico e della produzione di cultura, 
in difesa dei valori della solidarietà e 
della crescita collettiva dei cittadini e 
dei valori civici di cittadinanza e de-
mocrazia.

Insieme dobbiamo colmare il vuo-
to e la paura del futuro delle nuove 
generazioni, essere punto di parten-
za per l’emancipazione di ragazzi e 
ragazze da situazioni di povertà edu-
cativa e culturale e far sì che la scuo-
la sia un luogo di speranza per tutte 
e tutti, perché solamente attraverso 
la conoscenza, si possono affondare 
radici solide sulle quali costruire un 
futuro di diritti e felicità.

La raccolta di progettualità e sti-
moli culturali che troverete all’interno 
del Piano dell’Offerta Formativa del 
Territorio prova a fare proprio questo, 
stimolare e sintonizzare la comunità 
educante del nostro territorio sulle 
sfide contemporanee dell’educazio-
ne, sulle tematiche globali e locali 
che stanno cambiando rapidamente 
le nostre società e verso le quali a 
partire dai più piccoli occorre attrez-
zarsi per esercitare una cittadinanza 
attiva, consapevole ed attenta.

Ripensare e aggiornare il Piano 
dell’Offerta Formativa del Territorio  
ogni anno scolastico è diventata una 
sfida e un impegno che il Comune 
di Ravenna rinnova anno dopo anno 
mettendo in sinergia tutto l’Ente e 
svolgendo il compito di raccolta e 
coordinamento delle tante proposte 
e progettualità per le scuole e per la 



formazione del corpo docente che il 
nostro territorio esprime.

In questo 2018/2019 inoltre, ab-
biamo voluto porre una particola-
re attenzione sui temi della cultura 
scientifica, dedicando ad uno degli 
anniversari più importanti del 2019, 
lo sbarco sulla luna, l’evento di aper-
tura dell’anno scolastico. 

Nella scienza e nella tecnologia 
risiedono le sfide del futuro per i ra-
gazzi e le ragazze che dovranno af-
frontare un mondo sempre più con-
nesso e dove le sfide dell’innovazione 
tecnologica saranno i terreni com-

plessi e sfidanti sui quali i bambini e 
le bambine di oggi saranno chiamati 
ad esprimersi e definire le società 
nelle quali vivranno.

Auguro infine a tutte e tutti voi una 
buona ripartenza piena di ritrovate 
energie, motivazioni e sogni e che le 
vostre studentesse e studenti, dai più 
piccini ai più grandi possano trovare 
in tutti noi il sostegno per costrui-
re un mondo più accogliente, libero 
e gioioso e che le nostre scuole, in 
contrasto con quanto sta succeden-
do nel nostro paese, possano essere 
#ScuoleAperte!

Ouidad Bakkali
Assessora Pubblica Istruzione e 

Infanzia, Istruzione Superiore,
Formazione Professionale, 

Università, Politiche europee, 
Cooperazione internazionale, 
Politiche e Cultura di genere



IL P.O.F. DEL TERRITORIO

Il Piano dell’Offerta Formativa del 
Territorio – POF – è il percorso che il 
Comune di Ravenna realizza – in ac-
cordo con le scuole ed il territorio – 
per condividere la progettazione e la 
realizzazione di azioni formative rivol-
te a bambine/i e ragazze/i, a partire 
dal nido d’infanzia fino alle scuole se-
condarie.

 “… Ogni istituzione scolastica pre-
dispone, con la partecipazione di tutte 
le sue componenti, il piano triennale 
dell’offerta formativa… Il piano… riflette 
le esigenze del contesto culturale, so-
ciale ed economico della realtà locale, 
tenendo conto della programmazione 
territoriale dell’offerta formativa… 
Legge 107/2015 art.14.

Ai fini della predisposizione del pia-
no, il dirigente scolastico promuove i 
necessari rapporti con gli enti locali e 
con le diverse realtà istituzionali, cultu-
rali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio”. 

Il Comune di Ravenna, già dall’a.s. 
2012/13 – anche in applicazione 
dei principi delle LL.RR. 12/2003 e 
26/2001 – e sempre in un’ottica di dia-
logo e condivisione fra i diversi sog-
getti proponenti – istituzionali e non 
– ha sistematizzato la molteplicità di 
proposte che il territorio offre e che 
possono contribuire ad un rafforza-
mento dei curricoli e alla valorizzazio-
ne della scuola come comunità attiva 
e agenzia formativa per eccellenza.

Il POF del Territorio quest’anno 
sarà suddiviso in due testi, uno per i 
primi cicli di istruzione – nidi, scuole 
infanzia, primarie e secondarie di 1° 

grado – e l’altro per le scuole secon-
darie di 2° grado; entrambi saranno 
disponibili anche on line sul sito del 
Comune di Ravenna.

Si tratta, in sintesi, di “mappe“ 
collegiali, realizzate per facilitare isti-
tuti scolastici ed insegnanti nella co-
noscenza e nell’accesso alle diverse 
opportunità contenute nelle proposte 
per la qualificazione scolastica.

In questa rassegna pertanto si 
collocano attività diverse di forma-
zione per insegnanti e di sperimenta-
zione laboratoriale, sia con i bambini 
e le bambine dei nidi e delle scuole 
dell’infanzia, che con ragazze e ra-
gazzi delle scuole primarie e secon-
darie di 1° e 2° grado, nell’ottica di 
una continuità verticale e orizzonta-
le che abbraccia per intero il ciclo di 
istruzione.

Attraverso l’esperienza e il dialogo 
realizzatosi in questi anni, le propo-
ste nascono, evolvono e si modificano 
grazie al raccordo con le scuole stes-
se, in modo che siano di sostegno e 
approfondimento al curricolo e non 
mere azioni episodiche.

Le proposte, in entrambi i testi, 
sono suddivise in diversi ambiti – 
Educazione civica cittadinanza globale 
diritti e legalità - Scienza Tecnica Am-
biente - Arti e Lettura - Formazione 
per insegnanti e operatori del territorio 
– contenenti la descrizione dei pro-
getti e delle attività, alcuni ben defi-
niti, altri da aggiornare e/o costruire 
insieme, in un dialogo virtuoso fra 
istituzioni, servizi comunali, associa-
zioni e scuole.

Laura Rossi
Capo Area Infanzia 

e Istruzione Giovani





Indice generale

La documentazione di tutti i progetti sarà reperibile anche all’indirizzo: www.comune.ra.it, siti e portali 
esterni “Istruzione e Infanzia”, banner “Progetti e Qualificazione Pedagogica”, alla voce “Pof del territorio”.

N.B. Nella presente pubblicazione vengono spesso utilizzati, esclusivamente per scorrevolezza linguistica, i termi-
ni: “bambino” anziché “bambino e bambina”, e “ragazzo” anziché “ragazzo e ragazza” intendendo sempre inclu-
dere l’uno e l’altra. Questo, rispetto alla differenza di genere, non toglie attenzione alle peculiarità di ogni persona.

Educazione civica, cittadinanza globale, diritti, legalità pag. 9
Riflessioni sul tema - “Parole d’infanzia: accompagnare lo sviluppo  

linguistico dei bambini non italofoni nella scuola dell’infanzia”   ………………        » 11 

Protagonismo e Partecipazione delle ragazze e dei ragazzi   ……………………        » 15 
Educazione alla legalità e alla sicurezza   …………………………………………………        » 25
Accoglienza e integrazione, multiculturalità e mediazione   ……………………        » 29
Mediazione scolastica e gestione dei conflitti   …………………………………………        » 37
Adolescenti: benessere e prevenzione   ……………………………………………………        » 41
Adolescenti e New Media   …………………………………………………………………………        » 45
Educare alle differenze   ……………………………………………………………………………        » 49
La scuola fra identità storica e futuro   ……………………………………………………        » 57

Scienza Tecnica Ambiente pag. 71 
Riflessioni sul tema - L’Astronomia nella didattica   …………………………………………        » 73

Conoscenza e sviluppo del patrimonio artistico e culturale  
Educazione scientifica, sostenibilità ambientale, creatività   ……………………        » 85
Azioni per la promozione e la sostenibilità ambientale  ……………………………        » 93
Prevenzione e Benessere   …………………………………………………………………………        » 101
Biblioscienze   ……………………………………………………………………………………………        » 117

Arti e Lettura pag. 119
Riflessioni sul tema - Una buona “semina”   ……………………………………………………        » 121

Biblioteche: attività, laboratori, eventi   ……………………………………………………        » 123
Conoscenza e sviluppo del patrimonio artistico e culturale   ……………………        » 131
Attività nel territorio: musica, teatro, cinema e…   ……………………………………        » 145

Formazione per gli insegnanti ed operatori del territorio pag. 157
Riflessioni sul tema - La formazione del personale docente in provincia di Ravenna          » 159

Seminari Incontri Eventi   …………………………………………………………………………        » 165
Ambiti formativi   ………………………………………………………………………………………        » 171
Libri, Lettura e Narrazione   ………………………………………………………………………        » 172
Attività espressive   ……………………………………………………………………………………        » 175
Biblioteche: attività, laboratori, eventi
Diritti e cittadinanza attiva   ………………………………………………………………………        » 181

7





9

Educazione civica,
cittadinanza globale,

diritti, legalità
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PAROLE D’INFANZIA

Accompagnare lo sviluppo linguistico dei bambini 
non italofoni nella scuola dell’infanzia. 

Il tempo dell’infanzia è cruciale ai fini 
dello sviluppo linguistico, ma non solo: 
è cruciale anche per l’inclusione, in ge-
nerale. Crescere insieme fin da piccoli e 
condividere spazi educativi connotati da 
attenzioni e cura per le relazioni educative 
e per la storia di ogni bambino sono con-
dizioni importanti per costruire comunità 
coese e plurali. A partire dalle competen-
ze nella lingua condivisa e di qualità. 

Nella scuola dell’infanzia, i bambini 
con cittadinanza non italiana acquisisco-
no la nuova lingua grazie allo scambio 
denso e coinvolgente con i pari e con gli 
adulti. Per loro, che sono nella stragrande 
maggioranza nati in Italia, l’italiano non 
rappresenta una seconda lingua in senso 
stretto, ma è piuttosto una lingua “adotti-
va”, quasi un’altra lingua madre, dentro la 
quale e attraverso la quale essi impara-
no a parlare, giocare, interagire, sognare. 
Per i bambini “nuovi italiani”, la nostra 
lingua può essere inoltre definita anche 
come lingua filiale: sono infatti i figli che 
capovolgono le tradizionali modalità di 
trasmissione intrafamigliari e che porta-
no dentro la dimora le parole, i significati 
e le narrazioni che hanno appreso e vissu-
to a scuola e in italiano.

L’inserimento nella scuola dell’infan-
zia rappresenta per tutti i bambini una 
tappa fondamentale del loro percorso di 
crescita e lo è in misura maggiore per chi 
può contare su una rete famigliare ristret-
ta e spezzata e per chi cresce con due lin-
gue. Il periodo che va dai tre ai sei anni 
è infatti cruciale nello sviluppo linguistico 
del bambino e le conquiste che vengono 

fatte in questo tempo sono formidabi-
li, quantitativamente e qualitativamente 
molto significative. 

In questi anni, le scuole dell’infanzia, a 
seguito delle migrazioni, sono profonda-
mente cambiate e accolgono bambini con 
storie e biografie linguistiche differenti: 
piccoli arrivati per ricongiungimento fa-
migliare (in numero molto limitato); molti 
altri nati in Italia e di “seconda generazio-
ne”; figli di coppie miste con un genitore 
italiano oppure con genitori di due diverse 
nazionalità; bambini non ancora italofoni 
o alle prese con l’acquisizione contem-
poranea di due codici. Su questi temi, gli 
insegnanti si trovano spesso a elaborare e 
a gestire da soli scelte educative cruciali 
senza poter contare su riferimenti condi-
visi e su una collegialità consapevole. Per 
queste ragioni, uno degli obiettivi centrali 
è quello di sostenere e accompagnare in 
maniera efficace lo sviluppo linguistico 
dei bambini non italofoni, e bilingui poten-
ziali, con occasioni di scambio e di forma-
zione degli insegnanti attorno a quattro 
obiettivi/proposte: 
–  conoscere la situazione linguistica dei 

bambini presenti nelle sezioni; 
–  osservare e accompagnare il cammino 

di acquisizione dell’italiano dei bambini 
non italofoni; 

–  potenziare le occasioni e gli strumenti 
per lo sviluppo della competenza nar-
rativa;

–  valorizzare le situazioni d bilinguismo e 
la diversità linguistica delle scuole.

Graziella Favaro 
Pedagogista - esperta di integrazione 

e inserimento scolastico degli alunni stranieri 
e di educazione interculturale
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PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

COOPERIAMO A SCUOLA

Obiettivi: Il progetto formativo si propone di 
sviluppare e valorizzare le competenze e le 
abilità sociali e organizzative degli studenti 
stimolando e valorizzando l’orientamento 
all’autoimprenditorialità; di consolidare i 
legami fra scuola e mondo del lavoro; di 
promuovere la cultura e i valori della co-
operazione, diffondendo un’idea d’impresa 
che pur concorrendo nel mercato locale e 
globale si basa su principi etici.
Contenuti e organizzazione: il percorso 
si compone di due fasi: una prima fase di 
sviluppo del progetto imprenditoriale e una 
seconda fase di preparazione e presenta-
zione dei progetti d’impresa cooperativa 
realizzati.
• 1° FASE: incontri in aula a carattere pret-
tamente operativo, con momenti frontali 
e momenti di lavoro a gruppi. I contenuti 
trattati mirano a promuovere la forma co-
operativa come impresa inserita a pieno 
titolo nel tessuto economico generale e 
nel territorio provinciale in particolare; a 
diffondere i valori e i principi della coope-
razione in quanto elementi importanti non 
solo nell’ambito lavorativo ma anche nelle 
relazioni personali.
I temi affrontati durante gli incontri, appro-
fondiscono argomenti comuni a più aree 
disciplinari e riguardano: la storia della co-
operazione; i principi e i valori fondamen-
tali; la legislazione; le modalità costitutive, 
organizzative e gestionali dell’impresa; 
strategie di marketing; le dinamiche di 
gruppo; l’orientamento all’imprenditoria-
lità e auto-imprenditorialità. Inoltre sarà 
possibile affrontare e approfondire ulteriori 

argomenti sulla base delle esigenza degli 
alunni e degli insegnanti.
Durante l’attività di simulimpresa gli stu-
denti lavoreranno in gruppo sperimentano 
il metodo cooperativo finalizzato all’idea-
zione di un progetto di impresa e alla re-
alizzazione di un piano di fattibilità o busi-
ness plan.
• 2° FASE: preparazione e presentazione 
dei progetti d’impresa cooperativa rea-
lizzati. La presentazione sarà pubblica e 
ha l’intento di valorizzare maggiormente 
i progetti in base ai requisiti di originali-
tà/innovazione, fattibilità, sostenibilità e 
completezza. In tale occasione gli studenti 
avranno modo di applicare e valorizzare le 
loro competenze comunicative tecnologi-
che e non.

Destinatari: classi III e IV delle scuole se-
condarie di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: durante l’anno scola-
stico per un minimo di 20 ore
Risorse impiegate: tutor, esperti/soci di 
cooperativa
Eventuali collaborazioni esterne: Legaco-
opromagna, Confocooperative, AGCI, coo-
perative del territorio
Costo: da valutare in sede di adesione

Soggetto proponente: LIBRA Società Coo-
perativa Sociale - Ravenna
Referente / contatti:
Laura Filippi
Via Mazzini, 61 - Ravenna
Telefono / cell.: 0544 215651 - 338 4608810
Email: scuolalavoro@cooplibra.it 

CIVICA SCIENZA ARTE FORMAZIONEHOME
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PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

IL TEMPO DELLE SCELTE

Obiettivi: fornire ai ragazzi delle classi IV 
e V o in uscita da percorsi di formazione 
professionale un orientamento sulle tema-
tiche seguenti: Lavoro, Università, Forma-
zione Professionale, Mobilità internaziona-
le. Saranno promossi percorsi orientativi 
volti all’educazione alla scelta in sinergia 
con altri Enti appartenenti alla rete sociale 
attiva che interviene, a diverso titolo, a so-
stegno della formazione dell’individuo e dei 
cittadini di oggi e di domani.
Contenuti e organizzazione: i percorsi di 
orientamento, a seconda della tipologia 
delle richieste (Lavoro, Università, For-
mazione Professionale, Mobilità all’estero) 
potranno essere organizzati su più incontri 
individuali (nelle sedi dell’Informagiovani) 
o di classe (presso le scuole) con diversi 
livelli di approfondimento. Per rispondere 
alle necessità di privacy i colloqui orien-
tativi individuali si svolgeranno in contesti 
che rispettano la riservatezza e su appun-
tamento. 

Destinatari: classi IV e V scuole secondarie 
di 2° grado, Enti di Formazione o studenti 

in uscita da percorsi IeFP
Insegnanti coinvolti: No 
Tempistica e durata: tutto l’anno
Risorse impiegate: orientatori e operatori 
Informagiovani di Ravenna e sedi decen-
trate
Eventuali collaborazioni esterne: Enti di 
Formazione, Università, Operatori esperti 
di mobilità internazionale
Gratuito 

Soggetto proponente: Informagiovani del 
Comune di Ravenna – Sedi Ravenna, Lido 
Adriano, Mezzano e San Pietro in Vincoli – 
Libra società cooperativa sociale
Referente / contatti:
Carlo Penazzi, Simona Tartaull, 
Natascia Ferrini
Ravenna: Via Luca Longhi, 9
Lido Adriano: Viale Parini, 48
Mezzano: Piazza della Repubblica, 10
San Pietro in Vincoli: Via Pistocchi 41/A (in-
gresso Via Bagattoni)
Telefono: 0544 482456 e 0544 36494 (Ra-
venna); 0544 494503 (Lido Adriano)
Email: igravenna@provincia.ra.it 
informagiovaniravenna@gmail.com
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PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

SCOPRENDO HOLDEN. OGGI LA 
LEZIONE SÌ FA IN BIBLIOTECA!

La sezione offre uno spazio creativo de-
dicato agli adolescenti in cui è possibile, 
leggere, studiare, creare, giocare e attivare 
percorsi in collaborazione con le scuole e 
le associazioni del territorio.
Contenuti: La biblioteca offre alla scuola 
la possibilità di prenotare gli spazi della 
sezione Holden concordando preventiva-
mente date e orari per svolgere le lezioni 
in biblioteca. Previ accordi sarà possibile 
mettere a disposizione dei docenti libri, 
materiali documentari (anche video) e ri-
sorse online. 
Destinatari: primo biennio delle scuole se-
condarie di 2° grado 
Età studenti/esse: dai 15 ai 16 anni 
Insegnanti coinvolti: Sì 

Tempistica e durata: Da concordare
Risorse impiegate: Bibliotecarie dipen-
denti della Biblioteca Classense e perso-
nale dipendente della ditta che ha in appal-
to i servizi bibliotecari esternalizzati.

Soggetto proponente:
Istituzione Biblioteca Classense
Referente / contatti:
U.O. Pubblica Lettura 
Silvia Travaglini
Telefono: 0544 485106 / 2055
stravaglini@classense.ra.it 

Note: È necessaria la prenotazione via 
mail. L’attività si svolge in biblioteca HOL-
DEN dal martedì al venerdì, di mattina 
(dalle 9.00 alle 13.00), da dicembre fino a 
maggio.

PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

 “CITTADINI DEL FUTURO”

Obiettivi:
•  Educazione alla cittadinanza e alla par-

tecipazione;
•  Avvicinamento alle Istituzioni con parti-

colare riferimento al Comune e ai suoi 
Organi.

Contenuti:
•  Incontri nella Residenza Municipale per 

promuovere la conoscenza delle funzio-
ni del Comune, dei suoi organi (Sindaco, 
Giunta e Consiglio comunale) e delle loro 
principali competenze, con particolare 
riferimento al Consiglio comunale;

•  Esercizio della democrazia partecipata, 
sviluppo delle capacità di dialogo e con-
fronto attraverso la simulazione di un di-
battito consiliare. 

Destinatari: scuole secondarie di 2° grado
Tempistica: da ottobre a maggio il primo 
martedì/giovedì mattina di ogni mese (sal-
vo richieste particolari da concordare).

Soggetto proponente: Ufficio di Presiden-
za del Consiglio Comunale
Referente / contatti: 
Michela Maria Bruni
Telefono: 0544 482451 
michelamariabruni@comune.ra.it

Note: Gli incontri vanno preventivamente 
prenotati
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PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

VILLAGGIO GLOBALE 

1. Progetto Hundertwasser

2. Perché facciamo volontariato? 
Laboratorio per le scuole 
secondarie di II grado

PROGETTO HUNDERTWASSER

Breve descrizione: Negli ultimi decenni si 
è assistito progressivamente ad un indebo-
limento delle attenzioni rivolte alla scuola, 
sia nelle progettualità didattica che ha visto 
lo svilimento di alcune materie curricula-
ri a discapito di altre e tra le varie anche 
un crescente disinteresse delle strutture 
scolastiche che ospitano la formazione e 
la crescita dei nostri studenti. Purtroppo 
fatti di cronaca relativi a cedimenti strut-
turali degli immobili scolastici continuano 
a indignare la cittadinanza, e comprendia-
mo come questo fattore di manutenzione 
sia e debbe essere primario nelle agende 
dei vari istituti scolastici. Contemporanea-
mente sosteniamo fortemente il concetto 
che considera la bellezza quale parte im-
portante del nostro benessere e della no-
stra felicità. Il progetto ispirato alla figura 
eclettica di Friederich Hundertwasser, pit-
tore idealista che ha cercato risposte an-
che al di fuori del campo dell’arte, propone 
di agire assieme agli alunni piccoli cambia-
menti concreti e permanenti all’interno de-
gli istituti scolastici troppo spesso austeri, 
monocromatici e opprimenti. L’abitante 
per Hundertwasser deve essere diretta-
mente responsabile della progettazione e 
dell’esecuzione di sviluppo dell’ambiente 
in cui vive: i bambini e le bambini saranno 
pertanto direttamente coinvolti sia nella ri-
flessione progettuale, sia nell’agire il cam-
biamento del loro spazio di vita a scuola.

 Obiettivi:
•  Rendere gli alunni protagonisti attivi 

delle scelte estetiche e funzionali della 
comunità in cui vivono e responsabili del 
cambiamento

•  Sviluppare, comprendere e agire un pun-
to di vista altro

•  Sviluppare un pensiero divergente e cre-
ativo

•  Acquisire e raffinare la competenza logi-
ca e manuale

•  Opportunità di confrontarsi con materiali 
insoliti per le tradizionali tecniche dei la-
boratori scolastici

•  Aprire orizzonti e possibilità: lasciarsi 
stupire dagli altri e da se stessi

•  Avere l’opportunità di esprimersi libera-
mente

•  Progettare un sogno ed essere gli esecu-
tori del miglioramento

Contenuti e organizzazione: Il percorso è 
modulabile in base alle richieste dei refe-
renti scolastici, alle programmazioni e alle 
competenze dei bambini e delle bambine. 
Possono essere realizzati interventi di:
 • Formazione insegnanti
 • Formazione genitori
 • Laboratori guidati rivolti agli adulti e ai 
bambini
Alla base di ogni percorso che si andrà a 
sviluppare c’è la conoscenza di tutti quei 
materiali che si sceglieranno per gli inter-
venti dediti al miglioramento della strut-
tura; informazioni generali sulle teorie 
dell’artista, gli studi sul benessere e i que-
stionari di chi abita gli spazi felici dall’ar-
tista progettati. La sensibilizzazione degli 
adulti e la partecipazione attiva dei genitori 
permette al percorso di svilupparsi in am-
bito scolastico, ma anche al di fuori di esso, 
a gruppi misti e intergenerazionali.
Il progetto prevede di trasformare:
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– decorazione mobili obsoleti e inutilizzati
–  Decorazioni pittoriche e musive sia a pa-

rete che pavimentali
– Abbellimento servizi igienici
– Abbellimento degli ingressi
– Abbellimento degli spazi classe
–  Creazione e abbellimento di spazi comuni
–  Creazione di “spazi felici” all’interno 

dell’istituto e/o classe
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 6 incontri da 2 ore è il 
minimo degli interventi necessari per svi-
luppare il progetto.
Risorse impiegate: 2 operatori di Villaggio 
Globale Cooperativa Sociale
Eventuali collaborazioni esterne: citta-
dinanza, genitori, nonni. La cura e la pro-
gettazione di spazi felici, a misura di bam-
bina/o all’interno delle scuole è un lavoro 
che deve/dovrebbe coinvolgere tutta la cit-
tadinanza. Sentirsi partecipe nella costru-
zione di un progetto di comunità all’interno 
dell’istituzione che più di ogni altra costru-
isce il futuro e dove si formano le basi dei 
principi cooperativi e solidaristici necessari 
per una vita migliore.
Costo: da concordare con l’Istituto

PERCHÉ FACCIAMO 
VOLONTARIATO?
Laboratorio per le scuole 
secondarie di II grado

Breve descrizione: Dedicare tempo libero 
mettendo in gioco la propria creatività al 
servizio di iniziative che ci interessano e 
che ci sembrano importanti: volontariato. 
Semplice eppure a rischio estinzione... ma 
anche no! È vero infatti che la mentalità 
diffusa sta cambiando, ma i dati dicono che 
agli italiani, e anche ai giovani, piace fare 
volontariato. E che ci sono forme innovati-
ve di sostenere i progetti di solidarietà, dal 
crowdfunding alla comunicazione on line...
Obiettivi:
•  Presentare esperienze personali di vo-

lontariato

•  Suggerire attività di volontariato
•  Stimolare la riflessione sui temi dell’im-

pegno, della gratuità e della solidarietà
Contenuti e organizzazione: Circle time, 
approfondimenti, giochi di ruolo e simulazioni.
Destinatari: scuole secondarie di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 1 incontro di 3 ore. 
Risorse impiegate: 2 operatori di Villaggio 
Globale Cooperativa Sociale
Eventuali collaborazioni esterne: associa-
zioni di volontariato
Gratuito 

Soggetto proponente: 
Villaggio Globale Cooperativa Sociale
Referente / contatti:
Eleonora Ricci
Cell. 349 64 81710
Email: elusvilaggio@gmail.com

Note: Attualmente questo progetto è all’in-
terno del Pof dell’Istituto Manara Valgimigli: 
da due anni Villaggio Globale realizza assie-
me a tutti i bambini della scuola elementare 
di Savarna la progettazione e l’allestimento 
decorativo e strutturale degli spazi comuni 
all’interno del progetto Ondivaga Bellezza.
È nostra consuetudine definire una trac-
cia degli interventi all’interno del gruppo 
classe attraverso le nostre proposte, per 
poi condividerla. Utilizzando modalità par-
tecipative alcune tematiche specifiche si 
definiranno nel contratto di lavoro con gli 
studenti e/o potranno essere concordate 
con gli insegnanti per collocarsi in modo 
armonico con la programmazione didattica 
a seconda delle esigenze, bisogni e spe-
cificità del gruppo stesso. In questo modo 
gli interventi possono essere modulati e 
progettati ad hoc. Villaggio Globale Coo-
perativa Sociale è la realtà sul territorio 
ravennate che gestisce il commercio equo 
e solidale nelle Botteghe del Mondo di Ra-
venna e Russi. Dal 2007 gestisce servizi per 
l’Amministrazione Comunale fra cui CittA@
ttiva, il centro di mediazione sociale e di cit-
tadinanza attiva del Comune di Ravenna. 
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PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

PROGETTI EUROPEI

GIORNATA INFORMATIVA INFODAY

Obiettivi: Portare a conoscenza degli in-
segnanti delle scuole del territorio le op-
portunità di partecipazione alle attività 
promosse dalla Comunità Europea per la
maggior diffusione dei valori e della cultu-
ra europea in un’ottica di collaborazione e 
scambio con gli altri paesi.
Contenuti e organizzazione. La giornata 
informativa spiegherà, con l’ausilio di un 
consulente, le possibilità e le regole di par-
tecipazione alle iniziative promosse a livel-
lo europeo a favore degli istituti scolastici 
attraverso indicazioni pratiche sulle proce-
dure da seguire per la presentazione di un
progetto nell’ambito del Programma “Era-
smus per tutti 2014-2020” che comprende
anche attività per il mondo della scuola.
Destinatari: Insegnanti/educatori di tutti
gli ordini e gradi scolastici
Tempistica e durata: a.s. 2018/19
Risorse impiegate: Dipendenti dell’ufficio
Politiche europee
Eventuali collaborazioni esterne: Esperto
nell’elaborazione dei progetti a livello eu-
ropeo.
Gratuito

ASSISTENZA ALLE SCUOLE
DEL TERRITORIO PER LA
PARTECIPAZIONE
AI PROGETTI EUROPEI

Obiettivi: L’Ufficio Politiche Europee svolge 
da anni attività di consulenza e supporto 
tecnico ai Servizi dell’Ente e alle Scuole 
del territorio per la partecipazione ai Bandi 
candidabili al finanziamento europeo tesi a 
favorire la diffusione dei valori comunitari.
Si vuole potenziare, se necessario, la sen-

sibilizzazione delle scuole a questi temi 
considerati ormai indispensabili per le 
competenze delle nuove generazioni. L’uf-
ficio potrà fornire assistenza tecnica agli 
insegnanti per la presentazione di progetti 
candidabili nell’ambito del Programma 
“Erasmus per tutti 2014-2020”, che com-
prende anche attività per il mondo della 
scuola. 
Dal 2014 ha preso il via il nuovo Programma 
“Erasmus per tutti” che coprirà sette anni 
di progettazione raggruppando tutti i pro-
grammi dell’UE, anche quelli di dimensio-
ne internazionale, nel settore dell’istruzio-
ne, della formazione, della gioventù e dello 
sport. Il programma persegue i seguenti 
obiettivi specifici nei settori dell’istruzione, 
della formazione e della gioventù:
• migliorare il livello delle competenze e 
delle abilità fondamentali e la partecipa-
zione dei giovani alla vita democratica in 
Europa, soprattutto mediante la mobilità
• favorire il miglioramento della qualità 
degli istituti di istruzione mediante una 
maggiore cooperazione internazionale tra 
le autorità scolastiche
• promuovere la realizzazione di uno spazio 
europeo dell’apprendimento permanente
• migliorare l’insegnamento e l’apprendi-
mento delle lingue
• promuovere l’eccellenza in attività d’in-
segnamento (Jean Monnet).
Destinatari: Insegnanti/educatori di tutti 
gli ordini e gradi scolastici
Tempistica: a.s. 2018/2019
Risorse impiegate: dipendenti dell’ufficio 
Politiche europee
Gratuito

Soggetto proponente: UPE Ufficio Politi-
che Europee Comune di Ravenna
Referente / contatti
Telefono 0544 482545 
Email upe@comune.ra.it
http://ec.europa.eu/erasmus-per tutti
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PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

SCUOLA BOTTEGA

Breve descrizione: l’esperienza della Scuo-
la Bottega, cresce all’interno dell’Associa-
zione “Amici di Enzo” nel 2014 come con-
sapevolezza di un’emergenza educativa e 
di un cambiamento epocale che riguarda la 
realtà giovanile, in età scolare, in particolare 
quella degli ultimi anni della scuola secon-
daria di I° grado e quella dei primi anni delle 
scuole secondarie di II° grado.
La Scuola Bottega è un’opportunità di ap-
prendimento, che si realizza in orario sco-
lastico, anche se fuori dagli schemi scola-
stici, dove si offre ai ragazzi la possibilità 
di intraprendere un percorso cognitivo che 
prevede esperienze formative e lavorative 
presso “botteghe” nelle quali i ragazzi sono 
aiutati a diventare protagonisti, acquisisco-
no delle competenze e non sprofondano 
nel nulla verso il quale stanno andando.
L’esperienza realizzata nell’ultimo anno 
con due gruppi di studenti con un profilo 
eccellente ha fatto emergere anche l’esi-
genza di approfondire percorsi alternativi 
al normale iter scolastico, per incrementa-
re ulteriori competenze a cui la scuola non 
riesce a dare adeguato sviluppo.
Obiettivi:
•  Prevenire la dispersione scolastica e ri-

durre la marginalità sociale.
•  Consolidare e diffondere il learning by 

doing come metodo didattico e di cono-
scenza.

•  Trasmettere ai giovani le proprie cono-
scenze ed abilità, in opera.

•  Valutare le competenze acquisite duran-
te il percorso.

•  Migliorare competenze di base e tra-
sversali, per accrescere nel soggetto la 
motivazione allo studio e lo sviluppo di 
comportamenti e abilità individuali che 
possano condurlo al successo formativo. 

•  Promuovere il ben-essere di ogni ragaz-
zo, indipendentemente dalla sua origi-

ne culturale o sociale, e farne un valore 
aggiunto nella conoscenza di sé e della 
realtà. L’esperienza lavorativa mostra la 
sua forte valenza educativo - motivazio-
nale, sia per i ragazzi in difficoltà, che per 
chi eccelle, facilitando la scoperta di sé.

•  Promuovere la partecipazione e la citta-
dinanza attiva dei giovani, attraverso una 
proposta concreta e contingente, offren-
do loro opportunità per utilizzare al me-
glio il tempo libero.

•  Potenziare le abilità trasversali e diminu-
ire la distanza fra mondo dell’istruzione 
e del lavoro.

Contenuti e organizzazione:
Le Botteghe sono la possibilità reale di 
coniugare il saper fare e la conoscenza, il 
luogo in cui si completa e si sostiene l’inse-
gnamento tipicamente scolastico, scopren-
done la concretezza, e dove gli studenti ac-
quisiscono competenze tecniche per essere 
adeguatamente preparati ed avere una vi-
sione più completa, innovativa, creativa, viva 
della realtà. Sono il ponte che collega filiere 
formative e filiere produttive, le une neces-
sarie alle altre, per rispondere a quanto ri-
chiede un mercato in continua evoluzione. 
Le Botteghe vengono realizzate per tutto 
l’arco dell’anno scolastico, con cadenza 
settimanale durante lo orario scolastico e 
si svolgono all’interno della bottega arti-
gianale o della realtà imprenditoriale, dove 
un maestro trasferisce le proprie compe-
tenze ai ragazzi in un contesto d’azione. 
Durante tutto il percorso, gli studenti sono 
accompagnati da un tutor con formazione 
ed esperienza educativa. 
Gli studenti che partecipano al progetto 
vengono individuati dai docenti dei consigli 
di classe, in accordo con le famiglie inte-
ressate secondo i criteri seguenti:
1. la demotivazione, che costringe ad in-
dividuare percorsi non convenzionali, a 
sostegno delle attività curricolari, stabilite 
dai singoli docenti, per l’intera classe;
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2. l’incertezza, rivolge agli studenti che per atti 
di bullismo vissuti o per paure di natura psico-
logica, sono bloccati nel rapporto con la realtà;
3. l’eccellenza, che richiede un approfon-
dimento in ambiti e indirizzi peculiari al 
percorso scolastico intrapreso e all’interno 
della scuola superiore di secondo grado, 
con cui si è stabilito l’accordo di rete.
Gli imprenditori e gli artigiani presso cui 
si svolgono le Botteghe sono persone che 
hanno a cuore il proprio lavoro, desidera-
no condividerlo e trasmetterlo ai ragazzi 
e possono seguirli, personalmente o affi-
dandoli a tutor aziendali, all’interno della 
Bottega.
Durante il percorso, i giovani sono ac-
compagnati da un tutor educativo, la cui 
presenza risulta decisiva per aiutarli a tra-
sformare il “fare” in un “saper essere” e a 
cogliere i nessi tra l’esperienza, il proprio 
desiderio e ciò che la realtà chiede. Il la-
voro del tutor educativo non si limita ad un 
semplice monitoraggio. È facilitatore che 
sollecita nello studente lo sguardo attento 
sulla realtà, unica guida vera di crescita.

Destinatari: Secondo e terzo anno delle 
scuole secondarie di I grado e dal secondo 
al quinto anno delle scuole secondarie di 
II grado
Insegnanti coinvolti: Sì    
Tempistica e durata: Una mattina alla set-
timana per tutto l’arco dell’anno scolastico
Risorse impiegate: Educatori dell’Ass. 
Amici di Enzo ed educatori della Coop. Soc. 
Il Faro. Tutor aziendali messi a disposizio-
ne dalle aziende coinvolte.
Eventuali collaborazioni esterne: Coop. 
Soc. Il Faro, strutture ospitanti coinvolte.
Gratuito    

Soggetto proponente:
Associazione Amici di Enzo
Referente / contatti:
Anna Graziani
Via Gradenigo 7, - Ravenna
Cell. 345 4511355
Email: amicidienzo@gmail.com

ORIENTAMENTO: “IGNORANTI 
QUEM PORTUM PETAT, NULLUS 
SUUS VENTUS EST” (Seneca)

“Non esiste vento favorevole 
per chi non sa dove andare” Seneca

Breve descrizione: Il progetto si rivolge 
agli studenti delle classi quinte delle scuo-
le secondarie di II grado come strumento 
utile all’orientamento delle scelte post-di-
ploma. Da quanto emerso negli ultimi 
anni, l’informazione e la visita ai percorsi 
di istruzione e formativi che il territorio of-
fre dopo l’esame di maturità, non risultano 
sufficienti ad accompagnare i ragazzi ad 
una scelta consapevole che tenga conto di 
tutti i fattori presenti nella realtà. Gli stu-
denti si trovano spesso spaesati e pieni di 
domande nel prendere decisioni che li por-
teranno ad intraprendere percorsi incerti, 
senza aver maturato una consapevolezza 
adeguata. Per questa ragione, si propone 
un ciclo di 5 incontri che portino ad una 
maggior consapevolezza dei bisogni con-
temporanei e chiarifichino i criteri con cui 
decidere quali percorsi intraprendere.
Obiettivi: 
•  Facilitare la comprensione dei criteri con 

cui scegliere i percorsi post diploma.
•  Promuovere il ben-essere di ogni ragaz-

zo, indipendentemente dalla sua origi-
ne culturale o sociale, e farne un valore 
aggiunto nella conoscenza di sé e della 
realtà.

•  Promuovere la partecipazione e la citta-
dinanza attiva dei giovani, attraverso una 
proposta concreta e contingente, offren-
do loro opportunità per utilizzare al me-
glio le conoscenze e abilità acquisite.

•  Avvicinare tra loro realtà come scuola, 
Università e mondo del lavoro, per un’e-
sperienza sempre più “integrale”.

•  Potenziare le abilità trasversali e diminu-
ire la distanza fra mondo dell’istruzione 
e del lavoro.

Contenuti e organizzazione: l’orienta-
mento qui previsto, diverso dal consueto 
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accompagnamento a prendere visione di 
quello che c’è come servizio utile per lo 
studente, è innanzitutto realizzato come 
occasione di conoscenza del mutamento 
profondo della società, prendendo visione 
di dati statistici aggiornati su cui equipe di 
professionisti lavorano, delle abilità tra-
sversali richieste oggi, qualsiasi decisione 
si prenda, e della consapevolezza di ciò che 
è necessario portare nel proprio bagaglio, 
intraprendendo il viaggio post diploma.
Verranno organizzati cinque incontri du-
rante l’arco dell’anno scolastico.
Destinatari: V anno delle scuole seconda-
rie di II grado
Insegnanti coinvolti: Sì    
Tempistica e durata: 5 giornate nel corso 
dell’anno scolastico
Risorse impiegate: Educatori dell’Ass. 
Amici di Enzo ed educatori della Coop. Soc. 
Il Faro 
Eventuali collaborazioni esterne: Coop. 
Soc. Il Faro, Professori universitari e non, 
imprenditori
Gratuito    

Soggetto proponente:
Associazione Amici di Enzo
Referente / contatti
Luca Emiliani
Via Gradenigo, 7 - Ravenna
Cell. 329 7125177
Email: amicidienzo@gmail.com

Note: l’Associazione nasce a Ravenna nel 
1998, per iniziativa di alcune famiglie, ac-
comunate dall’unico desiderio di costruire 
un luogo educativo in cui i propri figli e i 
ragazzi, possano avere, all’interno di un 
rapporto e dentro le circostanze, un’ipo-
tesi con cui affrontare la realtà tutta. Nel 
2003, inaugura il Centro Educativo Polaris, 
come luogo educativo gratuito. Ha sempre 
offerto un’opportunità di aiuto allo studio 
ai ragazzi delle scuole secondarie di I e II 
grado e dal 2012 offre anche una possibi-
lità di aiuto ai bambini della scuola prima-
ria, seguendo con particolare attenzione 
quelli che vivono una qualche difficoltà di 
apprendimento.
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EDUCAZIONE 
ALLA LEGALITÀ 
E ALLA SICUREZZA
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EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA SICUREZZA

RAVENNA CONTRO LE MAFIE 

Obiettivi: informare e sensibilizzare la cit-
tadinanza e nello specifico il mondo sco-
lastico sulle tematiche della legalità, della 
giustizia e della democrazia, in particolare 
in riferimento al fondamentale ruolo rive-
stito dalla società civile nella difficile lotta 
contro ogni forma di mafia. Il percorso si 
indirizza alla formazione di un punto di vi-
sta critico individuale, partendo da spunti 
letterari di autori contemporanei scelti an-
che sulla base delle indicazioni provenienti 
dagli studenti.
Contenuti e organizzazione: fornire a stu-
denti ed insegnanti gli strumenti necessari 
per far luce sulla realtà del fenomeno ma-
fioso in Italia gettando al contempo le basi 
per una futura e più stretta collaborazione 
fra il mondo istituzionale, quello associa-

tivo e quello scolastico dei territori target 
del progetto.
Destinatari: scuole secondarie di 2° grado 
Età: dai 14 ai 19 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 3 moduli di 2,5 ore 
ciascuno per classi 6 da gennaio 2018 a 
maggio 2018
Risorse impiegate: 2 operatori - insegnan-
ti - ospiti esterni 
Gratuito 

Soggetto proponente: 
Comune di Ravenna – Assessorato alle 
Politiche Giovanili
Referente / contatti:
Dott.ssa Valeria Mazzesi 
Via M. d’Azeglio, 2 - Ravenna 
Telefono: 0544 482515
Email: vmazzesi@comune.ra.it 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA SICUREZZA

LEGALITÀ - NOZIONI DI DIRITTO 
E RESPONSABILITÀ PENALE, 
CIVILE, AMMINISTRATIVA

Obiettivi: fornire conoscenze di base sulla 
responsabilità del cittadino in ambito pe-
nale, civile ed amministrativo 
Contenuti e organizzazione: leggi e norme 
dello Stato italiano nonchè regolamenti lo-
cali 
Destinatari: scuole secondarie di 2° grado 
classe IV e V 
Insegnanti coinvolti: Sì 

Tempistica e durata: si concordano con gli 
insegnanti referenti
Risorse impiegate: Agenti/Ufficiali Polizia 
Municipale 
Gratuito 

Soggetto proponente:
Polizia Municipale di Ravenna
Referente / contatti:
Eralda Baravelli
Via Rocca Brancaleone, 1 
Telefono: 0544 482966
Email: eraldabaravelli@comune.ra.it
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EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA SICUREZZA

TESTIMONIANZE IERI E OGGI 

Obiettivi e contenuti: Le resistenze nel 
passato e nel presente in collaborazione 
con A.N.P.I. e Famigliari Vittime di mafia 
per incontrare i testimoni diretti e affronta-
re gli aspetti che hanno determinato la loro 
scelta, l’impegno e la trasmissione della 
loro memoria personale. 

Destinatari: scuole secondarie di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 1 ora

Risorse impiegate: testimoni e operatori
Costo: a carico dell’utenza con un contri-
buto simbolico

Soggetto proponente: 
Istituto Alcide Cervi in collaborazione con 
Anpi e Famigliari Vittime (Libera)
Referente / contatti:
Morena Vannini
Via Fratelli Cervi, 9 - 42043 Gattatico (RE)
Telefono /cell. 0522 678356 - 348 7265908
Email: didattica@istitutocervi.it
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ACCOGLIENZA 
E INTEGRAZIONE, 
MULTICULTURALITÀ 
E MEDIAZIONE

CIVICA SCIENZA ARTE FORMAZIONE HOME



30

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE, MULTICULTURALITÀ E MEDIAZIONE

MESSAGGI IN BOTTIGLIA 
Conoscersi per non temersi

Obiettivi: il progetto vuole contribuire a:
•  dare impulso alle otto competenze di 

cittadinanza: imparare ad imparare, 
progettare, comunicare, collaborare e 
partecipare, agire in modo autonomo e 
responsabile, risolvere problemi, indivi-
duare collegamenti e relazioni, acquisire 
ed interpretare l’informazione, svilup-
pando un percorso all’interno del tema 
generale dell’accoglienza.

•  promuovere l’integrazione tramite la 
conoscenza reciproca oltrepassando le 
barriere linguistiche, culturali e ogni tipo 
di pregiudizio.

Contenuti e organizzazione: il percorso 
prevede uno sviluppo per fasi: 
•  “messaggi in bottiglia” arrivano in clas-

se per attivare il coinvolgimento ai fini 
di esplorare il tema dell’accoglienza e 
dell’immaginario che ne presiede (facen-
do emergere stereotipi e generalizzazio-
ni, l’intreccio di parole che definiscono), 
secondo modalità coinvolgenti ed inte-
rattive, che fanno riferimento a forme 
espressive diversificate, al confronto e 
scambio all’interno del gruppo classe, 
che anche non abbisognano del verbale 
per attivare una comunicazione/intera-
zione; attivazione del “Diario di bordo”; 

•  “la problematizzazione” dei diversi grup-
pi nell’affrontare in forma responsabi-
le, realistica, accessibile, la questione 
dell’accoglienza partire dalla domanda: 
“Se si volesse accogliere al meglio un 
gruppo “altro” nel proprio ambiente che 
cosa si potrebbe fare?”;

•  “praticare l’accoglienza”, organizzando e 
realizzando l’incontro tra i diversi gruppi, 
mettendo in atto quanto è stato previsto 
nella fase precedente (ricorrendo ai pro-
pri luoghi o a luoghi neutri), realizzando 
anche un giocattolo in forma collabora-

tiva che faciliti la relazione di coinvolgi-
mento tra le parti;

•  “la restituzione al territorio”, esercitando 
forme semplici e ludiche di “giornalismo 
bambino/a”, di “reporter in erba” che 
lanciano stimoli e raccolgono feedback 
da altri soggetti rispetto a quanto è stato 
costruito in classe.

Destinatari: studenti e studentesse del 
triennio della secondaria di 2° grado in 
funzione di alternanza scuola lavoro, non-
ché gruppi classe di italiano di migranti 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: il progetto si svilup-
perà in classe tra gennaio a marzo 2018, 
prevedendo un numero minimo di quattro 
incontri (di due ore ciascuno) e non supe-
riore a sei per ogni gruppo classe coinvolto.
Risorse impiegate: operatori della coo-
perativa Camelot e dell’associazione Lu-
certola Ludens; interventi di un docente 
universitario e dell’associazione Centro 
Educazione alla Mondialità; partecipando 
a ConCittadini dell’Assemblea Regionale 
E.R.; collaborazione con Liceo Classico 
Dante Alighieri, classi di italiano per mi-
granti; Casa delle Culture e con l’assesso-
rato Pubblica Istruzione Infanzia.
Eventuali collaborazioni esterne: si prevede 
la collaborazione con l’università per alcuni 
interventi nell’area della formazione docenti, 
con una supervisione in itinere sul percorso. 
Si prevede progettazione congiunta e rac-
cordo con eventi organizzati dalla Casa 
delle Culture.
Gratuito

Soggetto proponente: 
Associazione Lucertola Ludens 
Referente / contatti:
Renzo Laporta
Viale delle Americhe, 179
Punta Marina Terme (RA)
Cell. 339 1714686
Email: associazione@lalucertola.org
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Note: Si prevede di coinvolgere un massi-
mo di 4 gruppi classe delle primarie.
Gli insegnanti saranno coinvolti tramite 
programmazione congiunta a partire da 
settembre 2018, e breve percorso di for-
mazione (due o tre incontri, di due o tre ore 
ciascuno) che introduce ai contenuti di at-
tività sviluppati con le classi. 
Saranno messi a disposizione degli inte-
ressati vario materiale di documentazio-
ne: contenuti (testi e foto) via internet; una 
presentazione per immagini; e documenti 
Word che raccontano di precedenti espe-
rienze realizzati alle scuole primarie Gari-
baldi e Muratori.
Si ipotizza semplice evento finale all’inter-
no del Festival delle Culture 2019.
Gli operatori coinvolti, per quanto sarà pos-
sibile, manterranno particolare attenzione 
alla documentazione di quanto si realizza, 
con la tutela della Privacy.

L’associazione Lucertola Ludens è attiva 
nel territorio da una decina di anni con 
l’intento di promuovere la cultura ludica e 
partecipata, aperta alle tematiche dei dirit-
ti dell’infanzia/adolescenza, dell’inclusione 
e protagonismo.
La cooperativa sociale Camelot, in collabo-
razione con il Comune di Ravenna, opera 
nel settore della promozione e tutela dei 
diritti dei migranti. Progetta, coordina e 
gestisce vari interventi volti a migliorare le 
condizioni di vita dei immigrati in situazioni 
di svantaggio sociale (richiedenti asilo poli-
tico, vittime di tratta e grave sfruttamento) 
e costruisce assieme a loro percorsi di in-
clusione sociale, tramite la partecipazione 
ai corsi della lingua italiana, attività di vo-
lontariato, percorsi formativi e tirocini lavo-
rativi ai fini di facilitare alla persone accolte 
una maggiore integrazione ed autonomia. 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE, MULTICULTURALITÀ E MEDIAZIONE

CASA DELLE CULTURE

1.  “Noi, loro, noialtri… Chi è straniero?”
2.  “Una foto, quella foto”
3. identità, alterità: dov’è la differenza?
4.  Proiezione di uno o più video a scelta 

e incontro con i testimoni significativi
5.  Lo straniero nelle tre religioni 

ebraica, cristiana, musulmana e 
nella Costituzione della Repubblica

1. “NOI, LORO, NOIALTRI…  
CHI È STRANIERO?”
 
Breve descrizione: Porre le basi per un 
approccio critico al tema Straniero, al fine 
di mettere in discussione stereotipi aprio-
risticamente negativi attraverso informa-
zioni di natura storico-sociale, giuridica, 

culturale, nonché con un’esperienza d’in-
contro diretto con testimoni significativi.
Si tratta di avviare un processo di decostru-
zione dei pregiudizi, degli stereotipi, dei 
luoghi comuni, delle immagini deformanti, 
delle categorie linguistiche etnocentriche, 
promuovendo la capacità di mettersi in 
questione, di rivisitare e rivedere le proprie 
idee in un processo di revisione, di relati-
vizzazione, di storicizzazione, di decentra-
mento delle proprie categorie concettuali.
 Struttura: La presente proposta offre ai 
docenti la possibilità di costruire un per-
corso modulare da svolgersi in classe con 
l’intervento di “esperti” che condurranno 
gli incontri tematici sotto indicati.
Ogni classe potrà realizzare uno o più in-
contri secondo la programmazione ap-
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provata dai Consigli di classe. Il percorso 
prevede che, indipendentemente dai mo-
duli scelti, ogni classe approdi ad un in-
contro laboratoriale: “Socrate: laboratorio 
maieutico”  in cui, con metodo dialogico, 
gli studenti potranno rimettere in gioco le 
esperienze, le conoscenze, le convinzioni e 
i dubbi derivati dal percorso svolto. 
Gli esiti di questo laboratorio saranno 
portati ad un ulteriore laboratorio pome-
ridiano: “animAZIONE: zona franca dal 
razzismo”, (in orario extra-scolastico) a 
partecipazione volontaria finalizzato ad 
un’esperienza pratica di produzione di una 
campagna di “Pubblicità progresso” che 
sarà promossa in diverse occasioni e/o 
eventi cittadini, provinciali e regionali. 
Quindi possiamo definire la struttura del 
progetto in 3 fasi:
Fase 1: STIMOLI
Incontri con gli esperti / testimoni / visione 
di film/ letture
Fase 2: ELABORAZIONE / SìNTESì
Socrate: laboratorio maieutico
Fase 3: PRODUZIONE
Laboratorio: “animAZIONE: zona franca 
dal razzismo”
Tempi: Dall’esperienza degli scorsi anni è 
stata rilevata l’opportunità di programma-
re gli incontri in modo ravvicinato, affinchè 
non si disperda la memoria, la motivazione 
e l’attenzione.
Pertanto si prevede l’avvio del percorso con 
incontri programmati possibilmente a ca-
denza settimanale:
Fase 1: metà ottobre / dicembre
Fase 2: gennaio / febbraio
Fase 3: febbraio / marzo

MODULI DIDATTICI DELLA FASE 1
I moduli saranno progettati a settembre 
con i docenti referenti degli Istituti Superio-
ri e gli esperti presso la Casa delle Culture.
A titolo esemplificativo presentiamo alcuni 
moduli già sperimentati che potranno su-
bire variazioni e/o integrazioni
1) “Media stories”
Incontri e laboratori sulla rappresentazio-

ne mediatica delle differenze culturali
Finalità: Il progetto “Media Stories” inten-
de fornire alcuni strumenti per l’interpre-
tazione critica dei mass media, in partico-
lare dell’informazione mediatica in ambito 
giornalistico. Attraverso telegiornali, ser-
vizi di informazione via web e quotidiani, 
passano molte informazioni su ciò che ci 
circonda, ma poco si riflette sul fatto che 
l’informazione mediatica è una costruzio-
ne. La rappresentazione che viene fornita 
sulle questioni, non è che un punto di vi-
sta: la stessa notizia, infatti, può essere 
data in modi anche radicalmente opposti. 
Attraverso l’uso del linguaggio scritto o 
parlato, ma anche con l’uso delle immagi-
ni (fotografiche o video) si può fare una co-
municazione più o meno “neutra” verso lo 
spettatore. Una notizia può essere data con 
lo scopo di suscitare una reazione emotiva 
dello spettatore, piuttosto che una sempli-
ce rappresentazione dei fatti. 
Il corso, in poche lezioni, intende riflettere 
sull’uso del linguaggio proprio del mondo 
dell’informazione sul tema delle differen-
ze culturali. Come vengono rappresentati i 
migranti nei servizi tv? Quali titoli dei gior-
nali fanno leva più sulle differenze culturali 
che sulla notizia di cronaca in sé? Come si 
costruisce la comunicazione giornalistica? 
Metodologia: Le due lezioni saranno arti-
colate in momenti di analisi della tematica, 
che si alterneranno a momenti pratici di 
decostruzione o di costruzione delle noti-
zie fatti in gruppo o singolarmente. In pri-
mo luogo, dunque si affronterà il tema del 
linguaggio giornalistico e di come i media 
possono offrire diverse interpretazioni o 
punti di vista utilizzando gli strumenti pro-
pri di ogni mezzo. In particolare si analiz-
zeranno alcuni titoli di giornali servendosi 
di alcune ricerche fatte sui pregiudizi nella 
stampa. Inoltre si affronterà il tema del 
montaggio nella costruzione dei servizi del 
telegiornale e di come si possa “influen-
zare” lo spettatore attraverso un sapiente 
uso delle immagini. Si utilizzeranno anche 
alcuni spezzoni di film per approfondire la 
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tematica della manipolazione mediatica. In 
base all’età dei partecipanti e al confronto 
con i/le docenti, si potrà anche affrontare 
da un punto di vista storico il tema del-
la propaganda nelle grandi dittature del 
‘900. Si chiederà infine agli/alle studenti di 
partecipare ad un momento laboratoriale 
individuale in cui ognuno/a dovrà costruire 
la propria notizia proponendo due diversi 
punti di vista partendo dallo stesso fatto di 
cronaca. Verrà realizzato, dunque, un car-
tellone (o un powerpoint a seconda delle 
esigenze didattiche) in cui si presenterà il 
lavoro fatto in aula. 
Strutturazione del corso: Il corso sarà 
strutturato in 2 incontri da 2 ore in cui si 
alterneranno momenti teorici a momen-
ti laboratoriali. Durata del corso per ogni 
classe - 4 ore di lavoro in aula 
 
 
2. “UNA FOTO, QUELLA FOTO”
Incontro dedicato alla pedagogia 
dei volti 
 
Nella (in)civiltà delle immagini, non tutte 
le immagini sono uguali, non tutte sono 
incorniciate allo stesso modo, non tutte si 
prestano allo stesso consumo; nessuna, 
probabilmente, ha il potere di educare o di 
formare chi le guarda, ma ciascuna tocca 
corde sopite e mute della nostra sensibi-
lità; moltissime si sommano nel flusso 
indistinto della ridondanza mediatica, ma 
alcune hanno viceversa il potere di sospen-
derlo.
Sono tutte singolari le foto che hanno cam-
biato la nostra percezione dei grandi eventi 
storici. Una era la ragazza vietnamita che 
scappava nuda dalle bombe al napalm, 
una la donna rivestita di polvere che emer-
geva dalle macerie delle Torri gemelle, uno 
il ragazzo di fronte ai carri di Tienanmen. 
Queste foto ci ricordano che la Storia è 
fatta di storie, che ogni nostro singolo ge-
sto ne risponde, che la condizione umana, 
universalmente vulnerabile ed esposta alla 
violenza dell’altro, si incarna nella vulnera-

bilità di ciascuno e ciascuna, e la salvezza 
può venire solo dallo sguardo dell’altro che 
la raccoglie e dal gesto dell’altro che la ac-
coglie. 
Solo un percorso di auto-decostruzione 
consente la ricostruzione di un io ospitale, 
aperto all’altro “che mi fa visita”. Per que-
sto sarà richiesta agli studenti una ricerca 
di immagini “che fanno la differenza” fina-
lizzata alla creazione di una galleria foto-
grafica con scatti che riconsegnano le per-
sone al loro nome, alla loro storia al nostro 
dovere di riconoscere quel nome, quella 
storia, quel diritto. 
 
 
3. IDENTITÀ, ALTERITÀ: DOV’È LA 
DIFFERENZA?
 
Un incontro di due ore, volti ad avvicinare 
gli studenti alla prospettiva interculturale, 
attraverso esercizi di decentramento cul-
turale che intendono decostruire stereotipi 
e pregiudizi che spesso alimentano il raz-
zismo.
Come ci ricorda Raimon Panikkar: “Plu-
ralismo è più di tolleranza; il pluralismo 
è il riconoscimento che nessun uomo e 
nessuna cultura ha accesso alla totalità 
dell’esperienza umana, che nessuno di noi 
dal suo punto di vista può abbracciare tutto 
il reale”. E questo ci introduce al concetto 
di “intercultura” come scelta consapevole 
del “dialogo tra le culture” che presuppone 
il riconoscimento della diversità come ric-
chezza imprescindibile.
Obiettivi: L’incontro si propone di promuo-
vere una cultura del dialogo, della diversità 
intesa come un valore imprescindibile e 
del rispetto fra le differenti culture, per far 
sì che gli alunni: 
1. si avvicinino al tema della diversità con 
una prospettiva positiva;
2. affrontino le paure che stanno alla base 
di ogni forma di razzismo e discriminazio-
ne ed acquisiscano elementi e capacità - 
cognitive ma anche affettive e relazionali 
- necessari per superarli;
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3. comprendano il valore del pluralismo 
come fondamento della convivenza civile.
Metodologia: L’incontro sarà condotto con 
una metodologia ludica e con un approccio 
partecipativo. Gli studenti saranno coinvolti 
in attività ludiche finalizzate a sperimenta-
re e comprendere il valore della diversità, 
del pluralismo e dei benefici del dialogo e 
dell’incontro generativi di benessere e sod-
disfazioni

4. PROIEZIONE DI UNO O PIÙ 
VIDEO A SCELTA E INCONTRO 
CON I TESTIMONI SIGNIFICATIVI
 
1) Fuocoammare di Gianfranco Rosi Italia, 
2016, 108’
2)  L’immigrazione di ieri e di oggi. Dal Cimi-

tero di Lampedusa di Erri De Luca (12 
minuti scaricabile da internet) 

3)  Come un uomo sulla terra (60 minuti cir-
ca) di Andrea Segre e Dagmawi Yimer

4) Ius soli (54’) di Fred Kuwornu
Dopo la visione del film incontro e discus-
sione con testimone significativo:
Franck Viderot,rifugiato politico, portatore 
di una storia di vita la cui trama è forte-
mente segnata da eventi di forte impatto: 
la fuga, la separazione e l’abbandono, il 
viaggio, la paura, la speranza e testimone 
di molte altre storie di vita in quanto ope-
ratore per l’accoglienza di profughi. Franck 
sarà il testimone per le classi che sce-
glieranno la visione di Fuocoammare, Dal 
cimitero di Lampedusa, Come un uomo 
sulla terra
Meho Soulemanski figlio ricongiunto, un 
giovane di seconda generazione,che ha 
studiato e tuttora studia qui a Ravenna, 
una storia “normale” e ordinaria di chi af-
fronta il viaggio per un’altra vita o di chi è 
nato qui, ma è anche d’altrove. Meho sarà 
il testimone per le classi che sceglieranno 
la visione di Ius soli
 
 

5. LO STRANIERO NELLE 
TRE RELIGIONI EBRAICA, 
CRISTIANA, MUSULMANA E 
NELLA COSTITUZIONE DELLA 
REPUBBLICA

Condotto da Paola Pattuelli (Comitato in 
difesa della Costituzione) e da
Marisa Iannucci (Associazione Life)
Modulo didattico da svolgere nelle singole 
classi in orario scolastico di 2 ore, condotti da 
docenti del Comitato in Difesa della Costitu-
zione, da esperti della associazione Life.
Quest’anno è prevista la trattazione con-
giunta in un unico modulo (da concordare 
con i docenti) comprendente entrambe le 
tematiche con una durata di 2 o 3 ore (sono 
consigliate le 3 ore).
Propedeutico all’incontro è prevista una 
lettura in classe di schede proposte dagli 
esperti su cui elaborare quesiti che saran-
no oggetto di discussione durante l’incon-
tro.
Materiali: agli Istituti che ne faranno ri-
chiesta saranno prestati i video 
e saranno consegnati per ogni studente:
– La dispensa “Diritti umani”
– L’opuscolo: “Io non sono razzista ma…”
 
Destinatari: biennio della scuola seconda-
ria di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: ottobre-maggio
Risorse impiegate: mediatori culturali, te-
stimoni significativi, esperti 
Gratuito 

Soggetto proponente: 
Casa delle Culture 
 Referente / contatti:
Antonella Rosetti
Telefono: 0544 591831 / 76
Email: arosettiçomune.ra.it 
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ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE, MULTICULTURALITÀ E MEDIAZIONE

DANTE ESULE: PERCORSO 
CONTEMPORANEO, I LUOGHI 
DELL’ESILIO. LA BELLEZZA 
DENTRO.

Obiettivi: divulgazione della figura di Dante 
declinato nella contemporaneità su temi 
di estrema attualità (migranti,chiusure e 
apertura delle frontiere), sensibilizzando 
gli alunni/e sui temi della convivenza e del-
la civiltà e rispetto dell’altro
Contenuti e organizzazione: nel 2018 si in-
tende accostare Dante grande esule stori-
co agli esuli del nostro tempo, sviluppando 
nuove interpretazioni che colgano, accanto 
alle sofferenze degli “esclusi”, situazioni 
da difendere, così come anche il Poeta le 
aveva intuite e promosse: amore, bellez-
za, natura, cultura… Il progetto affronta 
il tema della possibile bellezza dentro le 

carceri, luogo di esclusione, luogo che si 
colloca alla confluenza idealmente ardua 
di giustizia e amore, nel senso della dignità 
umana e della possibilità di riscatto.
Si prevedono una o più mostre fotografiche 
itineranti, convegni e spettacoli costru-
iti dentro le case circondariali con tema 
“Dante esule”
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: da settembre al di-
cembre 2018 

Soggetto proponente: 
fotoreporter Giampiero Corelli col patroci-
nio di Comune di Ravenna, della Regione 
Emilia Romagna e del MIBACT
Referente / contatti
Giampiero Corelli
Cell. 333 8393401
Email: info@corellifotoreporter.it
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MEDIAZIONE SCOLASTICA E GESTIONE DEI CONFLITTI

LA DIMENSIONE 
ESPERIENZIALE: 
IL GIOCO DI RUOLO

Obiettivi:
•  sviluppare le capacità di comunicare e 

gestire le relazioni interpersonali; 
•  migliorare le capacità di ascolto e di 

comprensione dei punti di vista altrui; 
•  saper osservare e analizzare i comporta-

menti altrui; 
•  produrre strategie per affrontare situa-

zioni reali complesse. 
Contenuti e organizzazione: Metodo basa-
to sulla simulazione di una situazione o di 
un evento descritto in una traccia dedicata, 
che coinvolge partecipanti attivi e osser-
vatori, chiamandoli a immedesimarsi e a 
vestire i panni dei protagonisti della traccia 
data, lasciando anche che ipotizzino solu-
zioni o evoluzioni diverse dal tema forni-
to. Attività che prende ispirazione dal role 
playing, inteso come atto simulativo: labo-
ratorio in cui è possibile riprodurre feno-
meni che accadono nella vita reale in una 
situazione più controllabile e osservabile. 
Si spazia dal gioco del ruolo, che ammette 
un certo grado di libertà, alla creazione del 
ruolo, che lascia ampio margine alla ini-
ziativa degli attori. Concetto importante è 
quindi la spontaneità, che consente altresì 
di uscire dal ruolo e di riappropriarsi del 
sé prendendo le distanze dalla situazione 
rappresentata.
Dopo un primo momento di conoscenza 
necessario a rompere il ghiaccio, si divide 
la totalità dei partecipanti in piccoli gruppi 
da massimo 5/6 persone. Viene distribuita 
la traccia di un caso inerente la tematica 
specifica che si vuole indagare, lasciando 
il tempo necessario ai gruppi per leggerla 
e organizzare la rappresentazione. I sin-
goli gruppi scelgono in autonomia i propri 
attori, la parte del testo da rappresentare 
e il modo in cui realizzare la simulazione. 

Al termine delle diverse rappresentazioni, 
segue la discussione e l’analisi, partendo 
dagli spunti di apprendimento e riflessione 
emersi durante la messa in scena e arric-
chendo il confronto di nozioni teoriche che 
possano quindi stimolare l’apprendimento 
e fissare le idee.
Laboratorio esperienziale: l’ambiente fisi-
co non necessita di caratteristiche parti-
colari, se non la disponibilità di uno spazio 
adeguato per muoversi, ma circoscritto, al 
fine di salvaguardare la riservatezza e l’in-
timità creata col gruppo (aula semplice).

Destinatari: dal 3° anno delle scuole se-
condarie di 2° grado
Insegnanti coinvolti: No 
Tempistica e durata: 1 incontro della dura-
ta di 3 ore oppure 2 incontri (a poca distan-
za tra loro) di 2 ore ciascuno.
Risorse impiegate: Dott.ssa Valentina 
Barducci, operatrice di Linea Rosa laure-
ata in scienze criminologiche con specia-
lizzazione.
Dott.ssa Francesca Impellizzeri, operatrice 
di Linea Rosa laureata in scienze crimino-
logiche con specializzazione e counselor 
biosistemica.
Costo a carico dell’utenza: un incontro di 3 
ore euro 400 (complessivo di spese di se-
greteria); 2 incontri di 2 ore euro 500 (com-
plessivo di spese di segreteria).

Soggetto proponente: 
Associazione Linea Rosa 
Referente / contatti:
Valentina Barducci
Via Mazzini 57/A, Ravenna
Telefono: 0544 216316
E-mail valentinab@linearosa.it 
linearosa@racine.ra.it
 
Note: l’associazione è disponibile a con-
cordare modalità diverse e tempistiche 
diverse insieme al corpo docenti.
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MEDIAZIONE SCOLASTICA E GESTIONE DEI CONFLITTI

GESTIONE DELLE EMOZIONI  
E DEI CONFLITTI 

Breve descrizione: In tutte le relazione in-
terpersonale e/o personale ogni individuo 
vive la dinamica del conflitto che molto 
spesso spinge a comportamenti reattivi 
non sempre adeguati al contesto, oppure 
troppo spesso infruttuosi per la crescita 
personale e/o di gruppo. 
Nelle società 3.0 in cui le relazioni fra pari 
si sfaldano, diventano “liquide” valide solo 
per il momento in cui si vivono, il conflitto 
viene vissuto in maniera superficiale, travi-
sato o dimenticato, poche volte affrontato 
e gestito. Fermarsi ad osservare l’ogget-
to della contesa (il motivo scatenante del 
conflitto) richiede impegno e riconosci-
mento dell’altro che si esprime in maniera 
diversa, ma al contempo è necessario co-
noscere le emozioni che ci attraversano e 
che generano i nostri comportamenti.
In una società educata ad escludersi dal-
le vicende comuni e sociali in cui si fatica 
a prendere e sostenere posizioni, in cui le 
frasi “non mi riguarda” o “sono affari suoi” 
sono troppo spesso vissute nei gruppi tra-
visando il concetto di rispetto dell’altro e 
della privacy con responsabilità collettiva, 
si è a poco, a poco sedimentato il disinte-
resse ad affrontare la complessità e le va-
riabili del proprio futuro.
Un aspetto significativo nella relazione è 
quello di responsabilizzare e rendere pro-
tagonista sin dall’inizio l’adolescente pro-
ponendo modalità che favoriscano la par-
tecipazione, l’individuazione di uno spazio 
libero e liberante per le proprie parole, il 
proprio punto di vista, dove possa nascere 
un confronto coi propri coetanei 
Obiettivi: 
•  Sviluppare il senso di appartenenza al 

gruppo-classe, promuovendo il coinvol-
gimento attivo dei ragazzi.

•  Sentire il gruppo-classe come risorsa 

per promuovere il processo di crescita 
personale.

•  Imparare e abituarsi a vivere il gruppo 
come opportunità.

•  Riconoscere forme di comunicazione pri-
maria: misurare la capacità di controllo 
degli 

•  Conoscere e comprendere la parola con-
flitto: esplorare il concetto di resistenza, 
obbedienza e resilienza.

•  Individuare modalità comportamentali 
non competitive (potere a somma varia-
bile)

Contenuti e organizzazione: Brainstor-
ming, circle time, confronto a gruppi, 
tecniche e giochi esercizi tratti dal Teatro 
dell’Oppresso di Augusto Boal. 
Le attività proposte ad ogni incontro avran-
no sempre una struttura circolare: verran-
no utilizzate solo le sedie mentre i banchi 
dovranno essere perimetrali allo spazio 
classe, in modo da non creare barriere tra 
il gruppo dei pari. La pratica del circle time 
consente agli alunni di far fluire libera-
mente idee e pensieri e dell’altra privilegia 
l’operatore di lavorare su questioni sentite 
e vissute in quel momento dal gruppo. La 
struttura degli incontri si apre e si chiude 
in plenaria. Le attività proposte prevedono 
anche l’esercizio motorio o a piccoli gruppi. 

Destinatari: il progetto può essere adattato 
alle esigenze delle scuole di ogni ordine e 
grado
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata 4 incontri per gruppo 
classe della durata di due ore ciascuno.
Risorse impiegate: 2 operatori di Villaggio 
Globale Cooperativa Sociale
Costo: da concordare con l’Istituto scola-
stico interessato

Note: Le nostre proposte sono il risultato 
dell’esperienza ultradecennale che la no-
stra cooperativa ha nel campo educativo 
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attraverso progettazioni e laboratori nelle 
scuole di qualsiasi ordine e grado, ma an-
che maturate dall’esperienza unica nella 
città di Ravenna di educativa di strada con 
gli adolescenti. La prossimità e l’approccio 
informale coi ragazzi ci consente di racco-
gliere numerose informazioni relative alle 
vite e ai comportamenti degli adolescenti 
e di affinare quindi progettazioni mirate a 
soddisfare gli interessi e i bisogni dei ra-
gazzi.
Inoltre è nostra consuetudine definire una 
traccia degli interventi all’interno del grup-
po classe attraverso le nostre proposte, 
per poi condividerla. Utilizzando modalità 
partecipative alcune tematiche specifiche 
si definiranno nel contratto di lavoro con 
gli studenti e/o potranno essere concorda-
te con gli insegnanti per collocarsi in modo 
armonico con la programmazione didatti-

ca a seconda delle esigenze, bisogni e spe-
cificità del gruppo stesso. In questo modo 
gli interventi possono essere modulati e 
progettati ad hoc.
Villaggio Globale è la realtà sul territorio 
ravennate che gestisce il commercio equo 
e solidale nelle Botteghe del Mondo di Ra-
venna e Russi.
Dal 2007 gestisce servizi per l’Amministra-
zione Comunale che vedono la partecipa-
zione cittadina e la condivisione di compe-
tenze il punto di forza che caratterizza ogni 
servizio/progetto. 

Soggetto proponente: 
Villaggio Globale Cooperativa Sociale
Referente / contatti:
Eleonora Ricci
Cell. 349 64 81710
Email: elusvilaggio@gmail.com
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ADOLESCENTI: BENESSERE E PREVENZIONE

CORPOGIOCHI A SCUOLA

MAP YOUR LIFE, 
progetto di accoglienza per gli 
studenti delle Scuole Superiori

Breve descrizione: Il laboratorio Corpo-
Giochi a Scuola Map your Life è un progetto 
di accoglienza per gli studenti delle Scuole 
Superiori. Il laboratorio realizzato dall’as-
sociazione Cantieri Danza è dedicato all’al-
lenamento concreto alla relazione con gli 
altri e al lavoro di gruppo, considerando le 
difficoltà che si vengono a creare per i ra-
gazzi all’inizio di un nuovo ciclo scolastico. 
Il laboratorio cerca di creare una condizio-
ne di benessere relazionale all’interno del 
nuovo gruppo classe che si è formato.
 Obiettivi:
•  Imparare a riconoscere le proprie emo-

zioni e a rispettare quelle altrui 
•  Sviluppare e potenziare la capacità di 

ascolto, di sentire e osservare lo spazio 
proprio ed altrui

•  Riuscire a costruire la propria mappa 
emotiva e sentimentale

•  Attivare modalità adeguate di relazione, 
attraverso attività legate alla corporeità, 
al riconoscimento delle proprie e altrui 
emozioni

•  Promuovere un ambiente consono allo 
sviluppo di una cittadinanza attiva

•  Fornire strumenti, modalità e pratiche 
utili al fine di promuovere il benessere 
relazionale degli adolescenti, prevenire 
e contrastare fenomeni di bullismo, pro-
muovere buone pratiche di convivenza ci-
vile e sociale attraverso lo sviluppo della 
creatività ed intraprendenza

•  Favorire una migliore autoconsapevo-
lezza delle potenzialità o delle criticità di 
ogni studente.

•  Sviluppa l’attenzione e l’ascolto anche 
delle “voci deboli” e non solo del pensie-
ro dominante.

•  Consentire una maggiore coesione del 
gruppo-classe su basi più profonde che 
non gli aspetti superficiali che normal-
mente guidano le scelte di un adolescente.

Contenuti e organizzazione: CorpoGiochi 
è strutturato in incontri di pratiche fisiche 
concrete. Partecipa agli incontri l’intera 
classe divisa in gruppi e accompagnata 
dall’insegnante previsto dall’orario scola-
stico, il cui ruolo è quello di seguire i propri 
alunni in qualità di osservatore delle dina-
miche relazionali e comportamentali che 
si evidenziano.
Ogni ragazzo, lavorando sulla ricerca del-
la propria identità personale, si troverà ad 
affrontare diverse prove e sfide che lo aiu-
teranno a relazionarsi in maniera serena 
prima all’interno del proprio gruppo di la-
voro e successivamente con l’intera classe.
Il contesto è creato apposta per allenarsi 
a stare con gli altri con rispetto per il rag-
giungimento di un obiettivo comune di co-
noscenza e benessere.

Destinatari: studenti/esse della Scuola 
Secondaria di secondo grado (classi prime)
Età/classe alunni/e: dai 14 ai 16 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: da concordare con 
l’istituto scolastico interessato
Risorse impiegate: conduttori professioni-
sti e in formazione
Costo: solo in parte a carico dell’utenza; da 
concordare con gli istituti coinvolti

CORPOGIOCHI® A SCUOLA PEER 
EDUCATOR

Breve descrizione: Laboratorio dedicato 
agli adolescenti studenti/esse delle scuo-
le secondarie di 2° grado/ Istituti superiori 
del Comune di Ravenna che promuove l’e-
ducazione tra pari. 
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Obiettivi:
•  Ottenere la qualifica professionale di 

conduttore dei laboratori CorpoGiochi 
a Scuola (vedi pagine precedenti) nelle 
classi delle Scuole Primarie del Comune 
di Ravenna e nelle Scuole dell’Infanzia 
Comunali coinvolte. 

•  Rivalutare il ruolo della corporeità nei 
processi educativi e di formazione  

•  Potenziare la consapevolezza dei parteci-
panti in merito al loro percorso di crescita 
sia come individui singoli, sia come com-
ponenti di un gruppo, di una comunità.

Contenuti e organizzazione: CorpoGiochi a 
Scuola Peer Educator si definisce come un 
microcosmo di esperienze che sollecitano 
le diverse potenzialità che concorrono alla 
formazione integrale della persona (piano 
corporeo, emozionale, cognitivo) attraver-
so specifiche attività che stimolano facoltà/
risorse in via di sviluppo. La formazione si 
conclude con una prova sul campo all’in-
terno delle classi di Scuola dell’Infanzia o 
Primaria partecipanti al progetto: la pro-

va ha la finalità di promuovere percorsi di 
educazione tra pari, al fine di valorizzare 
talenti ed inclinazioni dei ragazzi, stimo-
lando un rapporto costruttivo tra coetanei.

Destinatari: studenti della Scuola Secon-
daria di secondo grado 
Età/classe alunni/e: dai 15 ai 19 anni
Insegnanti coinvolti: No 
Tempistica e durata: da concordare con 
l’istituto scolastico interessato
Risorse impiegate: conduttori professioni-
sti e in formazione
Gratuito 

Soggetto proponente per tutti i progetti:
Associazione culturale e sportiva dilettan-
tistica Cantieri
Referente / contatti per tutti i progetti:
Monica Francia
Associazione Cantieri
Via Oriani, 44 - Ravenna
Cell. 338 8227634
monicafrancia@corpogiochiascuola.org
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ADOLESCENTI: BENESSERE E PREVENZIONE

È SOLO UN GIOCO INNOCENTE? 
Dalla ludopatia al gioco d’azzardo 
patologico. Storia del contrasto 
al gioco d’azzardo attraverso i 
documenti dell’archivio storico 
comunale. 

Obiettivi: mostrare come le attuali disposi-
zioni di legge, regolamenti regionali e sta-
tali per il contrasto delle ludopatie siano 
solo le ultime, in ordine di tempo strategie 
per il contrasto al gioco d’azzardo patolo-
gico
Contenuti e organizzazione: attraverso 
la lettura dei documenti del Fondo Bandi 
dell’Archivio storico comunale arrivare alla 
comprensione dei pericoli insiti nella prati-

ca del gioco d’azzardo e alla efficacia delle 
strategie di contrasto.

Destinatari: scuole secondarie di 2° grado
Età: dai 15 ai 18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: almeno 50 minuti
Gratuito

Soggetto proponente per tutti i progetti: 
Archivio storico comunale Ravenna
Referente / contatti: 
Claudia Foschini
Via A Baccarini, 3 - Ravenna
Telefono /cell. 0544 482145 - 338 4626136
Email: cfoschini@classense.ra.it

ADOLESCENTI: BENESSERE E PREVENZIONE

LABORATORIO DI 
CORTOMETRAGGIO 

Obiettivi: lo scopo del progetto è quello di 
informare e sensibilizzare gli adolescen-
ti su tematiche di attualità che li vedono 
spesso vittime inconsapevoli di pericoli 
sempre più gravi a cui sono quotidiana-
mente esposti, come ad esempio la diffu-
sione del gioco d’azzardo cosiddetto legale 
(gratta&vinci, lotterie, scommesse sporti-
ve, slot, web casinò, etc.)
Contenuti e organizzazione: il modulo si 
strutturerà in un laboratorio di cinemato-
grafia in cui gli studenti saranno attori e 
registi di una sceneggiatura elaborata sul 
tema prescelto. 

Destinatari: Scuole Secondarie di 2° grado 

Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: La tempistica del 
modulo sarà concordata in relazione alle 
esigenze della Scuola. modulo di due ore 
extra-curricolari per classe o più classi 
contemporaneamente con la presenza di 
uno o più esperti
Risorse impiegate: operatore, esperti, in-
segnanti
Gratuito

Soggetto proponente: 
Comune di Ravenna – Assessorato alle 
Politiche Giovanili
Referente / contatti:
Dott.ssa Valeria Mazzesi 
Via M. d’Azeglio, 2 - Ravenna 
Telefono: 0544 482515
Email: vmazzesi@comune.ra.it 
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ADOLESCENTI E NEW MEDIA

WIKIMEDIANI SI DIVENTA

Il percorso elaborato ha l’obiettivo di aiu-
tare i giovani a sviluppare senso critico nei 
confronti delle informazioni, avvicinandoli 
ai concetti di affidabilità delle fonti, inter-
pretazione delle informazioni, valore enci-
clopedico dei contenuti.
Contenuti: Che cos’è Wikipedia, come si 
crea e/o si modifica una voce dell’enciclo-
pedia Wikipedia, come si utilizzano le fonti 
e quali sono gli strumenti adatti per la ri-
cerca e la citazione bibliografica all’interno 
dell’enciclopedia in rete. Il progetto preve-
de la creazione/correzione di voci relative a 
donne scienziate ravennati o altre voci da 
concordare con i docenti.
Attività presso la Biblioteca Centrale del 
Campus: il percorso è rivolto a classi del 
triennio delle scuole secondarie di secon-
do grado (superiori), con orari e frequenza 
da concordare; è necessaria la collabora-
zione di un insegnante.

Destinatari: studenti del triennio delle 
scuole secondarie di secondo grado supe-
riori e docenti coinvolti.
Tempistica: orari e frequenza da concor-
dare.
Questo laboratorio verrà condotto in stret-

ta collaborazione con la Biblioteca centrale 
del Campus. Data la complessità del pro-
getto, è prevista la partecipazione di un nu-
mero molto limitato di classi.
Età /classe alunni/e: da 16 anni 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: da concordare insie-
me al progetto 
Risorse impiegate: Bibliotecarie dipen-
denti della Biblioteca Classense e bibliote-
cari della Biblioteca Centrale del Campus.

Soggetto proponente: 
Istituzione Biblioteca Classense e Bibliote-
ca centrale del Campus Ravenna
Referente / contatti:
• U.O. Pubblica Lettura 
Sìlvia Travaglini
Telefono: 0544 485106 / 2055
stravaglini@classense.ra.it
• Biblioteca Centrale del Campus 
di Ravenna
Coordinatore gestionale: Chiara Semenzato
Referenti: Elena Fuschini, Sìlvia Bergama-
schi, Fabio Zauli, Esther Deandrea
Telefono: 0544 936915 
Email: campusravenna.biblio@unibo.it

Note: è necessaria la prenotazione via 
mail.
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ADOLESCENTI E NEW MEDIA

SCOPRIRETE E LA BIBLIOTECA 
DIGITALE

Il progetto prevede l’alfabetizzazione all’u-
so del catalogo online e delle risorse digi-
tali della Rete Bibliotecaria di Romagna e 
San Marino
Contenuti e organizzazione:
La biblioteca offre l’opportunità di essere 
personalmente assistiti nell’uso delle ri-
sorse, mette a disposizione le banche dati 
e i supporti tecnici gratuitamente durante 
gli orari di apertura delle biblioteche nel 
territorio e organizza appositi percorsi for-
mativi.

Destinatari: primo biennio delle scuole se-
condarie di 2° grado
Età studenti/esse: dai 15 ai 16 anni 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: incontri di circa 1 ora 
in biblioteca Holden. 
Risorse impiegate: Bibliotecarie dipen-

denti della Biblioteca Classense, volontari 
lettori, personale dipendente della dit-
ta che ha in appalto i servizi bibliotecari 
esternalizzati.

Soggetto proponente:
Istituzione Biblioteca Classense
Referente / contatti:
U.O. Pubblica Lettura 
Sìlvia Travaglini
Tel. 0544 485106 / 2055
Email: stravaglini@classense.ra.it 

Note: Le prenotazioni si effettuano esclu-
sivamente via mail e si accettano solo fino 
al 31 ottobre 2018. Le attività si svolgono in 
biblioteca HOLDEN dal martedì al venerdì, 
di mattina (dalle 9.00 alle 13.00), a partire 
da dicembre fino a maggio. Hanno la du-
rata di circa 1 ora per classe, salvo diversi 
accordi e sono abbinabili agli incontri Leg-
gere con la scuola.

ADOLESCENTI E NEW MEDIA

CELLULARE AMMESSO! 
CONFRONTO ISTANTANEO 
MEDIANTE WHATSAPP

Obiettivi:
•  Favorire il coinvolgimento attivo di tutti 

gli alunni anche in un contesto di gruppo 
numeroso 

•  Promuovere la libertà di espressione e di 
confronto rispetto alle tematiche trattate

•  Responsabilizzare i ragazzi circa l’utilizzo 
consapevole del cellulare durante la le-
zione

Contenuti e organizzazione: Capovolgi-
mento del principio sul quale si basano le 
lezioni in classe, dove il cellulare è gene-

ralmente “bandito” in quanto oggetto di 
distrazione, includendolo ed investendolo, 
invece, di una valenza didattica. Questo 
per coinvolgere gli alunni/e in un modo 
più tecnologicamente vicino a loro, cata-
lizzandone l’attenzione al fine di dare loro 
la possibilità di fare domande o esprimere 
pensieri tramite l’applicazione di messag-
gistica istantanea Whatsapp.
Il confronto virtuale, che facilita il dibattito 
attivo in aula, implementandolo, è mode-
rato dalle formatrici e avviene successiva-
mente alla sottoposizione di input video e/o 
di carattere teorico.
La realizzazione tecnica di tale progetto 
prevede quindi 4 fasi principali: 
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1) acquisizione dei numeri di cellulare de-
gli alunni interessati *, al fine di memoriz-
zarli sulla scheda del cellulare principale 
tenuto dalle formatrici; 
2) memorizzazione numeri sul dispositivo 
principale e creazione chat di gruppo de-
dicata; 
3) sincronizzazione con il PC della scuola 
che, a sua volta, sarà collegato ad un video 
proiettore che consentirà a tutti di visualiz-
zare la chat in tempo reale e quindi anche 
di comunicare. 
4) avvio dello scambio interattivo.

* La raccolta dei numeri avviene in forma 
anonima: ai ragazzi/e sarà anticipatamen-
te consegnato un foglio sul quale ognuno/a 
potrà scrivere il proprio numero di telefono 
senza indicare il nome.
Metodologie di lavoro: laboratorio espe-
rienziale che necessita di un’aula di di-
mensioni adeguate al numero delle classi 
coinvolte, dotata di strumentazione tecnica 
adeguata (proiettore video, collegamenti 
per il PC, casse acustiche e rete wi-fi).

Destinatari: dal 3° anno in poi delle scuole 

secondarie di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 1 incontro della du-
rata di 3 ore
Risorse impiegate: 
Dott.ssa Valentina Barducci, operatrice di 
Linea Rosa laureata in scienze criminolo-
giche con specializzazione.
Dott.ssa Francesca Impellizzeri, operatrice 
di Linea Rosa laureata in scienze crimino-
logiche con specializzazione e counselor 
biosistemica.
Costo a carico dell’utenza: 400,00 euro 
(complessivo di spese di segreteria)

Note: l’Associazione è disponibile a con-
cordare modalità diverse e tempistiche 
diverse insieme al corpo docenti.

Soggetto proponente:
Associazione Linea Rosa 
Referente / contatti:
Valentina Barducci
Via Mazzini 57/A, Ravenna
Telefono: 0544 216316
E-mail valentinab@linearosa.it
linearosa@racine.ra.it
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EDUCARE ALLE DIFFERENZE

EDUCARE ALLA PARITÀ
Diffondere la cultura di genere e 
di valorizzazione delle differenze 
nelle scuole. 

Obiettivi: Il percorso “Educare alla parità” 
si pone come occasione e opportunità di 
confronto e di crescita dei ragazzi rispet-
to ai temi delle pari opportunità di genere, 
delle differenze, della conciliazione e del 
corretto rapporto uomo/donna in tutti gli 
ambiti della vita familiare e sociale.
Gli obiettivi educativi specifici sono i se-
guenti:
•  Supportare i ragazzi nella costruzione di 

equilibrate relazioni di genere;
•  Trasferire ai ragazzi gli strumenti per po-

ter riflettere e interpretare correttamen-
te “gli stereotipi sessuali”;

•  Educare i ragazzi e le ragazze alla conci-
liazione tra i tempi familiari e lavorativi.

•  Stimolare una riflessione su ruoli e ste-
reotipi di genere e di come possano limi-
tare i propri progetti di vita

I risultati attesi dall’incontro educativo con-
sistono nello sviluppo di uno spirito critico 
dei ragazzi rispetto ai temi di genere, che 
li spinga a interrogarsi e a reinterpretare 
con spirito nuovo il rapporto uomo/donna, 
iniziando proprio dal contesto scolastico, 
fino ad arrivare a quello familiare e profes-
sionale.
Contenuti e organizzazione: La Provin-
cia di Ravenna, con il progetto “Educare 
alla parità” intende supportare il lavoro 
dei docenti, del personale scolastico e 
delle famiglie, impegnati quotidianamen-
te nell’educazione alle pari opportunità e 
nella formazione dei propri alunni sulle 
problematiche relative a tutte le forme di 
discriminazione.
“Educare alla parità” è un laboratorio di 
formazione (della durata di circa due ore), 
rivolto agli studenti per affrontare le que-
stioni più significative nell’ambito delle 

differenze di genere, per acquisire nuove 
conoscenze, per confrontarsi sulle rispet-
tive opinioni ed esperienze, per stimolare 
il senso critico. Si cerca di comprendere 
attraverso le statistiche presentate agli 
studenti e attraverso gli indicatori sulla 
situazione di donne e uomini, quali siano i 
ruoli che essi ricoprono nella società.
Le statistiche costituiscono un utile stru-
mento che porta a riflettere sulle criticità 
poste dall’esistenza di rigorosi ruoli di ge-
nere nella società e a dimostrare gli effetti 
positivi o negativi dei cambiamenti nella 
condizione delle donne rispetto a quella 
degli uomini in settori quali l’istruzione, il 
lavoro, l’accesso alle risorse, la salute o il 
processo decisionale.
Gli incontri formativi (uno per ogni distretto 
– presso la scuola) saranno l’occasione di:
•  fornire una comunicazione attenta alle 

diversità di genere al fine di conseguire lo 
sviluppo di una cultura del rispetto delle 
identità di donne e uomini, per abbattere 
gli stereotipi di genere;

•  promuovere bandi ed iniziative nel quadro 
della strategia di attuazione della legge 
107, della promozione delle pari oppor-
tunità (ad es. bando di concorso emanato 
da Miur STEM: femminile plurale),

•  condividere i progetti delle scuole rispet-
to ai temi delle pari opportunità. 

È previsto la predisposizione di un fascico-
lo utile per riflettere sul tema della parità 
di genere e sviluppare un sapere critico. 
Il fascicolo offrirà un quadro statistico su 
diversi domini: quadro socio-demografico, 
lavoro e imprenditoria, reddito, potere e 
partecipazione politica, istruzione, salute 
e stili di vita. 

Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: l’incontro formativo 
ha una durata di circa 2 ore.
Risorse impiegate: la lezione sarà tenuta 
dagli esperti in Scienze Statistiche della 
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Provincia di Ravenna, Regione Emilia-Ro-
magna, Ausl Romagna – sede di Ravenna, 
Camera di Commercio di Ravenna, dell’A-
genzia Regionale per il lavoro. Partecipe-
ranno MIUR – Ufficio X – Ambito territoriale 
di Ravenna, la Consigliera di Parità della 
Provincia di Ravenna.
Eventuali collaborazioni esterne: potran-
no partecipare agli incontri membri del 
Tavolo di Conciliazione e delle donne, dove 
sono rappresentati i sindacati, i centri anti-
violenza e i Comuni.
Gratuito

Note: nel progetto compartecipano Provin-
cia di Ravenna, Regione Emilia-Romagna, 

Ausl Romagna – sede di Ravenna, Camera 
di Commercio, Agenzia Regionale per il la-
voro, MIUR – Ufficio X – Ambito territoriale 
di Ravenna, i Comuni della provincia di Ra-
venna, Cgil, Cisl e Uil, Direzione Territoriale 
del Lavoro – Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Inps, Inail, Centri antivio-
lenza della provincia di Ravenna.

Soggetto proponente: la formazione è ero-
gata da Provincia di Ravenna. 
Referente / contatti:
Servizio Statistica Provincia di Ravenna
Telefono: 0544 258466
Email: statistica@mail.provincia.ra.it

EDUCARE ALLE DIFFERENZE

PLURIVERSO DI GENERE 
(quarta edizione)

Io che mi proietto nei social

Obiettivi: Aumentare la consapevolezza 
e la padronanza degli strumenti affinché 
“Educare alle differenze” si traduca in un 
“facilitare in ogni individuo la possibili-
tà di svilupparsi nel modo che gli è più 
congeniale, indipendentemente dal ses-
so ed orientamento cui appartiene”. Su 
questa intenzione il modo di procedere 
di quest’anno vorrà puntare l’attenzione 
sull’uso/abuso dei social network, di come 
questi influenzano la cultura di genere di 
ciascuno/a e del contesto sociale in cui si 
vive.
Contenuti e organizzazione:“Pluriverso 
di genere” è un percorso di formazione 
per adulti di ogni ordine e grado scolasti-
co orientato all’acquisizione di competen-
ze utili a svolgere l’attività di Educazione 
al genere nella scuola (arrivato alla sua 
quarta edizione), assumendo un ruolo di 
facilitatore/facilitatrice dell’apprendimento 

e a sviluppare una maggior consapevolez-
za rispetto ai propri stereotipi e pregiudizi 
Quest’anno il focus sarà rivolto al mondo 
dei social, ovvero ad un insieme di stru-
menti tecnologici diffusi ed accessibili di 
scambio di informazioni con cui si contri-
buisce a generare delle rappresentazioni 
di se e degli altri/altre, e a diffondere e 
costruire cultura di genere. Una pluralità 
di visioni questa che merita di essere inda-
gata in forma critica e costruttiva, a partire 
dagli schermi per arrivare a so-stare nella 
relazione diretta con l’altro/a. 
Il percorso si sviluppa in tre fasi: 
– la prima fase, prevede la formazione di 
un gruppo di docenti centrata sul tema 
con particolare riguardo alla facilitazione 
e all’atmosfera/clima positivo di gruppo, 
fino alla definizione concordata di unità di 
attività da realizzare con il proprio gruppo 
classe; 
– la seconda fase è quella relativa all’ac-
compagnamento, in cui l’insegnante ha 
l’opportunità di trovare due ulteriori con-
testi di supporto all’apprendimento, sia 
nell’essere osservati mentre si conduce 
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un’attività di Educazione al genere con il 
proprio gruppo classe, e sia in uno o più 
momenti di supervisione di gruppo di 
quanto è stato realizzato, per discutere con 
gli altri/e dei risultati dell’esperienza; 
– la terza fase riguarda la restituzione pub-
blica di quanto realizzato, in cui i/le docenti 
avranno l’opportunità di partecipare da 
protagonisti/e ad un ultimo momento for-
mativo, che sarà arricchito da interventi di 
esperti esterni, da momenti di confronto 
referenti di altre esperienze di “Educazione 
al genere e differenze” realizzate nel terri-
torio, in una formula che chiama in causa 
l’interattività. 

Docenti: docenti dei diversi ordine di scuo-
la con i relativi gruppi classe
Destinatari: secondarie di 2° grado
Età: dai 15 ai 18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Risorse impiegate: Operatori del settore 
dell’educazione, psicologia, media educa-
tion, università, antropologia
Eventuali collaborazioni esterne: consu-
lenza dell’Università
Gratuito 
Tempistica e durata: si prevede di avviare 
la formazione da novembre 2018 a febbra-
io 2019 e di accompagnare i docenti nelle 
attività in classe durante marzo 2018, con-
cludendo ad aprile 2018 con il momento 
restituivo.

Note: il progetto vedrà la collaborazione 
tra le associazioni “Femminile Maschile 
Plurale”, “Psicologia Urbana e Creativa”, 

“Lucertola Ludens” e nell’ultima fase del 
percorso la collaborazione sarà allargata 
ad altri soggetti organizzati del territorio (a 
partire da chi si è coinvolto nel Convegno di 
restituzione del 21 aprile 2018).
Il corso gode del riconoscimento dei crediti 
formativi, dalle 12 alle 16 ore. Il program-
ma definitivo sarà pronto per ottobre 2018.

L’Associazione Femminile Maschile Plu-
rale ha come obiettivo di far conoscere e 
trasmettere una storia e una cultura dei 
generi e delle generazioni grazie alla pro-
duzione o al sostegno di attività di studio, 
ricerca, divulgazione, e mediante la pro-
mozione di incontri pubblici e la collabo-
razione con altre associazioni, istituti cul-
turali, Università, centri di ricerca e docu-
mentazione, lavorando per decostruire gli 
stereotipi di genere, facendo emergere il 
valore delle soggettività plurali e delle dif-
ferenze di sessi, etnie, orientamenti ses-
suali, età, a partire dalla considerazione 
che tutte le esclusioni si fondano su una 
prima storica dicotomia patriarcale, quella 
fra uomo/donna

Soggetto proponente: 
FMP in collaborazione con PUC 
e Lucertola Ludens
Referente / contatti:
Renzo Laporta
Viale delle Americhe, 179
Punta Marina Terme (RA)
Cell. 339 1714686
formazione@femminilemaschileplurale.it
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EDUCARE ALLE DIFFERENZE

IL (DOPPIO) GIOCO 
DEGLI STEREOTIPI

Obiettivi: del progetto:
•  Favorire il coinvolgimento attivo di tutti 

gli alunni 
•  Promuovere la libertà di espressione e di 

confronto rispetto alla tematica trattata
•  Responsabilizzare i ragazzi circa l’imma-

gine e la percezione della donna nella 
società

Contenuti e organizzazione: Attraverso 
l’affissione di immagini pubblicitarie aventi 
come oggetto un’immagine femminile “di-
storta” (intesa come ammiccante o provo-
cante) si vuol raggiungere l’obiettivo di far 
riflettere gli studenti sulla strumentalizza-
zione del corpo femminile nonché sull’er-
rata percezione del ruolo femminile nella 
società odierna. In alternativa, lo stesso è 
possibile attraverso l’affissione di frasi ste-
reotipate che accendano la riflessione sul 
linguaggio di genere.
La realizzazione tecnica di tale progetto 
prevede quindi 4 fasi principali: 
1) affissione nei muri della classe delle im-
magini pubblicitarie scelte o delle frasi;
2) presa visione da parte dei ragazzi delle 
immagini/parole, lasciando loro il tempo 
necessario per una prima riflessione in 
autonomia; 
3) eventuale ripresa tramite smartphone 
della reazione dei ragazzi di fronte alle im-
magini;
4) visione successiva del filmato con aper-
tura di una riflessione guidata.

Laboratorio esperienziale, realizzabile in 
aula, con il supporto eventuale di un pro-
iettore e computer collegato per la proie-
zione del video. 

Destinatari: dal 3° anno delle scuole se-
condarie di 2° grado
Insegnanti coinvolti: No 
Tempistica e durata: 1 incontro della dura-
ta di 3 ore oppure 2 incontri (a poca distan-
za tra loro) di 2 ore ciascuno.
Risorse impiegate: Dott.ssa Valentina 
Barducci, operatrice di Linea Rosa laure-
ata in scienze criminologiche con specia-
lizzazione.
Dott.ssa Francesca Impellizzeri, operatrice 
di Linea Rosa laureata in scienze crimino-
logiche con specializzazione e counselor 
biosistemica.
Costo a carico dell’utenza: un incontro di 3 
ore euro 400 (complessivo di spese di se-
greteria); 2 incontri di 2 ore euro 500 (com-
plessivo di spese di segreteria).

Soggetto proponente: 
Associazione Linea Rosa 
Referente / contatti:
Valentina Barducci
Via Mazzini 57/A - Ravenna
Telefono: 0544 216316
E-mail: valentinab@linearosa.it
linearosa@racine.ra.it
 
Note: l’Associazione è disponibile a con-
cordare modalità diverse e tempistiche 
diverse insieme al corpo docenti.
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EDUCARE ALLE DIFFERENZE

ARCIGAY RAVENNA

1. “INSIEME AGLI ALTRI”

Obiettivi:
•  Creare un contesto scolastico inclusivo, 

multiculturale e aperto a tutte le forme 
di alterità;

•  Fornire gli strumenti per rapportarsi con 
tutti i tipi di alterità;

•  Contribuire all’ampliamento delle atti-
tudini relazionali con se stessi e con gli 
altri;

•  Fornire giuste informazioni relative all’o-
rientamento sessuale, l’identità di gene-
re ed i ruoli di genere;

•  Coinvolgere gli studenti nella prevenzio-
ne al bullismo;

•  Fornire strumenti per l’analisi delle rap-
presentazioni stereotipiche;

•  Fornire strumenti di decostruzione delle 
rappresentazioni delle varie identità ses-
suali;

•  Approfondire le questioni di genere, cor-
poreità, orientamento sessuale;

•  Favorire l’acquisizione di prospettive 
sull’influenza di tali rappresentazioni 
sull’individuo e sulla persona, posta in 
una prospettiva intersoggettiva, ovvero 
inclusa in comunità;

•  Favorire l’acquisizione di strumenti ana-
litici per la comprensione delle intenzio-
nalità dei linguaggi, dei differenti registri 
espressivi, delle eventuali incompletezze 
massmediatiche;

Contenuti e organizzazione: Insieme agli 
altri
Questo percorso nasce per proporre un 
approccio educativo all’alterità, l’attenzio-
ne verrà focalizzata sulla destrutturazione 
di stereotipi e pregiudizi, alla base di ogni 
discriminazione, sull’identità sessuale e 
le sue componenti ed il tema del bullismo 
(in particolare quello omotransfobico). La 

finalità del percorso è di promuovere il 
rispetto delle alterità, impegnandosi con-
cretamente per una scuola ed una città più 
accoglienti ed inclusive nei confronti di tutti 
e tutte.
Le metodologie si caratterizzano per mo-
dalità fortemente interattive, grazie anche 
all’utilizzo dell’ educazione non formale, 
ovvero un’attività educativa individuale e di 
gruppo con l’obiettivo di migliorare capaci-
tà e competenze al di fuori del curriculum 
educativo formale (esempi: brainstorming, 
lavoro in piccolo gruppo, simulazioni,peer 
education, attività ludiche, racconti di vita e 
testimonianze dirette). 
Verranno distribuiti materiali didattici da 
utilizzare in aula e/o per il lavoro autono-
mo, quali bibliografia, filmografia, disco-
grafia ragionata, glossario terminologico, 
materiali letterari e audiovisivi.

Destinatari: scuole secondarie di 2° grado
Età: dai 15 ai 18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 6 ore di laboratorio 
suddivise in 3 incontri da 2 ore oppure 2 
incontri da 3 ore.
Risorse impiegate: da 2 a 4 Operatrici.
Costo a carico dell’utenza: prezzo da con-
cordare 

Soggetto proponente: Arcigay “Il Cassero” 
Bologna e Arcigay Ravenna
Referente / contatti:
Ciro Di Maio
Via Carducci, 14 - Ravenna
Cell: 380 3029815
Email: ravenna@arcigay.it

Note: Il Cassero LGBTI center è il comitato 
provinciale Arcigay di Bologna, un circolo 
politico impegnato nel riconoscimento dei 
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diritti delle persone trans* lesbiche, gay e 
intersex, uno spazio culturale che progetta 
e realizza rassegne artistiche e attività di 
aggregazione sociale e di intrattenimento, 
un laboratorio attivo nello sviluppo di ser-
vizi dedicati al benessere e alla tutela della 
nostra comunità.
Arcigay Ravenna è un’associazione che 
nasce con lo scopo di costruire una so-
cietà laica e democratica in cui le libertà 
individuali ed i diritti umani e civili possa-
no essere riconosciuti, promossi e garan-
titi senza alcuna discriminazione basata 
sull’orientamento sessuale, l’identità di 
genere o ogni altra condizione personale e 
sociale dell’individuo.
Si pone come obiettivo principe l’abbat-
timento di tutti i pregiudizi e gli stereotipi 
che spingono le persone ad osservare e 
giudicare l’individuo non per ciò che dice 
e che fa, ma in base al suo orientamento 
sessuale o alla sua identità di genere.

2. “EDUCARE AL RISPETTO” 
CORSO FORMATIVO

Contenuti e organizzazione: Il Progetto 
Scuola Cassero propone un percorso for-
mativo per la prevenzione ed il contrasto 
del bullismo (in particolare a sfondo omo-
transfobico) rivolto al personale docente 
e non-docentee ai genitori. Tale percorso, 
utilizzando una metodologia fortemen-
te interattiva, fornisce contenuti cognitivi, 
modalità interpretative dell’omosessualità 
come fenomeno sociale, strumenti per la 
prevenzione e il contenimento del disagio 
adolescenziale e per il supporto dei sog-
getti con problematiche relative all’orien-
tamento sessuale. La finalità del percorso 
è  riconoscere, destrutturare e superare 
stereotipi, pregiudizi e discriminazioni nei 
confronti dell’Altro per poter contribuire al 
miglioramento del dialogo e del benessere 
relazionale nella vita scolastica, fornendo 
strumenti educativi per l’integrazione degli 
studenti e delle studentesse nel gruppo dei 

pari, e la realizzazione di un ambiente il più 
possibile inclusivo ed accogliente.
Note: per ulteriori informazioni vedi sche-
da informativa nell’Ambito formazione per 
insegnanti ed operatori del territorio

3. BE PROUD OF YOUR ‘SHELF’

Breve descrizione: Tre incontri di letture di 
brani tratti da libri per ragazzi per andare 
oltre gli stereotipi di genere, per conosce-
re gli orientamenti sessuali e le identità di 
genere, e per capire quali reazioni possono 
avere i genitori a un coming out. 
Obiettivi: Il percorso parte con l’affronta-
re il tema della discriminazione di gene-
re, fenomeno che affonda le radici in un 
immaginario collettivo in cui i ruoli ma-
schile e femminile non sono modificabili. 
La seconda tappa si pone come obiettivo 
quello di ridurre l’intolleranza e i casi di 
omo-bi-transnegatività nei contesti sco-
lastici, ma anche di chiarire alcuni dubbi 
sull’orientamento e l’identità di genere. 
Infine, si cercherà di analizzare le differen-
ti reazioni di un genitore tanto davanti un 
coming out, quanto davanti alla rivelazione 
di sogni e aspirazioni.
Quello che ci proponiamo, come associa-
zione per i diritti LGBTI, è fornire alcune 
timide risposte alle curiosità latenti tipiche 
degli adolescenti. Può, inoltre, essere sen-
za dubbio anche un’occasione per coloro 
che sono già discriminati o che si stanno 
interrogando su loro stessi, per fare la co-
noscenza della nostra associazione.
Contenuti e organizzazione: Per ciascuno 
dei tre incontri selezioneremo brani trat-
ti da alcuni romanzi. Trattandosi di libri 
scritti per (e alle volte da) adolescenti il 
linguaggio sarà a loro familiare e i prota-
gonisti con ogni probabilità racconteranno 
vissuti simili ai loro. Questo sarà per noi 
lo strumento per introdurre argomenti 
così delicati, e per stimolare un dibatti-
to costruttivo. Al termine di ogni incontro 
verranno consegnati dei segnalibri con i 
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nostri recapiti e, sul retro, una bibliografia/
filmografia di riferimento per approfondire 
autonomamente, glossario terminologico.
Le metodologie si caratterizzano per mo-
dalità fortemente interattive, grazie anche 
all’utilizzo dell’ educazione non formale, 
ovvero un’attività educativa individuale e di 
gruppo con l’obiettivo di migliorare capaci-
tà e competenze al di fuori del curriculum 
educativo formale (esempi: lavoro in picco-
lo gruppo, simulazioni,peer education, rac-
conti di vita e testimonianze dirette). 

Destinatari: scuole secondarie di 2° grado 
Età: dai 15 ai 18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 6 ore di laboratorio 
suddivise in 3 incontri da 2 ore.
Risorse impiegate: da 2 a 4 Operatrici.
Costo a carico dell’utenza: prezzo da con-
cordare 

Soggetto proponente: Arcigay Ravenna
Referente / contatti:
Giulia Maglia
Via Carducci, 14 - Ravenna
Cell: 388 4062050
Email: ravenna@arcigay.it

Note: Arcigay Ravenna è un’associazione 
che nasce con lo scopo di costruire una 
società laica e democratica in cui le libertà 
individuali ed i diritti umani e civili possa-
no essere riconosciuti, promossi e garan-
titi senza alcuna discriminazione basata 
sull’orientamento sessuale, l’identità di 
genere o ogni altra condizione personale e 
sociale dell’individuo.
Si pone come obiettivo principe l’abbat-
timento di tutti i pregiudizi e gli stereotipi 
che spingono le persone ad osservare e 
giudicare l’individuo non per ciò che dice 
e che fa, ma in base al suo orientamento 
sessuale o alla sua identità di genere.
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LA SCUOLA FRA IDENTITÀ STORICA E FUTURO: TERRITORIO E MEMORIE

LA STORIA IN ARCHIVIO. 
Visita guidata all’Archivio 
dell’UDI di Ravenna

Obiettivi: 
•  Offrire la possibilità agli alunni di con-

frontarsi direttamente con i documenti 
d’archivio e con il patrimonio storico del-
la propria città

•  Fare conoscere l’importante e preziosa 
documentazione conservata nell’archivio 
storico dell’Udi, composto di materiale 
documentario (1944 – 1983), un consi-
stente archivio fotografico, manifesti e 
stampa, tra cui si segnala la collezione 
completa di “Noi Donne”.

•  Approfondire le conoscenze sulla storia 
del movimento femminile e sulla storia 
più recente del territorio ravennate.

•  Conoscere struttura e modalità di frui-
zione di un archivio storico

Organizzazione: visita guidata all’Archivio 
storico dell’Udi, situato presso la Casa del-
le Donne in via Maggiore 120, da svolgersi 
durante l’orario scolastico o in visite pome-
ridiane su prenotazione.
Contenuti: il confronto con le fonti offre 
sempre opportunità di riflessione ed anali-
si insostituibili, oltre a creare la possibilità 
di relazionarsi in maniera profonda e viva 
con la storia del proprio territorio. Uno 
strumento didattico unico e importantis-
simo, molto utile per affrontare riflessioni 
generali partendo dalla specificità locale 
e dall’elaborazione dei documenti. Grazie 
alla visita in archivio è possibile entrare 
nel vivo dell’esperienza vissuta dal movi-
mento femminile nel territorio ravennate, 
attraverso i materiali conservati nell’Ar-
chivio storico dell’Udi. Una preziosissima 
documentazione, comprensiva di un con-
sistente archivio fotografico, che conserva 
le tracce dei percorsi più significativi che 
hanno caratterizzato la storia delle donne 
dal dopoguerra ad oggi: la mobilitazione 

su temi cruciali quali il lavoro, i diritti della 
maternità e dell’infanzia, la cittadinanza, 
l’autodeterminazione e la violenza di ge-
nere, sono una parte decisiva della storia 
politica e sociale che è possibile ricostrui-
re grazie alla ricchezza delle fonti originali 
che abbiamo a disposizione.
La visita comprende: la descrizione dell’ar-
chivio, la visione di documenti originali e 
dell’archivio fotografico, la possibilità di 
sfogliare la stampa alla ricerca di elementi 
di interesse, una ricostruzione dei momen-
ti e percorsi significativi del movimento 
femminile nella storia di Ravenna.

Destinatari: biennio, secondo biennio e ulti-
mo anno delle scuole secondarie di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: tutto l’anno scolastico
Risorse impiegate: operatrici dell’UDI di 
Ravenna
Eventuali collaborazioni esterne: ricerca-
trice storica
Gratuito 

Soggetto proponente: UDI
Referente / contatti:
Lia Randi e Lorenza Bartolotti
Via Maggiore, 120 - Ravenna
Telefono: 0544 500335 
Email: udiravenna@gmail.com
Orari: UDI Ravenna martedì e giovedì 9-12 
/ mercoledì 15-18

Note: UDI è un’associazione nazionale di 
promozione politica, sociale e culturale, 
formata da donne. L’associazione nasce 
nell’ottobre 1945 (a Ravenna nel 1944) dai 
Gruppi di difesa della donna con il nome 
“Unione Donne Italiane”, oggi riconoscibile 
con il nome “Unione Donne in Italia” per 
evidenziare l’attenzione che l’associazione 
rivolge alle donne che, nate altrove, vivono 
in Italia. L’associazione opera per la valoriz-
zazione dei saperi, della storia delle donne 
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e della differenza tra generi e generazioni; 
per la tutela e l’affermazione della salute, 
l’integrità, le scelte di autodeterminazione e 
il diritto di cittadinanza per tutte le donne e 
per favorirne l’accesso e l’affermazione nei 
luoghi decisionali, pubblici e privati. 
L’impegno dell’UDI è rivolto al raggiungi-
mento dei valori di pace e libertà per tutte 
e per tutti. 

L’UDI di RAVENNA aderisce all’UDI nazio-
nale, ma è un’associazione autonoma dal 
punto di vista organizzativo, amministrati-
vo e contabile. È luogo di incontro e sede 
politica di comunicazione e relazione fra 
donne. Ha sede alla Casa delle donne di 
Ravenna. Qui condivide e gestisce con al-
tre associazioni femminili due biblioteche 
e l’archivio storico di UDI Ravenna.

LA SCUOLA FRA IDENTITÀ STORICA E FUTURO: TERRITORIO E MEMORIE

COMITATO IN DIFESA DELLA COSTITUZIONE DI RAVENNA

1. L’Europa in trenta lezioni. 
2.  Calendario civile. Dialogo con 

Alessandro Portelli
3.  Gli uomini di Mussolini. Prefetti, 

questori e criminali di guerra dal 
fascismo alla Repubblica italiana. 

4.  Piero Calamandrei e la Costituzione 
spiegata ai giovani

1. L’EUROPA IN TRENTA LEZIONI. 
Dialogo con Gianfranco Pasquino

Obiettivi: La Festa dell’Europa ricorda, il 
9 maggio di ogni anno, la Dichiarazione 
con la quale Robert Schumann propose, 
nel 1950, la creazione di un primo unico 
nucleo economico europeo del carbone e 
dell’acciaio, primo passo verso una Europa 
federale di pace.
Oggi il progetto di unità europea sembra 
essere – per varie ragioni – in difficoltà.
Proponiamo, per approfondire il nesso fra 
passato e presente europeo, un incontro di 
dialogo con Gianfranco Pasquino, che ha 
recentemente pubblicato L’Europa in Tren-
ta Lezioni (UTET 2017). 
Dagli anni di Schumann ad oggi molto è 
accaduto, e non accaduto. Pasquino de-
linea in un viaggio chiaro ed incisivo l’Eu-

ropa che c’è e quella che avrebbe potuto 
esserci.
Dal lento costituirsi dell’idea di Europa, al 
fondamentale Manifesto di Ventotene di 
Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, alle lea-
dership di ieri e - forse - di domani, ai vari 
Trattati che hanno lentamente delineato 
l’Europa, e alle frenate che oggi sembrano 
comprometterne il futuro.
La visione di Pasquino è articolata, non 
nasconde la complessità del presente e i 
punti critici dell’Europa di oggi. 
Ma, in conclusione, dice: “La mia Europa 
ha la convinzione che durerà nel tempo, 
che saprà crescere, che riuscirà a progre-
dire in meglio, per sé, per gli europei, per 
il mondo”.
Gianfranco Pasquino, uno dei massimi po-
litologi italiani, è docente emerito di Scien-
ze della politica dell’Università di Bologna.

Destinatari: Il progetto è preferibilmente 
rivolto alle classi del triennio superiore.
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: Riproponiamo il meto-
do già sperimentato, con esiti positivi, negli 
anni scorsi. Le classi interessate leggono 
il libro scelto ed elaborano quesiti sintetici 
(il numero dei quesiti, per ogni classe, di-
pende dal numero complessivo delle classi 
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coinvolte). I quesiti li inviamo in tempo utile 
a Gianfranco Pasquino prima dell’incontro. 
Ogni insegnante potrà valutare, in base alla 
classe e al proprio programma, con quali 
modalità preparare l’incontro e quale rica-
duta didattica potrà seguirne. 
La data dell’incontro, da definire, sarà at-
torno al 9 maggio 2019, Festa dell’Europa.
Gratuito 

Soggetto proponente: Comitato in Difesa del-
la Costituzione di Ravenna e dal Movimento 
Federalista di Ravenna, Sezione Carlo Sforza.
Referente / contatti:
Stefano Kegljevic - Cell.: 333 2677483
Email: stefano.kegljevic@gmail.com

2. CALENDARIO CIVILE. DIALOGO 
CON ALESSANDRO PORTELLI

Obiettivi: Sono 22 le date che celebrano 
passaggi cruciali della nostra storia de-
mocratica e repubblicana. Ma sono molto 
meno quelle usualmente note e ricordate. 
Un segno non positivo di come la nostra 
storia non sia a sufficienza conosciuta e 
riconosciuta. 
Proponiamo quindi la lettura di Calendario 
civile, a cura di Alessandro Portelli (Don-
zelli 2017), che contiene 22 saggi, in ordine 
cronologico, da gennaio a dicembre, affi-
dati a storici – fra i quali lo stesso Portelli, 
Benedetta Tobagi, Nadia Urbinati, Guido 
Crainz, Gad Lerner - che ricostruiscono la 
storia civile della nostra comunità naziona-
le, dal 27 gennaio, il giorno della memoria, 
al 12 dicembre, la strage di piazza Fontana. 
Alessandro Portelli, docente all’Università 
di Roma la Sapienza, ha compiuto studi e 
ricerche sulla memoria e la conoscenza 
critica delle culture popolari. 
Ogni data esaminata è accompagnata da 
una appendice di documenti di storia ora-
le, di brani autobiografici, poetici, musicali.
Destinatari: Il progetto è preferibilmente 
rivolto alle classi del triennio secondarie di 
2° grado.

Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata Riproponiamo il meto-
do già sperimentato, con esiti positivi, negli 
anni scorsi. Le classi interessate leggono 
il libro ed elaborano quesiti sintetici (il nu-
mero dei quesiti, per ogni classe, dipende 
dal numero complessivo delle classi coin-
volte). I quesiti li inviamo in tempo utile a 
Alessandro Portelli prima dell’incontro. 
Ogni insegnante potrà valutare, in base 
alla classe e al proprio programma, con 
quali modalità preparare l’incontro e quale 
ricaduta didattica potrà seguirne.
La data dell’incontro con Alessandro Portel-
li è da definire, fra febbraio e marzo 2019.
Gratuito 

Soggetto proponente: Comitato in Difesa 
della Costituzione di Ravenna
Referente / contatti:
Maria Paola Patuelli
Telefono /cell.: 339 7028364
Email: hannaha@tin.it
Mauro Conti
Cell.: 347 4294198
Email: mamaco@hotmail.it

3. GLI UOMINI DI MUSSOLINI. 
PREFETTI, QUESTORI E CRIMINALI 
DI GUERRA DAL FASCISMO ALLA 
REPUBBLICA ITALIANA. 
Dialogo con Davide Conti

Obiettivi: Molti fra i più noti accusati di cri-
mini di guerra - nessuno fu mai processa-
to in Italia e all’estero o epurato - alla fine 
della Seconda Guerra mondiale furono 
reintegrati negli apparati della Repubblica: 
questori, prefetti, responsabili dei servizi 
segreti, ministri. Come è stato possibile e 
perché?
Davide Conti, storico e consulente dell’Ar-
chivio Storico del Senato della Repubblica, 
lo spiega in un libro pubblicato di recente 
“Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questo-
ri e criminali di guerra dal fascismo alla 
Repubblica italiana” (Einaudi 2017). L’au-
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tore ricostruisce il contesto storico nell’I-
talia della “transizione” e della mancata 
epurazione antifascista, anche attraverso 
le biografie di “uomini di Mussolini” che, 
nonostante la cesura culturale e politica 
rappresentata dalla Costituzione del 1948, 
furono alla base della continuità fra Stato 
fascista e Istituzioni repubblicane.

Destinatari: Il progetto è preferibilmente 
rivolto alle ultime classi del triennio secon-
darie di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: Riproponiamo il me-
todo già sperimentato, con esiti positivi, 
negli anni scorsi. Le classi interessate leg-
gono il libro ed elaborano quesiti sintetici 
(il numero dei quesiti, per ogni classe, di-
pende dal numero complessivo delle classi 
coinvolte). I quesiti li inviamo in tempo utile 
a Davide Conti prima dell’incontro. 
Ogni insegnante potrà valutare, in base 
alla classe e al proprio programma, con 
quali modalità preparare l’incontro e quale 
ricaduta didattica potrà seguirne.
La data dell’incontro con Davide Conti è da 
definire, fra febbraio e marzo 2019.
Gratuito 

Soggetto proponente: 
Il progetto è promosso dal Comitato in Di-
fesa della Costituzione di Ravenna e dall’I-
stituto Storico della Resistenza e dell’età 
contemporanea, con la collaborazione del-
la Casa Editrice Einaudi.
Referente / contatti:
Mauro Conti
Cell.: 347 4294198
Email: mamaco@hotmail.it

4. PIERO CALAMANDREI  
E LA COSTITUZIONE SPIEGATA  
AI GIOVANI

Obiettivi: Il progetto che si propone, rivol-
to alle classi seconde del biennio, intende 
mantenere viva l’attenzione alla Costituzio-

ne della Repubblica, e alla sua storia, anche 
dopo il 150° dell’Unità d’Italia, per sottoli-
nearne la rilevanza storica e non solo ce-
lebrativa. La Costituzione del 1948 è infatti 
il punto più alto nella storia dell’Italia unita.
Articolazione del modulo:
•  lettura di articoli dello Statuto Alberti-

no, della Costituzione della Repubblica 
Romana del 1849 e della Costituzione 
della Repubblica del 1948 in riferimento 
a: Sovranità, Cittadinanza, Diritti, Doveri, 
Libertà, a cura degli insegnati delle clas-
si interessate 

•  presentazione e proiezione del Discorso 
ai giovani di Piero Calamandrei (1955), 
a cura del Comitato in Difesa della Co-
stituzione (possibilmente accorpando le 
classi nei singoli Istituti).

•  Anche in questo caso le classi produco-
no quesiti, a partire dal lavoro svolto in 
classe, che saranno inviati al Comitato in 
Difesa della Costituzione in tempo utile, e 
saranno discussi nelle classi con rappre-
sentanti del Comitato. 

Si raccomanda l’acquisizione del progetto 
da parte dei Consigli di classe e la presen-
za dei docenti direttamente coinvolti nel 
progetto in occasione degli incontri con-
clusivi.
Gli incontri (discussione dei quesiti, pre-
sentazione e proiezione del video) hanno 
una durata di due ore.

Destinatari: rivolto alle classi seconde del 
biennio
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata Le date sono da con-
cordare
Gratuito 

Soggetto proponente: 
Il progetto è promosso dal Comitato in  
Difesa della Costituzione di Ravenna
Referente / contatti:
Maria Paola Patuelli
Cell.: 339 7028364
Email: hannaha@tin.it
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ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA

  1.  Arte, società e propaganda 
nell’Italia della Grande Guerra

  2. Dalla monarchia alla Repubblica 
  3.  Storia e vicende del confine 

orientale
  4.  Nuovi orizzonti per l’Italia del ’900: 

la Repubblica e la Costituzione
  5.  Il calendario civile degli italiani: le 

date da ricordare e condividere
  6.  Anni inquieti: lezioni sui giovani di 

ieri per i maturandi di oggi
  7.  La Grande Guerra in Emilia-

Romagna. Tra orizzonte regionale e 
nazionale

  8.  La Grande Guerra al cinema 
  9. L’Italia delle donne. Parte prima
10. L’Italia delle donne. Parte seconda

1. ARTE, SOCIETÀ E 
PROPAGANDA NELL’ITALIA 
DELLA GRANDE GUERRA

Breve descrizione: la Prima guerra mon-
diale, conflitto moderno che mobilitò le 
masse sia con la chiamata alle armi che 
con lo sforzo bellico del fronte interno, ri-
chiese una attenta opera di propaganda 
volta a cementare il Paese. In questa unità 
didattica si intende approfondire gli effetti 
della propaganda sulla società e sulla pro-
duzione artistica dell’epoca.
Obiettivi: far conoscere le modalità di co-
municazione pubblica - nell’arte, nel cine-
ma, nella stampa - in funzione della propa-
ganda bellica in un determinato momento 
storico, con metodi replicabili ad altre sta-
gioni.
Contenuti e organizzazione: storia dell’in-
gresso italiano in guerra; storia del gior-
nalismo e dei materiali a stampa utilizzati 
per la nuova società di massa; esame delle 

culture politiche e dei sentimenti popolari 
nella costruzione della nazione agli inizi 
del XX secolo. L’intervento in aula si artico-
la in un appuntamento di due ore.

Destinatari: classi IV e V delle scuole se-
condarie di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: una lezione di 2 ore 
in aula, da concordare con ampio anticipo, 
lungo tutta la durata dell’anno scolastico.
Risorse impiegate: dott. Giuseppe Masetti 
(direttore ISREC.RA) 
Gratuito

2. DALLA MONARCHIA  
ALLA REPUBBLICA 

Breve descrizione: un approfondimento 
sul periodo nazionale 1944- 1948 e un con-
fronto documentato fra ambito ravennate e 
contesto italiano intorno alle prime libere 
elezioni amministrative, al primo voto delle 
donne e al referendum del 2 giugno 1946, 
in cui Ravenna segnò un primato nazionale 
di consensi verso la Repubblica.
Obiettivi: dopo il triennio che segna il 70° 
anniversario della Repubblica e della Co-
stituzione risulta necessario conoscere i 
meccanismi del passaggio dei poteri e la 
ricerca dei nuovi valori da consegnare ai 
legislatori per la ricostruzione morale e 
materiale del Paese, alla luce della più re-
cente esperienza storico-politica italiana.
Contenuti e organizzazione: descrizione 
della difficile e graduale transizione dalla 
fine della dittatura alla Repubblica demo-
cratica, attraverso organismi e poteri prov-
visori. Illustrazione delle divisioni in cui si 
trovava il Paese e della ricerca di rappre-
sentanze organizzate, necessarie per ap-

CIVICA SCIENZA ARTE FORMAZIONEHOME



Educazione civica, cittadinanza globale, diritti, legalita˴ à

63

prodare ad un sistema parlamentare.
Lezioni frontali in aula, per ogni singola 
classe, con proiezione di documentari d’e-
poca e interviste registrate ai protagonisti 
di quella stagione politica fondamentale.

Destinatari: scuole secondarie di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: una lezione in aula di 
2 ore con necessità di larga programma-
zione
Risorse impiegate: dott. Giuseppe Masetti 
(direttore ISREC.RA)
Gratuito 

3. STORIA E VICENDE DEL 
CONFINE ORIENTALE

Breve descrizione: il Giorno del Ricordo, 
istituito il 10 febbraio di ogni anno con Leg-
ge dello Stato n° 92 del 30 marzo 2004, 
giunge spesso come un rituale non sup-
portato dalle opportune conoscenze sto-
riche, fra antiche tensioni ideologiche da 
superare, per rappresentare una vicenda 
regionale all’interno della più generale sto-
ria europea del Novecento. Le vittime italia-
ne delle foibe, e dell’esodo giuliano-dalmata 
che ha interessato anche la città di Raven-
na, diventano oggetto di una più complessa 
vicenda di confine e di intolleranze diverse 
che richiedono un particolare approfondi-
mento spesso eluso dai percorsi curricolari.
Obiettivi: inquadrare i dolorosi eventi veri-
ficatisi nel periodo 1943-1954 sul confine 
orientale italiano in un contesto spaziale e 
cronologico più ampio ed utile alla lettura di 
quelle tragedie. Analisi dei vari fenomeni di 
intolleranza e dei nazionalismi esasperati in 
funzione di una nuova cittadinanza europea.
Contenuti e organizzazione: storia del 
confine orientale nella prima metà del No-
vecento, dei trattati internazionali e delle 
vicende militari esplose nella regione giu-
liano-dalmata tra le due guerre mondiali. 
Culture politiche e identità nazionali in 
conflitto armato.

Destinatari: classi quinte scuole seconda-
rie di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: una lezione frontale 
di 2 ore, con supporti multimediali e carto-
grafici per i quali si rende necessario l’uso 
della LIM oppure di un videoproiettore col-
legato a PC.
Risorse impiegate: dott. Giuseppe Masetti 
(direttore ISREC.RA)
Gratuito 

4. NUOVI ORIZZONTI PER L’ITALIA 
DEL ’900: LA REPUBBLICA E LA 
COSTITUZIONE

Breve descrizione: una riflessione sui 
principi fondamentali della Costituzione 
italiana maturati sull’esperienza storica 
della guerra di Liberazione e dell’antifa-
scismo.
Obiettivi: descrivere ed approfondire l’e-
sperienza storica italiana che ha rimosso 
lo Stato fascista e attraverso vari governi e 
momenti di transizione ha definito i propri 
valori fondamentali per arrivare alla na-
scita della Repubblica democratica e alla 
Costituzione del 1948.
Contenuti e organizzazione: il processo di 
formazione della Repubblica italiana e il 
dibattito per la Costituzione italiana come 
prodotto storico, frutto di un percorso e di 
varie culture politiche. Una storia dei poteri 
e dei diritti degli italiani e delle italiane nel 
Novecento.

Destinatari: classi quinte delle scuole se-
condarie di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 3 lezioni di due ore 
ciascuna
Risorse impiegate: inquadramento storico 
a cura del dott. Giuseppe Masetti (direttore 
ISREC.RA)
Eventuali collaborazioni esterne: due le-
zioni di approfondimento giuridico di do-
centi di Diritto Costituzionale del Corso di 
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Giurisprudenza Università di Bologna – 
Campus di Ravenna
Costo a carico dell’utenza: Euro 180,00 
(costo per 6 ore onnicomprensive)

5. IL CALENDARIO CIVILE 
DEGLI ITALIANI: LE DATE DA 
RICORDARE E CONDIVIDERE

Breve descrizione: L’identità e l’apparte-
nenza a una comunità nazionale si rico-
noscono anche nelle memorie delle ricor-
renze e degli eventi fondativi. Il problema 
dell’inclusione dei nuovi concittadini non 
nativi abbisogna di conoscenza e di con-
divisione rispetto ai riferimenti storici che 
le nostre leggi hanno inteso selezionare e 
ricordare.
Obiettivi: in prossimità delle ricorrenze di 
4 novembre, 27 gennaio, 10 febbraio, 25 
aprile, 2 giugno sarà utile avviare nelle 
classi coinvolte percorsi di informazione, 
consulenza e orientamento, condivisi con i 
docenti, per selezionare testi, fonti e docu-
menti utili alla conoscenza non celebrativa 
di quelle date. Sviluppo delle competenze e 
didattica laboratoriale.
Contenuti e organizzazione: momenti di 
Storia del Novecento, approfonditi tramite 
la ricerca delle fonti, esposti attraverso la 
memoria pubblica sviluppatasi intorno a 
quelle ricorrenze.

Destinatari: classi quinte delle scuole se-
condarie di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 4 lezioni di due ore 
ciascuna
Risorse impiegate: dott. Giuseppe Masetti 
(direttore ISREC.RA)
Gratuito 

6. ANNI INQUIETI: LEZIONI 
SUI GIOVANI DI IERI PER I 
MATURANDI DI OGGI

Breve descrizione: movimenti giovanili, 
mode, mentalità ed eventi politici significa-
tivi per il debutto di una storia più attenta 
alle giovani generazioni.
Obiettivi: storicizzare le cronache dei de-
cenni più recenti in quadri generali delle 
vicende nazionali.
Contenuti e organizzazione: Andrea Ba-
ravelli affronterà i temi: “Un paese in mo-
vimento. L’Italia della fine degli Anni Ses-
santa” e “La Repubblica delle ambiguità. 
Piazza Fontana, trame nere ed evoluzione 
politica”; Cinzia Venturoli si occuperà in-
vece di: “Anni Settanta, anni della parteci-
pazione” e “Minacce alla democrazia. Dal 
tintinnar di sciabole ai terrorismi”.

Destinatari: classi quinte delle scuole se-
condarie di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 3 o 4 lezioni di due ore 
ciascuna
Eventuali collaborazioni esterne: Prof. 
Andrea Baravelli (docente all’Università di 
Ferrara): dott.ssa Cinzia Venturoli (Univer-
sità di Bologna)
Costo a carico dell’utenza: Euro 100,00 a 
lezione (indipendentemente dal numero di 
classi partecipanti)

7. LA GRANDE GUERRA IN 
EMILIA-ROMAGNA. TRA 
ORIZZONTE REGIONALE 
E NAZIONALE

Breve descrizione: l’impegno della Rete 
degli Istituti storici emiliano-romagnoli 
sul tema della Grande Guerra è iniziato 
nel 2014-2015, quando, grazie al sostegno 
dell’Assemblea legislativa della Regione 
Emilia-Romagna, sono stati realizzati una 
mostra itinerante dal titolo L’Emilia-Ro-
magna tra fronte e retrovia con relativo ca-
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talogo e la raccolta e pubblicazione di fonti 
inedite Microstorie di guerra nelle lettere 
dal fronte dei soldati emiliano-romagnoli. 
A essere tematizzati, dunque, sono stati il 
tema delle retrovie e quello delle scritture 
di guerra.
Obiettivi: la Rete degli Istituti storici emi-
liano-romagnoli ha costituito un Gruppo 
di lavoro appositamente dedicato alla pro-
gettazione culturale sul tema della Grande 
Guerra.
Si sono così definite le linee progettuali 
per il 2017-2018 con la realizzazione di due 
convegni nazionali, uno già realizzato e uno 
che si svolgerà a fine 2018, e una serie di 
10 lezioni magistrali rivolte alle scuole e 
all’aggiornamento degli insegnanti che si 
sono svolte nelle città capoluogo nel cor-
so dell’anno scolastico 2017-2018. Il primo 
convegno e le lezioni magistrali sono di-
sponibili in rete.
Contenuti e organizzazione: 
convegno https://grandeguerra.900-er.it/
convegno-2017 
Lezioni magistrali https://grandeguer-
ra.900-er.it/lezioni-magistrali 
Destinatari: classi quinte delle scuole se-
condarie di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Gratuito

8. LA GRANDE GUERRA 
AL CINEMA

Breve descrizione: il modo in cui la cine-
matografia delle varie stagioni culturali ha 
raccontato il conflitto è un caleidoscopio 
delle memorie elaborate tra strumentaliz-
zazione politica e fonti letterarie. 
Obiettivi: solo osservando diverse produ-
zioni cinematografiche è possibile oggi 
cogliere il vero respiro europeo che mosse 
milioni di giovani sui campi di battaglia, tra 
amor di patria, ferrea disciplina militare e 
l’industria bellica del nuovo secolo.
Contenuti e organizzazione: Una panora-
mica di brevi citazioni cinematografiche 

fornisce agli studenti chiavi interpretative 
utili a rileggere tutte le fonti iconografi-
che del periodo 1915-1918 ed a cogliere le 
mentalità dominanti nei vari paesi in guer-
ra. È necessario l’uso della Lim o di video-
proiettore collegato a PC.

Destinatari: classi terze delle scuole se-
condarie di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 2 ore in aula ed even-
tuali filmografie di approfondimento
Risorse impiegate: dott. Giuseppe Masetti 
(direttore ISREC.RA)
Gratuito 

9. L’ITALIA DELLE DONNE. 
Percorso didattico sulla storia 
della partecipazione femminile 
nel processo di costruzione civile 
e democratica: dall’Unità d’Italia 
alla Costituzione repubblicana.

PARTE PRIMA. Donne, cittadine, lavoratri-
ci: diritto di famiglia e battaglie femminili 
nella storia del Regno d’Italia 
Breve descrizione: la lezione di approfon-
dimento, affiancata dalla visualizzazione 
di documenti originali, proporrà una ri-
flessione sul lungo periodo riguardante la 
storia del diritto di famiglia e delle battaglie 
sociali e politiche condotte dalle donne nel 
percorso di costruzione civile del paese. Si 
svilupperà in distinte fasi seguendo il filo 
cronologico degli eventi significativi a par-
tire dall’Unità d’Italia fino ad arrivare all’i-
nizio della dittatura fascista, con una parti-
colare considerazione per la storia locale. 
I punti di analisi saranno i seguenti:
•  Quale diritto per le donne? La partecipa-

zione femminile alle lotte risorgimentali 
e la negazione di cittadinanza dello Sta-
tuto Albertino

•  Le prime battaglie sul diritto di voto.
•  Vita famigliare nell’Italia unita tra Otto-

cento e Novecento
•  Sigaraie, mondine, operaie: le lotte sui 
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luoghi di lavoro.
•  Il 1900: leghe femminili e proposte par-

lamentari.
•  Diritto all’istruzione, diritto al lavoro, 

diritto di cittadinanza: quali richieste e 
quali risultati.

•  La Grande Guerra e le donne: mobilita-
zione civile, occupazione di posti di lavo-
ro, battaglie pacifiste. Il ritorno a casa dei 
reduci.

•  La fine della guerra: tra promesse di voto 
e un nuovo diritto di famiglia.

Obiettivi: Favorire la riflessione sui grandi 
cambiamenti sociali e culturali e sugli sno-
di che ne hanno permesso l’evoluzione.
Contenuti e organizzazione: 
•  Approfondire le conoscenze riguardo alla 

storia contemporanea nazionale e locale
•  Fornire elementi per un’analisi sul lungo 

periodo dei percorsi di partecipazione ed 
emancipazione femminile, dall’unità d’I-
talia fino al fascismo.

•  Permettere di integrare l’analisi sui pro-
cessi storici di carattere nazionale e in-
ternazionale con elementi che riguarda-
no la storia del territorio.

Destinatari: classi quinte delle scuole se-
condarie di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: Lezioni frontali di due 
ore da inserire nell’ambito del programma 
di storia, in orario curricolare. Nota: è pos-
sibile proporre la lezione singola o aderire 
all’intero percorso, affiancando a questa 
lezione una seconda, da valutare in con-
cordanza con il programma, dedicata alla 
partecipazione femminile nella Resistenza 
e nella Costituzione (vedi: “Le donne dalla 
Resistenza alla Costituzione”)
Risorse impiegate: dott.ssa Laura Orlan-
dini (collaboratrice ISREC.RA)
Gratuito 

10. L’ITALIA DELLE DONNE. 
Percorso didattico sulla storia 
della partecipazione femminile 
nel processo di costruzione civile 
e democratica: dall’Unità d’Italia 
alla Costituzione repubblicana.

PARTE SECONDA. Le donne d’Italia dalla 
Resistenza alla Costituzione. Rete solidale, 
resistenza civile, ricostruzione: analisi dei 
documenti d’archivio (1943-1946)
Breve descrizione: la lezione di approfon-
dimento, che comprende la visione e l’ana-
lisi di documenti inediti, si propone di rico-
struire il nodo cruciale della lotta di Libera-
zione attraverso l’esperienza delle donne 
che vi presero parte e, più estesamente, 
di riflettere sul processo di costruzione 
democratica considerando l’apporto fon-
damentale della partecipazione femminile. 
A partire dalle politiche sulla famiglia e dal 
ruolo della donna avallato dal fascismo, si 
porranno interrogativi sugli obiettivi, i per-
corsi e i risultati raggiunti da coloro che 
durante la Resistenza presero la decisio-
ne di ostacolare l’occupazione nazista e di 
battersi per la futura democrazia paritaria. 
Grazie ai documenti conservati nei nostri 
archivi è possibile ricostruire la fitta rete di 
attività messa in atto dalle donne durante 
la Resistenza: dalle lotte nei luoghi di la-
voro, alla solidarietà nei confronti di per-
seguitati e partigiani, alla fitta rete di staf-
fette, fino alla scelta di prendere le armi e 
di unirsi ai combattenti, la partecipazione 
delle donne è stata estesissima e articola-
ta, non sufficientemente riconosciuta dalla 
memoria storica. In particolare, si tenterà 
di ricostruire la rete di solidarietà messa 
in atto dalle donne ravennati nello snodo 
drammatico degli ultimi mesi di guerra, 
cercando di individuare soprattutto i fonda-
menti sui quali si sono basate le speranze 
della ricostruzione, per le donne e per l’in-
tera società civile.
 Si vuole offrire inoltre agli studenti la pos-
sibilità di entrare in viva relazione con la 
storia del proprio territorio e con quanto 
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emerge dai documenti conservati negli ar-
chivi locali: la lezione si propone di lavorare 
direttamente su volantini, giornali, comu-
nicati, e fotografie originali, per offrire gli 
spunti di riflessione propri della ricerca 
storica, ripercorrendo gli episodi salienti 
della Resistenza nel ravennate e della suc-
cessiva ricostruzione democratica. 
Obiettivi: 
•  Dare visibilità e centralità alla partecipa-

zione delle donne ai processi storici de-
cisivi, considerando il ruolo significativo 
svolto nella costruzione democratica, 
nella Resistenza e nei primi mesi suc-
cessivi alla Liberazione. 

•  Riflettere sull’origine della struttura so-
ciale e civile del presente

•  Permettere agli studenti di conoscere da 
vicino i risultati della ricerca storica e di 
riflettere autonomamente sui documen-
ti, concentrandosi sulle vicende che han-
no interessato il territorio in cui vivono.

•  Valutare l’esperienza della Resistenza 
nel territorio attraverso un’analisi com-
plessiva che comprenda anche la vita 
civile e la risposta non armata all’occu-
pazione nazista, ponendo interrogativi 
sulla vita quotidiana e sulle strategie di 
sopravvivenza e solidarietà messe in atto 
dalla popolazione. 

Contenuti e organizzazione: le lezioni si 
svolgeranno in tre fasi:
•  Ricostruzione degli episodi degli ultimi 

mesi di guerra e analisi del coinvolgi-
mento ravennate quale territorio di oc-
cupazione e di combattimenti. Rifles-
sioni e dati sulla vita quotidiana nei mesi 
dell’occupazione: razionamenti e tessere 
alimentari, presenza militare, bombar-
damenti, rappresaglie. Come la popo-
lazione si adegua e risponde alla nuova 
situazione. 

•  Le donne nella lotta contro l’occupazione 
e contro il regime fascista: le scelte della 
resistenza civile, della protesta, le bat-
taglie contro i razionamenti alimentari. 
Dalla solidarietà individuale agli scioperi 
nelle fabbriche, fino all’attività di propa-

ganda e di supporto ai partigiani: i volti, 
le età, la rete sociale, l’organizzazione 
clandestina. Le rivendicazioni per la pa-
rità di diritti. 

•  La fine della guerra e la ricostruzione de-
mocratica. Le speranze, le battaglie e le 
proposte elaborate dalla rete femminile. 
Il referendum del 2 giugno 1946 e il pri-
mo voto femminile. Il ruolo delle donne 
elette all’Assemblea costituente. 

Destinatari: classi quinte delle scuole se-
condarie di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: Lezioni frontali di due 
ore da inserire nell’ambito del program-
ma di storia, in orario curricolare. Nota: il 
progetto “L’Italia delle donne” comprende 
anche una prima parte, dedicata al perio-
do dall’Unità d’Italia alla Grande guerra. È 
possibile aderire a entrambe le lezioni op-
pure alla lezione singola. Le date degli in-
terventi verranno concordate direttamente 
con i docenti in conformità con le loro esi-
genze e con il programma.
Risorse impiegate: dott.ssa Laura Orlan-
dini (collaboratrice ISREC.RA)
Gratuito 

Referente / contatti per tutti i progetti:
Giuseppe Masetti
Istituto Storico della Resistenza di Ravenna
Telefono: 0544 84302
Email: istorico@racine.ra.it

Nota Informativa
Su mandato dell’Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-Romagna gli Istituti 
storici della resistenza e dell’età contem-
poranea svolgono funzione di consulenza, 
formazione e selezione per le scuole di 
ogni ordine e grado rispetto ai progetti di:
• Viaggio della Memoria nei Campi della 
Shoah
• Viaggi e iniziative di formazione finalizzati 
alla conoscenza della storia dell’integra-
zione europea e dei diritti e doveri derivanti 
dalla cittadinanza europea.
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LA SCUOLA FRA IDENTITÀ STORICA E FUTURO: TERRITORIO E MEMORIE

FU VERA GLORIA? 
Gli anni della Grande Guerra 
attraverso documenti, immagini, 
lettere e fotografie.

Breve descrizione: attraverso i dcumenti 
dell’Archivio storico comunale si ripercor-
reranno gli anni della Grande Guerra e il 
suo impatto sulla popolazione civile della 
città di Ravenna e del suo territorio.
Contenuti e organizzazione: i documenti, 
le immagini, le lettere dal fronte e le pub-
blicazioni conservate nei fondi dell’Archivio 
storico comunale saranno illustrati e com-

mentati assieme agli alunni.
Destinatari: scuole secondarie di 2° grado 
Età: dai 14 ai 19 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: almeno 40 minuti
Gratuito 

Soggetto proponente: 
Archivio storico comunale di Ravenna
Referente / contatti:
Claudia Foschini
Via Alfredo Baccarini, 3 Ravenna
Telefono /cell.: 0544 482145 - 333 84626136
Email: cfoschini@classense.ra.it

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA SICUREZZA

DISCRIMINAZIONE E DIRITTI 
NEGATI: STORIA DELLA 
CITTADINANZA FEMMINILE  
IN ITALIA

Obiettivi: Fornire elementi per un’analisi 
sul lungo periodo dei percorsi di partecipa-
zione ed emancipazione femminile, dall’u-
nità d’Italia fino al fascismo 
•  Favorire la riflessione sui grandi cambia-

menti sociali e culturali e sugli snodi che 
ne hanno permesso l’evoluzione.

•  Introdurre una riflessione ambia sul con-
cetto di discriminazione e negazione dei 
diritti fondamentali

•  Permettere di integrare l’analisi sui pro-
cessi storici di carattere nazionale e in-
ternazionale con elementi che riguarda-
no la storia del territorio.

Contenuti e organizzazione: Nell’ambito di 
una più ampia riflessione sulla discriminazio-
ne sociale e razziale, si vuole proporre un’ana-
lisi del ruolo delle donne nella storia d’Italia, 
seguendo il filo cronologico della storia del 
diritto di famiglia e dei diritti di cittadinanza 

negati. L’analisi vuole essere tanto storica 
quanto sociale, tenendo conto di aspetti poco 
trattati come la vita famigliare nella storia del 
Novecento. Attraverso il percorso delle leggi 
riguardanti le donne e il diritto di famiglia si vo-
gliono anche ricostruire le battaglie e conqui-
ste che hanno segnato la storia del XX secolo. 
La lezione di approfondimento comporterà la 
visione di immagini e documenti originali. 
•  All’alba del Novecento: la negazione di 

cittadinanza e le prime battaglie sul di-
ritto di voto.

•  La Grande Guerra e le donne: mobili-
tazione civile e occupazione. Il diritto di 
famiglia del 1919

•  La donna nel regime fascista: madre e 
sposa? 

•  Dalla Resistenza all’Assemblea costi-
tuente: i diritti delle donne nella Carta 
costituzionale.

•  Gli anni del cambiamento: verso un nuo-
vo diritto di famiglia (1975)

•  Le leggi degli anni Novanta: violenza sul-
le donne e diritto al lavoro.

•  E oggi?
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Destinatari: si consigliano le classi quarte 
e quinte delle scuole secondarie di 2° gra-
do in conformità con i programmi di storia
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: Lezioni frontali di due 
ore da inserire nell’ambito del programma 
di storia, in orario curricolare.
Risorse impiegate: Dott.ssa Laura Orlan-
dini (collaboratrice ISREC.RA)
Gratuito 

Soggetto proponente: 
Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea in Ravenna e provincia
Referente / contatti:
Giuseppe Masetti
c/o Piazza della Resistenza, 6
 Alfonsine (RA)
Telefono: 0544 84302
Email: istorico@racine.ra.it 
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Scienza, tecnica
e ambiente
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L’ASTRONOMIA NELLA DIDATTICA

È fin troppo ovvio affermare che l’Astrono-
mia è la scienza più antica del mondo. La 
disposizione delle stelle nel cielo e la rego-
larità del loro moto ha affascinato il genere 
umano fin da molti secoli prima dell’avven-
to di Cristo. Babilonesi e, ancor prima, Egi-
ziani registravano il moto degli astri e se 
ne servivano per misurare lo scorrere del 
tempo. La storia dell’Astronomia è anche 
la storia dell’umanità. L’Astronomia ci ha 
permesso di conoscere il cielo. Osservare 
e “leggere” il cielo vuol dire conoscere la 
vita dell’Universo, assistere a quanto vi ac-
cade ora, allungare lo sguardo su quanto 
accaduto in passato, proiettare l’attenzio-
ne su possibili scenari futuri. L’Astronomia 
permette di viaggiare nel tempo oltre che 
nello spazio. Viaggiare nel tempo è ancora 
più emozionante che viaggiare nello spa-
zio. Paolo Maffei, grande astronomo ita-
liano, scriveva: “... è un po’ come sentirsi 
immortali.”
Il progresso della conoscenza oggi è sem-
pre più rapido e inarrestabile e questo su-
scita interesse ed entusiasmo in molti di 
noi. Ma anche frustrazione perché quando 
credi di aver inquadrato i confini della co-
noscenza in ambiti ben precisi, la scienza 
invece prosegue inesorabilmente sorpren-
dendoci con nuove e più ampie frontiere da 
raggiungere ed esplorare. “Misurare”, per 
esempio, è uno degli aspetti più pratici del-
la matematica. L’uomo ha sempre tentato 
di “misurare” per comprendere ciò che gli 
sta intorno. E, se vogliamo, l’astronomia è 
da sempre una storia di misure, di tentativi 
per determinare distanze, dimensioni.
Oggi conosciamo già molte di queste mi-
sure. I numeri relativi a queste misure 
spesso sono così grandi da farci rimanere 
increduli e scuotere la testa ma quei nu-
meri non sono affatto banali. Come è sta-
to possibile scoprire questi numeri senza 
mai abbandonare la Terra? Come è stato 
possibile determinare distanze e dimen-

sioni solo col calcolo matematico? Il cielo è 
stato per l’uomo un laboratorio in cui spe-
rimentare e misurare, ma un laboratorio 
sicuramente particolare dove i fenomeni 
possono verificarsi in modo imprevedibile, 
non programmato, a distanze inimmagina-
bili e soprattutto in maniera irripetibile.
Risulta molto difficile quindi per il fisico 
o l’astronomo operare in un laboratorio 
di questo tipo. Abbiamo allora imparato a 
prendere per buono ciò che il cielo ci offre 
e nel momento in cui lo fa. Il nostro punto 
di vista per studiare e misurare l’Universo 
che ci circonda è dunque sempre stato 
molto limitato. Fino al XX secolo il punto 
di osservazione era solo qui, sulla Terra. 
Dopo abbiamo potuto osservare il nostro 
pianeta dallo spazio, siamo andati sulla 
Luna e abbiamo inviato sonde nelle regioni 
più lontane del Sistema Solare. Siamo ap-
pena a un passo dall’uscio di casa nostra 
ma è già qualcosa. Nel 1969 l’uomo ha 
timidamente lasciato la sua impronta sul 
suolo lunare e nel 2019 ricorrerà un anni-
versario importante: 50 anni da quel primo 
piccolo passo. Chi appartiene alla mia ge-
nerazione difficilmente riuscirà a dimenti-
care quella notte, infiammata dalla scher-
maglia tra Tito Stagno da Roma e Ruggero 
Orlando da Houston.
Ma cosa è rimasto di quell’impresa nell’im-
maginario di chi allora non era ancora 
nato? Quanti tra i ragazzi che frequentano 
oggi la scuola primaria, tra i giovani della 
secondaria, i loro fratelli più grandi e an-
che tra molti dei loro genitori sanno della 
competizione dell’America con l’Unione 
Sovietica, dei razzi Saturno, del program-
ma Apollo, del LEM, di Neil Armstrong? 
Dal mio punto di osservazione particola-
re, cioè quello di insegnante e astrofilo, 
la risposta al quesito è poco confortante: 
si sa che l’uomo è andato sulla Luna, ma 
potrebbe essere successo in un intervallo 
di tempo imprecisato, anche l’altro ieri, e si 
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ignora come ci sia andato, a meno di aver 
visto qualche film di successo. Per assurdo 
i più informati sono proprio i negazionisti, 
che trovano affascinanti i vaneggiamenti di 
oscuri complotti proposti da trasmissioni 
TV di dubbia qualità scientifica o su Inter-
net, quegli stessi che credono agli sbarchi 
alieni, ai cerchi nel grano e alle scie chi-
miche e che rifiutano invece di credere 
che l’uomo possa essere riuscito in questa 
straordinaria impresa solo perché l’ombra 
di una bandierina non sembra naturale. Ho 
il timore che questa ignoranza si collochi in 
un contesto generale all’interno del quale 
molti dei giovani di oggi vivono in un eterno 
presente senza passato. Di sicuro esistono 
in tutto questo responsabilità della scuo-
la, ma anche delle famiglie e dei mezzi di 
informazione, e di un pressapochismo dif-
fuso che investe tutta la società. Possiamo 
solo tentare di indicare un antidoto a tale 
deprimente situazione nella lettura, sin 
da piccoli, di libri che parlino di scienza in 
modo adatto all’età e nella corretta prati-
ca del metodo scientifico, anche a scuola. 
Solo in questo modo si potrà apprezzare 
dell’epico sforzo del 1969 il senso dell’im-
presa collettiva giunta a compimento dopo 
una lunga preparazione. 
Tornando alla scienza e ai suoi compiti, 
oggi abbiamo capito che quello che non 
possiamo misurare per via diretta possia-
mo misurarlo indirettamente e gli astro-
nomi ora sono impegnati a misurare la di-
stanza che ci separa addirittura dai confini 
dell’Universo. L’astronomia è la storia dei 
successi dell’ingegnosità, della tecnologia 
e dell’inventiva. E il cielo rimane il teatro in 
cui l’uomo ha sempre rappresentato la sua 
storia. Nessuno, dal pastore errante dell’A-
sia, all’amante innamorato, allo scienziato 
è riuscito a sottrarsi alla magia che il cielo 
stellato esercita. Gli uomini hanno scritto 
poesie sul cielo, ne hanno celebrato la bel-
lezza, lo hanno venerato, vi hanno collocato 
divinità, lo hanno scrutato con i telescopi e 
infine hanno anche cominciato ad avven-
turarsi in esso. La data del 2019 sembra 

inevitabilmente un’altra opportunità per 
sensibilizzare tantissimi giovani a rivolgere 
la loro attenzione al cielo e alla sua storia 
che poi è anche la storia dell’umanità. Ab-
biamo imparato che l’uomo non è al cen-
tro dell’Universo. Rispetto ai numeri che 
l’Universo quotidianamente ci offre non 
siamo sicuramente “grandi”, ma neppure 
“piccoli”. Se tracciamo una retta graduata 
in base alle dimensioni di ciò che esiste 
nell’Universo l’uomo potrebbe trovarsi nel 
mezzo di questa retta, a metà strada tra il 
mondo dell’infinitamente grande e la re-
altà microscopica della natura. Se invece 
immaginiamo una retta su cui porre gli og-
getti in base alla loro complessità potrem-
mo collocarci sicuramente ad un estremo 
di essa perché finora nell’Universo non è 
stato scoperto nulla di più complesso di 
noi. La stessa mente umana è ancora in 
gran parte inesplorata.
L’Astronomia ha anche un altro vantaggio: 
ha subito un enorme balzo di qualità dal 
‘900 e i suoi attuali successi in termini di 
conoscenza sono accessibili agli studenti 
e a tutti noi molto più di quanto non lo si-
ano i recenti progressi per esempio della 
Fisica. Ma spesso in questa fase di divul-
gazione e sensibilizzazione all’Astronomia 
gli insegnanti vengono lasciati da soli e 
non sempre hanno alle spalle, per esem-
pio per motivi di curriculum universitario, 
delle solide basi di conoscenze astronomi-
che. Per di più i ricercatori, gli astronomi 
hanno difficoltà a collaborare con la scuola 
per motivi di tempo e di distanza. Un ruo-
lo importante potrebbero averlo dunque 
le associazioni astrofile e i planetari. L’e-
sperienza diretta del contatto col cielo vale 
molto di più di tante immagini scaricate da 
Internet. Bisogna quindi lavorare per crea-
re collegamenti tra gli insegnanti e il mon-
do professionale o amatoriale dell’astro-
nomia, avvalersi e usufruire delle risorse 
che il territorio può offrire: Musei, Osser-
vatori, Associazioni, Planetari. Nel campo 
dell’astronomia amatoriale in questi ultimi 
anni le associazioni hanno fatto molti pas-
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si avanti nella formazione dei soci e degli 
iscritti e spesso possono vantare una or-
mai riconosciuta idoneità, per esempio da 
parte del MIUR, a collaborare in processi 
formativi. Occorre realizzare allora progetti 
comuni che permettano ad astrofili e inse-
gnanti di lavorare insieme e collaborare. 
L’educazione scientifica ha sempre di più 
oggi bisogno di concreta esperienza, di un 
corretto approccio al metodo scientifico 
che permetta di “leggere” la natura nella 
maniera più semplice ma fedele, evitando 
le facili soluzioni e interpretazioni che la 
società degli spot televisivi propone conti-
nuamente. 
Sarebbe dunque opportuno promuovere 
iniziative con l’obiettivo di sollecitare gli 
studenti e gli insegnanti a riscoprire la “di-
mensione astronomica” che specie dalle 

zone urbane si va perdendo. Il cielo è sem-
pre stata una risorsa culturale per i popoli 
di tutto il mondo. Lo scopo della didattica 
è anche quello di creare nel percorso sco-
lastico tutte quelle opportunità che arric-
chiscono gli allievi dando loro i mezzi, le 
possibilità e le competenze per esplorare 
ogni campo della conoscenza, per stimo-
lare l’interesse verso giuste direzioni. Ra-
venna ha un Planetario e un’associazione 
di astrofili che opera in esso e che da anni 
porta avanti una serie di iniziative volte alla 
corretta divulgazione scientifica in parti-
colare in campo astronomico. Ci auguria-
mo che l’anniversario del 2019 costituisca 
un’opportunità da sfruttare da entrambe 
le parti per un arricchimento della qualità 
dell’offerta formativa nelle scuole per gli 
studenti di ogni fascia di età.

Gianfranco Tigani Sava
Professore di Elettronica  

presso l’I.T.I.S. di Ravenna
Socio dell’Associazione Ravennate  

Astrofili Rheyta, ARAR  
Planetario di Ravenna
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IL POLO SCIENTIFICO DEL COMUNE DI RAVENNA

IL POLO SCIENTIFICO DEL COMUNE DI RAVENNA: 
UNA RISORSA PER LE SCUOLE

La cultura scientifica, elemento imprescin-
dibile per uno sviluppo sociale ed economi-
co sostenibile, rappresenta un obiettivo pri-
mario dell’offerta culturale del territorio. Il 
Polo Scientifico ne costituisce l’ambito di 
intervento, una proposta di fruizione rela-
tiva ai temi della sostenibilità ambientale, 

alla conservazione degli ecosistemi e alla 
valorizzazione delle scienze, in un’ottica di 
integrazione il patrimonio culturale com-
plessivo. In esso sono collocati due centri 
di eccellenza della didattica scientifica ed 
ambientale: il Planetario e NatuRa Museo 
Ravennate di Scienze Naturali. 

IL PLANETARIO

 1. Dante e l’astronomia
 2. Luna e la filosofica follia
 3.    L’astronomo e il matematico:  

Brahe e Keplero
 4.  Galileo e il nuovo universo:  

le osservazioni di Galileo  
e la nuova fisica

 5.  Jerry pilota da corsa: la relatività 
speciale raccontata

 6. La fisica delle stelle
 7. Le dimensioni del cielo
 8. Il Sole e le stagioni
 9. La bussola solare
10. Il quadrante: le misure del cielo
11.  Ombre matematiche: Talete  

e la piramide
12. Il moto dei pianeti
13. La meridiana in un foglio di carta
14. Il tubo solare
15. Eratostene e la misura del mondo
16.  La Luna matematica: tre esperi-

menti per misurare la Luna
17.  Messaggera del cielo:  

la natura della luce
18. Le geometrie del cielo
19. Elementi di astronomia osservativa
20. I fusi orari

1. DANTE E L’ASTRONOMIA

Obiettivi: Lezione di approfondimento
Contenuti e organizzazione: Il ricorso 
all’astronomia nella Commedia non co-
stituisce solo un imprescindibile ricorso 
metaforico e simbolico, ma rappresenta la 
dimensione temporale che restituisce veri-
dicità, dunque valore etico e morale all’im-
presa dantesca. Dante, infatti, scandisce i 
tempi del suo viaggio attraverso i tre regni 
utilizzando precisi riferimenti astronomici. 
La lezione sotto la cupola propone, pertan-
to, la lettura e l’interpretazione di alcune 
terzine e la conseguente visualizzazione 
sulla cupola del cielo descritto dal Poeta.
Destinatari: ragazzi/e 15/18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo a carico dell’utenza: 2 Euro/studente 

2. LUNA E LA FILOSOFICA FOLLIA

Obiettivi: Lezione di approfondimento
Contenuti e organizzazione: La Luna nelle 
rivoluzioni del pensiero, da Parmenide ad 
Einstein
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Destinatari: ragazzi/e 16/18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo a carico dell’utenza: 2 Euro/studente

3. L’ASTRONOMO E IL 
MATEMATICO: BRAHE E KEPLERO

Obiettivi: Lezione di approfondimento
Contenuti e organizzazione: Percorso sto-
rico nel quale la visione del Cielo sotto la 
cupola del planetario diviene il punto di 
partenza per importanti riflessioni sul me-
todo della
Destinatari: ragazzi/e 16/18 anni
Insegnanti coinvolti Sì 
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo a carico dell’utenza: 2 Euro/studente

4. GALILEO E IL NUOVO 
UNIVERSO: LE OSSERVAZIONI DI 
GALILEO E LA NUOVA FISICA

Obiettivi: Lezione di approfondimento
Contenuti e organizzazione: Le osserva-
zioni di Galileo al telescopio con i riferi-
menti posizionali astronomici corrispon-
denti rappresentano il punto di partenza 
per esaminare le ragioni di una grande 
rivoluzione scientifica.
Destinatari: ragazzi/e 16/18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 1 operatore

Costo a carico dell’utenza: 2 Euro/studente

5. JERRY PILOTA DA CORSA: 
LA RELATIVITÀ SPECIALE 
RACCONTATA

Obiettivi: Lezione di approfondimento
Contenuti e organizzazione: Conoscenze 

di base di meccanica ed elettromagneti-
smo classici. L’attività è adatta a classi V di 
Liceo scientifico sperimentale.
Destinatari: ragazzi/e 17/18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo a carico dell’utenza: 2 Euro/studente

6. LA FISICA DELLE STELLE

Obiettivi: Lezione di approfondimento
Contenuti e organizzazione: Cosmologia 
di base
Destinatari: ragazzi/e 17/18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo a carico dell’utenza: 2 Euro/studente

7. LE DIMENSIONI DEL CIELO

Obiettivi: Lezione di approfondimento
Contenuti e organizzazione: I metodi e la 
storia della misure in cosmologia.
Destinatari: ragazzi/e 17/18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo a carico dell’utenza: 2 Euro/studente

8. IL SOLE E LE STAGIONI

Obiettivi: Approfondimento ed osservazione
Contenuti e organizzazione: Laboratorio 
didattico dedicato al movimento del Sole 
ed alle sue variazioni in base alle stagioni. I 
ragazzi costruiscono un modello che mette 
in relazione la posizione di Sole e Terra e 
si verifica poi la rispondenza con le osser-
vazioni.
Destinatari: ragazzi/e 15/18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 2 ore e 30 minuti
Risorse impiegate: 1 o 2 operatori/guide
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Costo a carico dell’utenza: 5 Euro/studente

9. LA BUSSOLA SOLARE

Obiettivi: Approfondimento ed osservazione
Contenuti e organizzazione: Laboratorio 
didattico dedicato al movimento del Sole 
ed al suo uso come strumento pratico per 
l’orientamento. I ragazzi costruiscono e 
provano una Bussola Solare.
Destinatari: ragazzi/e 15/18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 2 ore e 30 minuti
Risorse impiegate: 1 o 2 operatori/guide
Costo a carico dell’utenza: 5 Euro/studente

10. IL QUADRANTE: LE MISURE 
DEL CIELO

Obiettivi: Approfondimento ed osservazione
Contenuti e organizzazione: Laboratorio 
didattico dedicato alle misure degli angoli 
ed al rilevamento dei moti celesti. I ragazzi 
costruiscono un semplice quadrante con 
filo a piombo.
Destinatari: ragazzi/e 15/18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 2 ore e 30 minuti
Risorse impiegate: 1 o 2 operatori/guide
Costo a carico dell’utenza: 5 Euro/studente

11. OMBRE MATEMATICHE: 
TALETE E LA PIRAMIDE

Obiettivi: Approfondimento ed osservazione
Contenuti e organizzazione: Laboratorio 
didattico dedicato alla proporzionalità di-
retta ed alla sua rappresentazione grafica.
Destinatari: ragazzi/e 15/18 anni
Insegnanti coinvolti: No 
Tempistica e durata: 3 ore
Risorse impiegate: 1 o 2 operatori/guide
Costo a carico dell’utenza: 5 Euro/studente

12. IL MOTO DEI PIANETI

Obiettivi: Approfondimento ed osservazione
Contenuti e organizzazione: Laboratorio 
didattico dedicato ai pianeti ed al loro moto 
apparente nella volta stellata. I ragazzi co-
struiscono un modello che spiega il Moto 
Retrogrado così come spiegato con il siste-
ma Eliocentrico e con il sistema tolemaico.
Destinatari: ragazzi/e 15/18 anni
Insegnanti coinvolti: No
Tempistica e durata: 3 ore
Risorse impiegate: 1 o 2 operatori/guide
Costo a carico dell’utenza: 5 Euro/studente

13. LA MERIDIANA IN UN FOGLIO 
DI CARTA

Obiettivi: Approfondimento ed osservazione
Contenuti e organizzazione: Laboratorio 
dedicato alla geometria ed alla misura del 
tempo. Per le medie superiori: applicazioni 
di trigonometria legate all’astronomia ed 
alla misura del tempo.
Destinatari: ragazzi/e 15/18 anni
Insegnanti coinvolti: No 
Tempistica e durata: 3 ore
Risorse impiegate: 1 o 2 operatori/guide
Costo a carico dell’utenza: 5 Euro/studente

14. IL TUBO SOLARE

Obiettivi: Approfondimento ed osservazione
Contenuti e organizzazione: Laboratorio 
didattico dedicato al Sole ed alla misura, 
attraverso la geometria, della sue dimen-
sioni.
Destinatari: ragazzi/e 15/18 anni
Insegnanti coinvolti: No 
Tempistica e durata: 3 ore
Risorse impiegate: 1 o 2 operatori/guide
Costo a carico dell’utenza: 5 Euro/studente
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15. ERATOSTENE E LA MISURA 
DEL MONDO

Obiettivi: Approfondimento del concetto di 
“misura”
Contenuti e organizzazione: Laboratorio 
didattico dedicato alle prime misure del 
diametro terrestre compiute dal filosofo 
Eratostene. Si vuole spiegare come la geo-
metria, la misurazione delle ombre e sem-
plici strumenti permettano la misura delle 
dimensioni e di alcune distanze astrono-
miche. Viene anche introdotta la base dalle 
teoria degli errori.
Destinatari: ragazzi/e 15/18 anni
Insegnanti coinvolti: No 
Tempistica e durata: 3 ore
Risorse impiegate: 1 o 2 operatori/guide
Costo a carico dell’utenza: 5 Euro/studente

16. LA LUNA MATEMATICA: 
TRE ESPERIMENTI PER 
MISURARE LA LUNA

Obiettivi: Approfondimento del concetto di 
“misura”
Contenuti e organizzazione: Laboratorio 
didattico dedicato alle prime misure delle 
distanze in astronomia attraverso la geo-
metria e trigonometria. Introduzione all’a-
strometria. Viene anche introdotta la base 
dalle teoria degli errori.
Destinatari: ragazzi/e 15/18 anni
Insegnanti coinvolti: No 
Tempistica e durata: 3 ore
Risorse impiegate: 1 o 2 operatori/guide
Costo a carico dell’utenza: 5 Euro/studente

17. MESSAGGERA DEL CIELO:  
LA NATURA DELLA LUCE

Obiettivi: Approfondimento dedicato alla 
natura della Luce
Contenuti e organizzazione: Laboratorio 
didattico dedicato agli esperimenti di dif-
frazione ed alle misure della lunghezza 

d’onda della Luce. Vengono spiegati gli 
spettri stellari e le teorie ondulatoria e cor-
puscolare. Viene anche introdotta la base 
dalle teoria degli errori.
Destinatari: ragazzi/e 17/18 anni
Insegnanti coinvolti: No 
Tempistica e durata: 3 ore
Risorse impiegate: 1 o 2 operatori/guide
Costo a carico dell’utenza: 5 Euro/studente

18. LE GEOMETRIE DEL CIELO

Obiettivi: Approfondimento dedicato alla 
Geometria
Contenuti e organizzazione: L’attività vuo-
le mostrare l’importanza della geometria 
nella descrizione dell’Universo dall’anti-
chità ed oggi.
Destinatari: ragazzi/e 17/18 anni
Insegnanti coinvolti: No 
Tempistica e durata: 3 ore
Risorse impiegate: 1 o 2 operatori/guide
Costo a carico dell’utenza: 5 Euro/studente

19. ELEMENTI DI ASTRONOMIA 
OSSERVATIVA

Obiettivi: Lezione di Base
Contenuti e organizzazione: Elementi 
generali presenti nella programmazione 
didattica di Scienze: movimenti del Cielo, 
riferimenti celesti, posizione di una stella e 
richiami di storia dell’Astronomia.
Destinatari: ragazzi/e 15/18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 1 ora / 1 ora e 30 minuti
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo a carico dell’utenza: 2 Euro/alunno
Note: Per questa attività è disponibile un 
modulo per IPO e NON vedenti

20. I FUSI ORARI

Obiettivi: Approfondimento ed osservazione
Contenuti e organizzazione: Laboratorio 
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NatuRa - MUSEO RAVENNATE DI SCIENZE NATURALI

1. Accadueo
2. Le valli meridionali di Comacchio
3.  Tour in bicicletta alla scoperta  

dei fenicotteri
4. Punte Alberete, la foresta allagata
5. Pineta di San Vitale e pialassa
6. Le querce di Dante 

1. ACCADUEO

Obiettivi: Approfondire e assimilare con-
cetti di impronta ecologica e sostenibilità; 
sviluppare competenze scientifiche e di 
analisi; apprendere tecniche di laboratorio 
e metodologie; sviluppare capacità di ana-
lisi dei risultati e di discussione; rafforzare 
spirito di gruppo.
Contenuti e organizzazione: Gli studenti 
diventeranno dei veri e propri ricercatori di 
biondicatori. Dopo una breve introduzione i 
ragazzi eseguiranno prelievi dell’acqua del 
fiume Reno attraverso l’utilizzo di un kit 
scientifico per capire e monitorare la qua-
lità delle acque. I dati raccolti dai ragazzi 
andranno a incrementare il database del 
Museo.

Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 2 ore

Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo a carico dell’utenza: Euro 8,00 a 
partecipante

2. LE VALLI MERIDIONALI  
DI COMACCHIO

Obiettivi: Stimolare spirito di ascolto e di 
osservazione; rafforzare la conoscenza del 
proprio territorio; incentivare attività moto-
ria in ambiente naturale; stimolare l’ana-
lisi dell’ambiente attraverso conoscenze, 
strumenti e cinque sensi; rafforzare spirito 
di gruppo; trasmettere il rispetto nei con-
fronti dell’ambiente e delle specie animali; 
approfondire conoscenza di specie botani-
che e animali e assimilare tecniche di rico-
noscimento.
Contenuti e organizzazione: L’ampio ba-
cino delle Valli di Comacchio si allunga 
attraverso il Delta del Po fino a toccare la 
città di Ravenna. Dal Museo NatuRa parto-
no alcuni itinerari che permettono di sco-
prire la porzione meridionale della valle 
che regala paesaggi unici e la possibilità 
di incontrare una ricchissima fauna. Lungo 
questo percorso tutto l’anno è possibile os-
servare i Fenicotteri e le numerose specie 
di avifauna che popolano il Delta.

didattico dedicato al movimento giorna-
liero del Sole in relazione alla nostra po-
sizione sulla Terra. I ragazzi costruiscono 
uno che calcola la differenza di fuso orario 
(solare) tra un logo e l’altro e gli orari di 
partenza ed arrivo i un ipotetico viaggio in 
aereo.
Destinatari: ragazzi/e 15/18 anni
Insegnanti coinvolti: No 
Tempistica e durata: 2 ore e 30 minuti
Risorse impiegate: 1 o 2 operatori/guide
Costo a carico dell’utenza: 5 Euro/alunno

Soggetto proponente per tutti i progetti: 
Planetario di Ravenna
Referente / contatti per tutti i progetti
Marco Garoni
Viale Santi Baldini, 4/a - 48121 Ravenna
Telefono: 0544 62534
Email: info@arar.it
www.planetarioravenna.it
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L’escursione a piedi si svolge sulla spon-
da meridionale delle Valli di Comacchio e 
prevede attività pratica di birdwatching con 
il supporto di guide esperte e l’utilizzo di 
cannocchiale e binocoli. Il riconoscimento 
delle specie botaniche e animali è speri-
mentato attivamente da gruppi di alunni 
con l’uso di IPad del Museo.
L’escursione prevede l’utilizzo di un piccolo 
e caratteristico traghetto necessario per 
attraversare il fiume Reno.

Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo a carico dell’utenza: Euro 6,00 a 
partecipante (comprensivo noleggio bino-
colo e traghetto sul Reno)

3. TOUR IN BICICLETTA ALLA 
SCOPERTA DEI FENICOTTERI

Obiettivi: Stimolare spirito di ascolto e di 
osservazione; rafforzare la conoscenza del 
proprio territorio; incentivare attività moto-
ria in ambiente naturale; stimolare l’ana-
lisi dell’ambiente attraverso conoscenze, 
strumenti e cinque sensi; rafforzare spirito 
di gruppo; trasmettere il rispetto nei con-
fronti dell’ambiente e delle specie animali; 
approfondire conoscenza di specie botani-
che e animali e assimilare tecniche di rico-
noscimento.
Contenuti e organizzazione: Partendo dal 
Museo NatuRa ci si addentra nel cuore del 
Delta del Po, attraverso la porzione sud 
delle Valli di Comacchio.
L’escursione in bici permette di spingersi 
nel cuore della valle, alle porte dell’oasi 
di Volta Scirocco, e diventa un’occasio-
ne divertente e formativa di condivisione 
di un’esperienza in ambiente naturale. Il 
Museo mette a disposizione biciclette e bi-
nocoli. L’escursione prevede l’utilizzo di un 
piccolo e caratteristico traghetto necessa-
rio per attraversare il fiume Reno.

Novità! Il percorso è disponibile anche con 
guida in lingua inglese metodologia CLIL

Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 3ore
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo a carico dell’utenza: Euro 10,00 a 
partecipante (comprensivo noleggio bici-
cletta, binocolo e traghetto sul Reno)

4. PUNTE ALBERETE,  
LA FORESTA ALLAGATA

Obiettivi: Stimolare spirito di ascolto e di 
osservazione; rafforzare la conoscenza del 
proprio territorio; incentivare attività moto-
ria in ambiente naturale; stimolare l’ana-
lisi dell’ambiente attraverso conoscenze, 
strumenti e cinque sensi; rafforzare spirito 
di gruppo; trasmettere il rispetto nei con-
fronti dell’ambiente e delle specie animali; 
approfondire conoscenza di specie botani-
che e animali e assimilare tecniche di rico-
noscimento.
Contenuti e organizzazione: Uno degli 
ecosistemi più complessi del Parco del 
Delta del Po, un bosco allagato di acqua 
dolce dove i paesaggi sono plasmati dalle 
acque e dove è possibile osservare specie 
botaniche e animali uniche in tutto il Delta.
L’escursione si svolge a piedi all’interno di 
un percorso ad anello che tocca i più signi-
ficativi punti del bosco, l’itinerario è con-
dotto da una guida esperta e si svolge con 
il supporto di binocoli.
È possibile abbinare all’itinerario attività 
didattiche in campo con momenti di speri-
mentazione e di gioco, visione e manipola-
zione di reperti, gli studenti, divisi in grup-
pi, potranno utilizzare gli Ipad del Museo 
e cimentarsi nel riconoscimento di specie 
botaniche e animali.
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 2 ore/mezza giornata
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 25 
partecipanti
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Costo a carico dell’utenza: Euro 6,00 per la 
sola escursione – Euro 8,00 per la mezza 
giornata a partecipante

5. PINETA DI SAN VITALE  
E PIALASSA

Obiettivi: Sviluppare competenze di analisi 
scientifica; stimolare spirito di ascolto e di 
osservazione; rafforzare la conoscenza del 
proprio territorio; incentivare attività moto-
ria in ambiente naturale; stimolare l’ana-
lisi dell’ambiente attraverso conoscenze, 
strumenti e cinque sensi; rafforzare spirito 
di gruppo; trasmettere il rispetto nei con-
fronti dell’ambiente e delle specie animali; 
approfondire conoscenza di specie botani-
che e animali e assimilare tecniche di rico-
noscimento.
Contenuti e organizzazione: Escursione 
guidata a piedi tra l’antico bosco della città 
di Ravenna e la grande zona umida che lo 
lambisce. Il percorso è dedicato allo studio 
del Delta del Po e la storia della sua for-
mazione, al riconoscimento delle principali 
specie botaniche della Pineta e a una eser-
citazione pratica di birdwatching sulle rive 
della Pialassa della Baiona con il supporto 
di schede e binocoli.
È possibile approfondire le tematiche con 
attività sul campo modulate in base all’età 
dei partecipanti: caccia alla traccia in Pi-
neta con studio del bosco utilizzando i 5 
sensi; laboratorio di microscopia delle fo-
glie; raccolta di campioni con una piccola 
benna e analisi micro-macroscopica degli 
invertebrati della Pialassa; utilizzo di ap-
plicazioni caricate su IPad che, sfruttando 
semplici chiavi dicotomiche, aiutano al ri-
conoscimento delle specie botaniche della 
Pineta.

Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 2 ore / mezza gior-
nata
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo a carico dell’utenza: Euro 6,00 per la 
sola escursione – Euro 8,00 per la mezza 
giornata per partecipante

6. LE QUERCE DI DANTE 

Obiettivi: Stimolare l’osservazione e l’ap-
plicazione di momenti interdisciplinari; sti-
molare lo spirito di gruppo e promuovere 
esperienze in natura.
Contenuti e organizzazione:Itinerario de-
dicato all’approfondimento del tema della 
natura in Dante e in particolare al rapporto 
tra il sommo poeta e la Pineta di Classe 
richiamata nel canto XXVIII del Purgatorio.
Il percorso inizia al mattino a Ravenna con 
visita guidata al Museo Dantesco e alla 
Tomba di Dante, dopo la pausa pranzo si 
prosegue con un’escursione naturalistica 
nel percorso “le querce di Dante” all’inter-
no della Pineta di Classe.

Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: giornata intera 
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo a carico dell’utenza: Euro 14 a par-
tecipante

Soggetto proponente per tutti i progetti: 
Museo NatuRa - NatuRa è un Museo dedi-
cato agli animali, alla natura e all’educa-
zione ambientale.
Referente / contatti: per tutti i progetti:
Museo NatuRa 
Via Rivaletto, 25 - Sant’Alberto (RA)
Telefono: 0544 528710 - 0544 529260
Email: natura@atlantide.net
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FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA

Cultura tecnica per 
l’innovazione sociale
Dal 18 ottobre al 17 settembre 2018

Breve descrizione: il Festival della Cultu-
ra Tecnica è una iniziativa promossa dalla 
Città metropolitana di Bologna e realizzata 
in collaborazione con numerosi partner tra 
istituzioni, scuole, enti, imprese nel qua-
dro del Piano Strategico Metropolitano di 
Bologna. È strutturato come “cartellone di 
eventi” con seminari, dimostrazioni, labo-
ratori rivolti a studenti, famiglie, cittadini, 
imprese, istituzioni. Da quest’anno il Festi-
val si amplia nel territorio regionale e nello 
stesso periodo in ogni provincia verranno 
proposte attività e laboratori e così anche 
nel territorio della Provincia di Ravenna.
Obiettivi:
•  far conoscere e valorizzare tutti i canali 

e indirizzi dell’istruzione e della forma-
zione tecnica e professionale, in raccordo 
con il sistema produttivo e il territorio;

•  promuovere presso tutti i cittadini una 
maggiore consapevolezza delle connes-
sioni tra il fare e il pensare e dell’impor-
tanza della tecnica nelle nostre vite;

•  dare visibilità ai progetti innovativi ed alle 
iniziative attuati da tutti gli attori metro-
politani, comprese le comunità territo-
riali, rispetto ai temi suddetti.

Contenuti: Il Calendario degli eventi in pro-
gramma nella Provincia di Ravenna verrà 
divulgato all’inizio di ottobre. In particolare 
gli eventi promossi e/o realizzati dal Co-
mune di Ravenna saranno:
1) ScaraBot: coding e robotica assieme 

a BeeBot, BlueBot e altri amici Attività di 
coding con robotica utilizzando minirobot 
(BeeBot, BlueBot, OzoBot, Dash e InoBot) 
e costruzione di ScaraBot, piccoli oggetti e 
robot animati, con la tecnica del trash toys. 
Realizzato dal Centro Gioco Natura Creati-
vità La Lucertola
2) OPEN DAYS: ”W L’Apprendimento Inge-
nuo! “La Matematica alla Scuola dell’In-
fanzia Le insegnanti predisporranno con i 
bambini e le bambine laboratori e giochi 
matematici:“scoperte autonome” risultato 
di impegno personale, di appropriazione 
di un concetto, di una strategia, di un’idea, 
di una situazione cognitiva. Realizzato dal 
Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia
3) Ada Lovelace Day ovvero “sarò scien-
ziata”. A.L.D. è un evento internazionale 
dedicato alle donne e ai loro risultati in am-
bito scientifico, tecnologico ingegneristico 
e matematico. L’evento è nato in Inghilter-
ra nel 2009 e ha lo scopo di incoraggiare 
le ragazze a intraprendere studi STEM 
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matema-
tica). Realizzato dalla Casa delle Donne di 
Ravenna
4) Anteprima “Digita” evento per la pro-
mozione della cultura scientifica e tec-
nologica che si svolgerà nella primavera 
2019. Realizzato dal collettivo Micromondi,

Referente / contatti:
U.O. Qualificazione e Politiche Giovanili
Dott.ssa Valeria Mazzesi 
Telefono: 0544 482515
Email: vmazzesi@comune.ra.it
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LA LUCERTOLA - CENTRO GIOCO NATURA CREATIVITÀ

Breve descrizione: Il Centro La Lucertola 
è uno spazio educativo e didattico del Co-
mune di Ravenna alla cui base sta la meto-
dologia della ricerca applicata attraverso il 
gioco, per promuovere esperienze educati-
ve significative. 
Anime del Centro sono:
Il Giocattolomuseo che raccoglie giocat-
toli provenienti da diversi paesi del mondo 
e promuove la cultura ludica, dove il gioco 
è esperienza fondamentale e centrale per 
ogni persona di ogni età. Il Giocattolomu-
seo può essere visitato su prenotazione da 
singoli, gruppi, classi.
I Laboratori che adottano metodologie at-
tive per promuovere attività didattiche ed 
educative nei luoghi naturali, nei locali del 
Centro, ma anche nella scuola, dentro la 
classe, per sperimentare il fare e l’inven-
tare, per dare importanza alla seconda vita 
delle cose, per giocare cercando il fanta-
stico nell’umiltà dei semplici oggetti di 
scarto. 
Finalità:
•  dare impulso alla ricerca pedagogica e 

didattica;
•  avviare percorsi innovativi di educazione 

ambientale e didattica scientifica rivolti 
alle scuole;

•  incoraggiare le attività ludiche e di esplo-
razione di ambienti naturali e antropici 
per riflettere su ciò che si “sta facendo” 
e su ciò che “sta accadendo”.

•  promuovere la sostenibilità ambientale

Le Attività del Centro si realizzano attra-
verso laboratori e atelier rivolti ad alunni/e 
di tutti gli ordini di scuola, insegnanti e ge-
nitori. 
Il Centro partecipa al Festival della Cultu-
ra Tecnica promosso dalla Regione Emilia 
Romagna
Il progetto di qualificazione scolastica per 
l’a.s. 2018/19 realizzato dalla rete di Asso-
ciazioni Fatabutega e Altr’e20, si intitola:
“Pantagruel Quando il cibo sposa storia, 
scienze, arte e paesaggi”.
Il 2018 è stato proclamato “Anno nazionale 
del cibo italiano”. Saper mangiare non è 
solo una questione di calorie ma un fatto 
culturale; di una pietanza ci devono incu-
riosire l’origine, la provenienza e tutti gli 
stimoli sensoriali che è in grado di susci-
tarci. Diventa quindi di estrema importanza 
“educare” al cibo i più giovani, perché sia-
no, domani, raffinati ed esperti consuma-
tori; il “cibo spazzatura” non lo si combatte 
con i divieti ma con la consapevolezza e la 
conoscenza.

Soggetto proponente:
U.O. Qualificazione e Politiche Giovanili
Centro Gioco Natura Creatività 
”La Lucertola”
Referente/contatti:
Centro “La Lucertola”
Telefono: 0544 465078 
E-mail: lucertolacomra@racine.ra.it
Maria Grazia Bartolini 
Telefono: 0544 482889 
E-mail: mbartolini@comune.ra.it
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IMPARAMBIENTE

Obiettivi: Il progetto ha l’obiettivo di affian-
care e completare il lavoro dei docenti, fa-
vorendo lo sviluppo di una educazione alla 
sostenibilità permanente e competente.
Contenuti e organizzazione: Le tematiche 
affrontate dal progetto sono quelle legate 
all’ambiente e alla sostenibilità. I percorsi 
possono riguardare educazione alimen-
tare e alla salute, educazione ambientale, 
approfondimento e conoscenza degli eco-
sistemi acquatici e terrestri, cambiamenti 
climatici e emergenze inquinamento, uti-
lizzo delle nuove tecnologie o argomenti 
affini che i docenti richiedono per comple-
tare il percorso scolastico. In base al target 
gli argomenti vengono trattati con metodo-
logie e progettazioni adeguati all’età degli 
studenti.
Ai tradizionali strumenti di lavoro e di inda-
gine (microscopi, poster, manuali didattici, 
schede di lavoro ecc.), si affiancano mo-
derni strumenti digitali come tablet, sem-
plici programmi e codici di programmazio-
ne. Questi strumenti in abbinamento a rin-
novate metodologie didattiche come digital 
Storytelling, cooperative learning, flipped 
classroom, permettono agli studenti di 
analizzare, ricostruire, e interpretare la re-
altà secondo una metodologia attiva.
I docenti possono concordare insieme agli 
educatori ambientali il numero degli inter-
venti e le eventuali uscite.
Destinatari: ragazzi/e dai 14 ai 19 anni 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: tutto l’anno scolastico
Risorse impiegate: 1 educatore ogni 25 
studenti

Eventuali collaborazioni esterne: Azienda 
Agricola Bio Mater Naturae
Costo a carico dell’utenza:
–  Modulo da 1 incontro (2 ore): a partire da 

Euro 130
–  Modulo da 2 incontri (4 ore): a partire da 

Euro 250
–  Uscita sul territorio (mezza giornata): a 

partire da Euro 150
–  Uscita sul territorio (giornata intera): a 

partire da Euro 180

Soggetto proponente: 
Atlantide Soc. Coop. Sociale. P.A
Referente / contatti:
Farnia Senni
Via Bollana, 10 Cervia
Telefono / cell. 0544 965806 - 340 0631928
Email: farnia.senni@atlantide.net
www.atlantide.net
atlantide@atlantide.net

Note: Cooperativa costituita da 50 dipen-
denti, che dal 1990 si occupa di servizi nei 
settori dell’ambiente, dell’educazione, del-
la cultura e del turismo. Dal 2010 è inserita 
nei CSC regionali (Centri di Servizio e Con-
sulenza per le istituzioni scolastiche auto-
nome dell’Emilia-Romagna), sulla base di 
criteri e standard minimi di qualità fissati 
dalla Giunta regionale, al fine di affianca-
re le istituzioni scolastiche nel processo 
di innovazione della didattica e di sviluppo 
dell’offerta formativa, attraverso la ricerca, 
la documentazione, l’informazione e la for-
mazione; dal 2017 è iscritta allo schedario 
dell’anagrafe Nazionale delle Ricerche

CIVICA SCIENZA ARTE FORMAZIONEHOME



S
cienza, T

ecnica e A
m

biente

89

EDUCAZIONE SCIENTIFICA, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, CREATIVITÀ

CUBO MAGICO BEVANELLA

1.  Escursione in barca elettrica tra 
Ortazzo e Ortazzino

2.  Escursione alla pineta Ramazzotti  
e Foce Bevano

3. Escursione in canoa sul Bevano
4.  Escursione: passeggiata dal Cubo 

alla pineta
5. Escursione da Ravenna al Cubo in bici

1. ESCURSIONE IN BARCA 
ELETTRICA TRA ORTAZZO  
E ORTAZZINO

Obiettivi: sensibilizzare gli studenti alle te-
matiche delle aree protette, protezione di 
flora e fauna, aumentare la conoscenza del 
territorio e del Parco del Delta del Po
Contenuti e organizzazione: partendo 
dal centro visite Cubo Magico Bevanella, 
percorso naturalistico in barca elettrica 
lungo il torrente Bevano, tra le zone umi-
de dell’Ortazzo e dell’Ortazzino, punto di 
osservazione privilegiato per godersi le ric-
chezze della flora e della fauna che carat-
terizzano una delle aree protette del Parco 
del Delta del Po. 
Destinatari: due classi per volta o 60 alun-
ni per gruppo
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: mezza giornata
Risorse impiegate: guide ambientali 
escursionistiche
Costo a carico dell’utenza: Euro 10,00 a 
partecipante, gratuità per gli insegnanti, 
diversamente abili e loro accompagnatore
Note L’attività è combinabile con altre atti-
vità. Le escursioni sono soggette all’effetto 
della marea, pertanto le escursioni saran-
no organizzate a seconda dei calendari 
delle maree disponibili. Per le escursioni 
si consiglia abbigliamento comodo, scarpe 

chiuse, cappellino, acqua e repellente per 
gli insetti.

2. ESCURSIONE ALLA PINETA 
RAMAZZOTTI E FOCE BEVANO: 
LA RINASCITA DOPO L’INCENDIO

Obiettivi: comprensione dell’importanza 
delle aree protette e interconnessione tra 
fiume, spiagge, dune e pineta. Problemati-
ca legate agli incendi boschivi
Contenuti e organizzazione: incontro e 
partenza presso l’ingresso della Pineta 
Ramazzotti presso Lido di Dante. Ingresso 
nell’area interdetta della pineta dove è pos-
sibile osservare la ricrescita delle piante 
dopo l’incendio del 2012. Passeggiata die-
tro i cordoni dunosi per giungere alla foce 
del torrente Bevano e osservare una dei 
pochi estuari e spiagge rimaste a svilup-
po naturale. Durante il percorso verranno 
identificate tracce di animali e identificato 
le piante tipiche per mezzo di iPad. 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: mezza giornata
Risorse impiegate: guide ambientali escur-
sionistiche
Costo a carico dell’utenza: Euro 8,00 a 
partecipante, gratuità per gli insegnanti, 
diversamente abili e loro accompagnatore
Note L’attività è combinabile con altre atti-
vità. Per le escursioni si consiglia abbiglia-
mento comodo, scarpe chiuse, cappellino, 
acqua e repellente per gli insetti. 

3. ESCURSIONE IN CANOA  
SUL BEVANO

Obiettivi: unire la pratica sportiva con 
quella ambientale educativa alla scoperta 
del territorio
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Contenuti e organizzazione: partendo dal 
centro visite Cubo Magico Bevanella si visita 
il torrente Bevano direttamente dall’ “inter-
no”, da un nuovo punto di vista, che permet-
terà ai ragazzi di imparare facendo sport, 
cercando di dare nozioni generali sul fragile 
equilibrio dell’ecosistema fiume e sensibiliz-
zare alle aree protette sia come zone di pro-
tezione ambientale che come aree di svago e 
rilassamento fondamentali all’uomo.
Destinatari: 20-30 alunni o una classe per 
volta 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: mezza giornata
Risorse impiegate: guide ambientali escur-
sionistiche
Costo a carico dell’utenza: Euro 20,00 a 
partecipante, gratuità per gli insegnanti. 
Quota comprensiva di accompagnamento 
e attrezzature.
Note: L’attività è combinabile con altre atti-
vità. Per l’escursione si consiglia costume, 
asciugamano, un cambio di vestiti, cappel-
lino, acqua e repellente per gli insetti.

4. ESCURSIONE: PASSEGGIATA 
DAL CUBO ALLA PINETA

Obiettivi: incentivare il rispetto per la natu-
ra e valorizzare le aree protette.
Contenuti e organizzazione: dal centro vi-
site Cubo Magico si passeggia lungo l’argi-
ne destro del torrente Bevano fino a giun-
gere alla torretta di osservazione posta 
all’interno della Pineta di Classe. Durante 
il percorso verranno condotte osservazioni 
naturalistiche e identificati gli animali e le 
piante.

Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: guide ambientali escur-
sionistiche
Gratuito
Costo a carico dell’utenza: Euro 6,00 a 
partecipante, gratuità per gli insegnanti, 

diversamente abili e loro accompagnatori.
Note: L’attività è combinabile con altre at-
tività. Per le attività si consiglia abbiglia-
mento comodo, scarpe chiuse, cappellino, 
acqua e repellente per gli insetti. 

5. ESCURSIONE DA RAVENNA 
AL CUBO IN BICI

Obiettivi: incentivare il rispetto per la natu-
ra e valorizzare le aree protette.
Contenuti e organizzazione: Partendo dal-
la stazione di Ravenna, dove chi non è do-
tato di bicicletta la può noleggiare, si segue 
il percorso della pista ciclabile verso Cervia 
per luoghi importanti come Sant’Apollina-
re in Classe e la storica pineta di Classe, 
dove verrà osservato l’Ortazzo e la sua 
avifauna da una torretta di birdwatching. 
Si prosegue al Centro Visite Cubo Magico 
Bevanella dove verrà effettuata la sosta e 
la visita guidata al Centro Visite. Da qui ri-
torno per la medesima strada.

Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: mezza giornata
Risorse impiegate: guide ambientali escur-
sionistiche
Costo a carico dell’utenza: Euro 8,00 a 
partecipante, gratuità per gli insegnanti, 
diversamente abili e loro accompagnatori. 
Nel prezzo non è compreso il noleggio del-
la bicicletta
Note: L’attività è combinabile con escursio-
ne in barca elettrica tra Ortazzo e Ortazzino 

Soggetto proponente per tutti i progetti: 
Atlantide Soc.Coop.Sociale p.a. - Centro 
visite del Parco del Delta del Po “Cubo Ma-
gico Bevanella”
Referente / contatti per tutti i progetti:
Centro visite Cubo Magico Bevanella
Via Canale Pergami 80 - Savio (Ra)
Telefono: 0544 528710 - 0544 529260
Email: bevanella@atlantide.net 
didatticabevanella@atlantide.net 
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EDUCAZIONE SCIENTIFICA, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, CREATIVITÀ

“LA GRANDE MACCHINA DEL MONDO 2018-2019”

1. L’ITINHERARIO INVISIBILE 
Visite guidate reali o virtuali 
agli impianti
(temi: acqua, energia, ambiente)
 
Obiettivi: l’itinherario invisibile è un per-
corso rivolto alle scuole primarie (classi IV 
e V) e secondarie di 1° e 2° grado ideato per 
sensibilizzare le ragazze e i ragazzi sull’im-
portanza della gestione delle risorse, in cui 
gli alunni vengono guidati nel territorio 
che li circonda alla scoperta dei principali 
sistemi tecnologici costruiti dall’uomo per 
garantire la gestione delle risorse acqua, 
energia e ambiente, allo scopo di miglio-
rare le proprie condizioni di vita. L’elenco 
degli impianti visitabili si trova sul sito 
www.gruppohera.it/scuole. 
Contenuti e organizzazione: gli insegnan-
ti possono scegliere fra 3 diversi percorsi 
(ciclo acqua, energia e ambiente) che pre-
vedono una visita a uno o più impianti ap-
partenenti al tema scelto.
È possibile scegliere di effettuare due di-
verse e alternative tipologie di itinhera-
rio: la visita reale di uno o più impianti o 
la visita virtuale a un impianto mediante 
collegamenti in diretta con un educatore 
ambientale per illustrare le diverse fasi di 
trattamento. Quest’ultima modalità pro-
muove l’utilizzo di tecnologie multimediali 
per l’apprendimento e stimola negli alunni 
la curiosità e il coinvolgimento.
Note organizzative: 
• tutte le attività si svolgeranno a classi 
singole;
• l’elenco dei cicli di visita disponibili, degli 
impianti visitabili per la visita reale e vir-
tuale per il territorio di Ravenna è consul-
tabile sul sito www.gruppohera.it/scuole;
• non è possibile richiedere visite a impian-
ti diversi da quelli elencati per il territorio 

di Ravenna;
• non è possibile richiedere visite a impianti 
appartenenti a cicli diversi da quello scelto;
• la scelta di effettuare l’itinherario in mo-
dalità visita “virtuale” esclude la possibilità 
di poter visitare fisicamente gli impianti; 
• il trasporto per raggiungere gli impianti è 
totalmente a carico della scuola;
• la partecipazione prevede un minimo di 2 
classi per scuola. 
Tempistica prenotazioni: entro il 20 ottobre 
2018 tramite compilazione del modulo di 
iscrizione on line presente sul sito www.
gruppohera.it/scuole
L’iscrizione non determina la certezza 
dell’assegnazione dell’attività richiesta, 
ma verrà effettuata una selezione delle do-
mande inviate.

Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: visita agli impianti 
variabile da una mezza giornata (nel caso 
si scelga di visitare 1 o 2 impianti) a una 
giornata intera (nel caso si scelga la visi-
ta di 3 impianti) – N° massimo di impianti 
visitabili: 3. La visita “virtuale” prevede un 
incontro in classe di 2 ore.
Risorse impiegate: un educatore ambien-
tale per classe; per la visita “virtuale” due 
educatori ambientali (uno in classe e uno 
in collegamento dall’impianto)
Gratuito

Soggetto proponente: Gruppo Hera, 
Atlantide Soc Coop. Sociale p.a.
Referente / contatti:
Manuel Bruschi coordinatore attività
Via Bollana, 10 - Cervia (Ra) 
Telefono: 0544 965806 
(Coop. Atlantide) - Cell. 335 1746793
Email: manuel.bruschi@atlantide.net
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2. UN POZZO DI SCIENZA
 
Obiettivi: per il tredicesimo anno conse-
cutivo “Un Pozzo di Scienza”, la proposta 
di approfondimento scientifico rivolta alle 
Scuole secondarie di 2° grado, offre l’oc-
casione per riflettere insieme sulla mente 
ecologica, vero e proprio seme del futuro. 
Un tema quanto mai importante ed attua-
le, perché, per affrontare temi complessi 
come perdita di biodiversità, scarsità di 
risorse, uso efficiente dell’energia e taglio 
delle fonti inquinanti è necessario che la 
sfida coinvolga certamente ogni essere 
umano ma con un nuovo tipo di mentali-
tà: un pensiero, appunto, che deve sempre 
più saper integrare discipline diverse, mi-
scelando economia, scienza, analisi della 
società, tradizioni filosofiche millenarie e 
tecnologie avanzate
Contenuti: le attività si svolgeranno da feb-
braio ad aprile 2018 e faranno tappa nelle 
scuole secondarie di 2° grado di ogni in-
dirizzo delle principali città dell’Emilia-Ro-
magna. 
Nella proposta didattica di quest’anno 
troveremo le Science Stories, incontri ca-
ratterizzati da una forte componente in-
terattiva e partecipativa, tenuti da docenti 
universitari, scienziati, giornalisti, esperti 
e giovani ricercatori. E poi le game con-
ference e i workshop, caratterizzati da un 
approccio ancora più pratico ed esperien-
ziale. Non possono mancare i laboratori 
interattivi hands-on, che esploreranno 
ancor più a fondo i modelli dell’approccio 
IBSE (acronimo per Inquiry-Based Science 
Education), cioè l’apprendimento basato 
sull’investigazione, attraverso l’introduzio-
ne, accanto ai kit didattici già sperimenta-
ti, del Play Decide, laboratorio in forma di 

gioco di ruolo promosso dall’Unione Euro-
pea per favorire lo scambio e il dibattito su 
tematiche scientifiche di grande attualità.
Gli studenti avranno la possibilità di visita-
re i Dipartimenti Scientifici e Laboratori di 
sviluppo e analisi, per scoprire il dietro le 
quinte dell’indagine scientifica.
Tornerà anche il concorso finale legato ai 
temi del 2019, che vedrà nuove modalità e
nuove sfide tutte da scoprire.
Tempistica prenotazioni: le iscrizioni sa-
ranno aperte a partire da lunedì 1° ottobre 
2018.
Verificare le modalità sul sito www.grup-
pohera.it/scuole.

Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: variabile a seconda 
dell’attività richiesta
Risorse impiegate: variabile a seconda 
dell’attività richiesta
Gratuito

Soggetto proponente: Le attività sono re-
alizzate dal Gruppo Hera e coordinate da 
ComunicaMente, Tecnoscienza e Il Science 
Centre - Immaginario Scientifico di Trieste
Referente / contatti:
ComunicaMente
Telefono: 051 6449699
Email: pozzodiscienza@comunicamente.it
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
17.30

PROGETTO RICICLANDINO

Informazioni: 
per informazioni dettagliate vedi pagina 95  
o sul sito www.gruppohera.it/scuole.
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AZIONI PER LA PROMOZIONE
DELLA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE
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AZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

CONSUMO CONSAPEVOLE  
E VIRTUOSO

Breve descrizione: Nella vita di tutti i gior-
ni usiamo o compriamo oggetti prodotti in 
giro per il mondo. Anche se non ne siamo 
molto consapevoli, siamo in un contatto 
concreto e diretto con chi fabbrica i nostri 
vestiti, i nostri smartphone e tutto il resto. 
Allora forse è meglio interessarsene, ca-
pire perché è utile farlo e passare da un 
consumo distratto e passivo ad uno con-
sapevole. Cosa ci guadagniamo ad essere 
consumatori consapevoli? Oltre alla co-
noscenza dei meccanismi di produzione 
globale (che non è poco!), consumando 
in modo consapevole possiamo sceglie-
re dove vanno l’economia e il mondo. Per 
esempio posso scegliere se far parte di 
un’economia dello sfruttamento di operai 
e di distruzione ambientale (per non parla-
re di guerre e migrazioni di massa) oppure 
di un’economia del rispetto.
Obiettivi:
• Presentare alcuni aspetti dell’economia 
e del commercio globale, da quello tradi-
zionale alle forme di innovazione a soste-
gno di ambiente e diritti umani (commercio 
equo, gruppi di acquisto solidale...)
• Stimolare l’interesse verso la consapevo-
lezza e la possibilità di attivarsi attraverso 
scelte semplici e quotidiane per un’econo-
mia di giustizia
Contenuti e organizzazione: Testimonian-
za diretta di uno o piu’ volontari, attivazio-
ne di momenti di confronto con la classe, 
visita guidata nelle sedi della Cooperativa.

Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 1 incontro in classe 
con un eventuale visita in bottega. L’incon-
tro è gratuito, per la visita presso le Bot-
teghe del Commercio Equo e Solidale è 
chiesto un contributo nel caso di assaggi/
degustazioni

Risorse impiegate: 1 operatori di Villaggio 
Globale, 1 volontario
Eventuali collaborazioni esterne: Rete GAS
Gratuito 

Soggetto proponente: 
Villaggio Globale Cooperativa Sociale
Referente / contatti:
Eleonora Ricci
Cell. 349 64 81710
E-mail: elusvilaggio@gmail.com

Note: Le nostre proposte sono il risultato 
dell’esperienza ultradecennale che la nostra 
cooperativa ha nel campo educativo attraver-
so progettazioni e laboratori nelle scuole di 
qualsiasi ordine e grado, ma anche maturate 
dall’esperienza unica nella città di Ravenna 
di educativa di strada con gli adolescenti. La 
prossimità e l’approccio informale coi ra-
gazzi ci consente di raccogliere numerose 
informazioni relative alle vite e ai comporta-
menti degli adolescenti e di affinare quindi 
progettazioni mirate a soddisfare gli interessi 
e i bisogni dei ragazzi. Inoltre è nostra con-
suetudine definire una traccia degli interven-
ti all’interno del gruppo classe attraverso le 
nostre proposte, per poi condividerla. Utiliz-
zando modalità partecipative alcune tema-
tiche specifiche si definiranno nel contratto 
di lavoro con gli studenti e/o potranno essere 
concordate con gli insegnanti per collocarsi 
in modo armonico con la programmazione 
didattica a seconda delle esigenze, bisogni e 
specificità del gruppo stesso. In questo modo 
gli interventi possono essere modulati e pro-
gettati ad hoc. Villaggio Globale è la realtà sul 
territorio ravennate che gestisce il commer-
cio equo e solidale nelle Botteghe del Mondo 
di Ravenna e Russi. Inoltre dal 2007 gestisce 
servizi per l’Amministrazione Comunale che 
vedono la partecipazione cittadina e la con-
divisione di competenze il punto di forza che 
caratterizza ogni servizio/progetto. 
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AZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

MULTICENTRO CEAS

1. RICICLANDINO 

Obiettivi: diffusione della pratica della rac-
colta differenziata presso tute le scuole 
partecipanti, insegnanti studenti e famiglie 
per incidere significativamente sulle per-
centuali di tale tipo di raccolta nella nostra 
città e consolidare una “abitudine” che ga-
rantisca il miglioramento e aumento del 
conferimento differenziato. Una esigenza 
di civiltà per l’intera città che nel rispetto 
delle normative nazionali, regionali ed eu-
ropee dovrà nei prossimi mesi imparare a 
gestire i propri rifiuti in maniera rigorosa.
Contenuti e organizzazione: le scuole ade-
renti e partecipanti guidate dal Comune 
di Ravenna da HERA e con il supporto di 
Legambiente Circolo Matelda che ne cu-
rano l’organizzazione, partecipano ad una 
pratica concreta di raccolta nelle stazio-
ni ecologiche registrando i quantitativi di 
ognuno mediante apposito programma in-
formatico. Tale impegno ha come risultato 
il riconoscimento dei quantitativi conferiti 
con bonus economici alle scuole e risme di 
carta ecologica guadagnate.

Destinatari: scuole secondarie di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: tutto l’anno i rifiuti 
conferiti con i barcode scuole + barcode 
famiglia vengono registrati per i pesi totali. 
Dal 15 settembre 2018 al 30 di aprile 2019 
le registrazioni conteggeranno anche i bo-
nus economici maturati sui rifiuti sconta-
bili conferiti.
Risorse impiegate: operatori HERA, edu-
catori del CEAS, volontari Legambiente. 
Eventuali collaborazioni esterne: HERA, 
Legambiente
Gratuito

2. CONCORSO AMBASCIATORI 
CONTRO IL FENOMENO DEL 
LITTERING 
 
Obiettivi: si tratta di una campagna per 
contrastare il diffuso fenomeno dell’ab-
bandono dei piccoli rifiuti di ogni genere 
gettati a terra. Sotto forma di concorso il 
progetto invita le scuole ad organizzare al 
proprio interno iniziative attività anche di 
tipo gestionale per far conoscere il tema 
e per mettere in campo azioni virtuose. La 
sensibilizzazione civica al fenomeno nega-
tivo del gettare a terra piccoli rifiuti senza 
curarsi dell’ambiente e del decoro della 
città e dei luoghi oltre a rappresentare un 
invito al rispetto e all’educazione civica tro-
va precise indicazioni nella normativa che 
ha definito sanzioni per questi gesti e deve 
rendere consapevoli che non collaborare al 
mantenimento della pulizia dei luoghi pub-
blici si ritorce poi in maggiori costi per la 
comunità nei costi per tale servizio.
Contenuti e organizzazione: Il bando viene 
lanciato all’avvio del progetto Riciclandino 
e prevede che le scuole aderenti mettano 
in campo progetti e azioni miranti ad af-
frontare il tema sopra descritto anche con 
buone pratiche all’interno della vita scola-
stica. I progetti realizzati verranno docu-
mentati entro il 30 di aprile 2019 e premiati 
con un bonus economico durante la gior-
nata finale di Riciclandino.

Destinatari: scuole secondarie di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: dal 15 settembre 
2018 al 30 aprile 2019
Risorse impiegate: educatori CEAS 
Gratuito 
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3. PERCORSO DIDATTICO SU 
TEMATICHE RIGUARDANTI: 
ENERGIA, SOSTENIBILITÀ, 
ALIMENTAZIONE E NUOVE 
TECNOLOGIE 
 
Obiettivi: IL progetto prevede di accompa-
gnare studentesse E studenti delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado in 
un percorso formativo diversificato che li 
coinvolgerà in interessanti attività volte a 
far acquisire maggiore conoscenza sulla 
produzione di energia verde da quelli che 
solitamente vengono considerati scarti 
e/o rifiuti, sull’impiego di innovativi siste-
mi open source per il risparmio idrico ed 
energetico sul riutilizzo e riciclo dei rifiuti. 
tutto mettendo in luce i legami tra terra, 
cibo ed energia. verranno anche attiva-
ti orti scolastici come laboratori ideali di 
sperimentazione 
Contenuti e organizzazione: il progetto si 
avvierà già nel mese di settembre 2018 e 
prevede almeno 7 ore di laboratorio per 12 
classi delle scuole primarie e secondarie 

di primo grado. Verranno prospoti diversi 
moduli formativi che le/gli insegnanti po-
tranno assemblare sulla base della pro-
pria didattica di riferimento. Le ora di la-
boratorio verranno realizzate con modalità 
coinvolgenti e pratiche.

Destinatari: scuole secondarie di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: avvio settembre 2018 
- dicembre 2018 
Risorse impiegate: educatori ceas, profes-
sionisti 
Eventuali collaborazioni esterne: esperti 
del settore 
Gratuito 

Soggetto proponente per tutti i progetti: 
Multicentro “Ceas Ra 21” Ufficio Agenda 
21 Del Comune Di Ravenna 
Referente / contatti per tutti i progetti:
Luana Gasparini
P.le Farini, 21 - 48121 Ravenna 
Telefono: 0544 482266
Email: lgasparini@comune.ra.it 

AZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

KIREKÒ

1. Sostenibilità dell’abitare 
2. Il sistema edificio-impianto
3. Le Fonti Energetiche Rinnovabili
4. Riciclo e riuso dell’acqua potabile
5. Carbon Footprint 
6.  Efficientamento energetico – vantag-

gi ambientali ed economici
7. Cambiamenti Climatici
8. Diventare startuppers
9.  Dalle etichette al consumo respon-

sabile

1. SOSTENIBILITÀ DELL’ABITARE 
Il nuovo concetto di casa tra le 
esigenze economiche sociali  
e ambientali

Breve descrizione: Trainata dalla crisi 
economica ed edile, dalla nuova sensibilità 
verso il consumo del territorio, dalla ne-
cessità di flessibilità della nostra società, 
ma anche dalla voglia di continuare ad in-
vestire sulla ricerca, nasce un nuovo con-
cetto di abitare.
Obiettivi: Approcciarsi al concetto dell’abi-
tare in termini sociali ed economici, avvici-
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narsi alle problematiche legate all’edilizia 
e all’economia degli interventi da effettua-
re. Sperimentare il lavoro in gruppo e la 
compartecipazione.
Contenuti e organizzazione: Panoramica 
sull’abitare sostenibile in tutte le sue for-
me, come ad esempio: il recupero dell’esi-
stente, le Tiny Homes (abitazioni per i sen-
za tetto per il loro ridotto costo), le Dome 
House (abitazioni modulari con ridotti 
tempi di costruzione e infinite possibilità di 
composizione), i moduli abitativi su ruote 
ad alta efficienza energetica che rispondo-
no anche alla nuova necessità di mobilità 
dell’abitare, fino alle abitazioni d’urgenza 
post calamità. 

Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: percorsi laboratoriali 
di circa 6 ore su prenotazione da suddivi-
dersi in una prima parte teorica per termi-
nare con un workshop di progettazione a 
gruppi per sperimentare in prima persona 
le fasi iniziali della progettazione sosteni-
bile. Possibilità di progettazione specifica 
per ogni singola scuola e programmare 
corsi più estesi secondo richieste con spe-
cifica valutazione dei costi
Risorse impiegate: professionisti del set-
tore
Costo: a carico dell’utenza. Il percorso può 
essere effettuato in aula ad un costo pari 
a 13 Euro/alunno, oppure direttamente 
presso il centro Kirecò, al costo di 11 Euro/
alunno nei laboratori a catalogo (6 ore). 
Sono esclusi i costi del trasporto.

2. IL SISTEMA EDIFICIO-
IMPIANTO

Breve descrizione: Una serie di incontri 
dedicati alla conoscenza degli edifici e dei 
loro impianti
Obiettivi: Conoscere i criteri per la realiz-
zazione di edifici sostenibili
Contenuti e organizzazione: Avvicinarsi 
al mondo edilizia scoprendo alcuni para-

metri e normative importanti per realiz-
zarli in termini di efficienza energetica e 
sostenibilità: saranno approfonditi i flussi 
energetici negli edifici, le norme europee 
di riferimento, la valutazione dei fabbisogni 
energetici, i criteri di progettazione degli 
impianti di climatizzazioni, esercizi pratici. 
È prevista una visita guidata a Kirecò.

Destinatari: triennio degli istituti superiori
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: percorsi laboratoriali 
di circa 6 ore su prenotazione.
Risorse impiegate: professionisti del settore
Costo a carico dell’utenza: Il progetto pre-
vede una prima parte didattica in aula e 
una visita guidata presso Kirecò dove i ra-
gazzi potranno vedere gli impianti. La par-
te teorica potrà essere effettuata in classe, 
seguita dalla visita didattica presso Kirecò, 
ad un costo pari a 13 Euro/alunno, oppure 
direttamente presso il centro Kirecò, con 
successiva visita, al costo di 11 Euro/alun-
no nei laboratori a catalogo (6 ore). Sono 
esclusi i costi del trasporto.
Possibilità di programmare corsi più estesi 
secondo richieste con specifica valutazione 
dei costi.

3. LE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILI

Obiettivi: Conoscere le possibilità di sod-
disfare in modo sostenibile i fabbisogni di 
energia
Contenuti e organizzazione:
Verranno affrontati i seguenti argomen-
ti: il concetto di energia, le fonti fossili, le 
fonti rinnovabili, le tecnologie disponibili, i 
criteri di dimensionamento, esperienze di 
laboratorio sviluppate usando strumenti di 
misura, moduli fotovoltaici e componenti-
stica di montaggio. Visita guidata a Kirecò

Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: Percorsi laboratoriali 
da 6 ore.
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Risorse impiegate: professionisti del set-
tore
Costo a carico dell’utenza: Il progetto pre-
vede una prima parte didattica in aula e 
una visita guidata presso Kirecò dove i ra-
gazzi potranno vedere gli impianti.
La parte teorica potrà essere effettuata in 
classe, seguita dalla visita didattica presso 
Kirecò, ad un costo pari a 13 Euro/alunno, 
oppure direttamente presso il centro Kirecò 
con successiva visita, al costo di 11 Euro/
alunno nei laboratori a catalogo (6 ore).
Sono esclusi i costi del trasporto.
Possibilità di programmare corsi più estesi 
secondo richieste con specifica valutazione 
dei costi.

4. RICICLO E RIUSO DELL’ACQUA 
POTABILE

Obiettivi: Conoscere principi e criteri per lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse
Contenuti e organizzazione: Lezioni teo-
rico-pratiche che affronteranno i seguenti 
argomenti: il concetto di sostenibilità, il 
ciclo dell’acqua, gli impianti idrici negli 
edifici, il recupero e riutilizzo delle acque di 
scarico, la bio-fitodepurazione.
Visita guidata a Kirecò

Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: percorsi laboratoriali 
di circa 6 ore su prenotazione. Possibilità 
di progettazione specifica per ogni singola 
scuola.
Risorse impiegate: professionisti del set-
tore
Costo a carico dell’utenza: il progetto pre-
vede una prima parte didattica in aula e 
una visita guidata presso Kirecò dove i ra-
gazzi potranno vedere gli impianti.
La parte teorica potrà essere effettuata in 
classe, seguita dalla visita didattica presso 
Kirecò, ad un costo pari a 13 Euro/alunno, 
oppure direttamente presso il centro Kirecò, 
con successiva visita, al costo di 11 Euro/
alunno nei laboratori a catalogo (6 ore).

Sono esclusi i costi del trasporto.
Possibilità di programmare corsi più estesi 
secondo richieste con specifica valutazione 
dei costi.

5. CARBON FOOTPRINT 
Monitoraggio e riduzione  
gas serra

Breve descrizione: I cambiamenti climatici 
sono un realtà su cui iniziare a ragionare: 
strategie ed attività per ridurre le emissio-
ni dei gas serra, primo fra tutti l’anidride 
carbonica.
Obiettivi: Conoscere ed analizzare sistemi 
di riduzione delle emissioni di anidride car-
bonica
Contenuti e organizzazione: Breve intro-
duzione sulla normativa ISO14064, esem-
pio di calcolo delle emissioni di gas serra 
per una azienda e valutazione di proposte 
compensative e mitigative.

Insegnanti coinvolti: Sì 
Risorse impiegate: professionisti del set-
tore
Tempistica e durata: Percorsi didattici di 
circa 4 ore su prenotazione.
Costo a carico dell’utenza: La parte teori-
ca potrà essere effettuata in classe ad un 
costo pari a 12 Euro/alunno, oppure diret-
tamente presso il centro Kirecò, al costo di 
10 Euro/alunno nei laboratori a catalogo (4 
ore).
Sono esclusi i costi del trasporto.
Possibilità di programmare corsi più estesi 
secondo richieste con specifica valutazione 
dei costi.

6. EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO – VANTAGGI 
AMBIENTALI ED ECONOMICI

Obiettivi: Il consumo energetico del com-
parto edilizio è legato a sistemi e/o impian-
ti poco efficienti che contribuiscono all’in-
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cremento dei cambiamenti climatici.
Contenuti e organizzazione: Panoramica 
degli interventi che permettano di efficien-
tare un immobile dal punto di vista energe-
tico ed analisi degli incentivi esistenti (es. 
detrazioni fiscali, conto termico, certificati 
bianchi, …). 

Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: Percorsi didattici di 
circa 8 ore su prenotazione.
Risorse impiegate: professionisti del set-
tore.
Costo a carico dell’utenza: La parte teori-
ca potrà essere effettuata in classe ad un 
costo pari a 15 Euro/alunno, oppure diret-
tamente presso il centro Kirecò, al costo di 
13 Euro/alunno nei laboratori a catalogo (8 
ore).
Sono esclusi i costi del trasporto.
Possibilità di programmare corsi più estesi 
secondo richieste con specifica valutazione 
dei costi.

7. CAMBIAMENTI CLIMATICI

Obiettivi: Far conoscere ai ragazzi il pro-
blema socio economico e/o fisico legato ai 
cambiamenti climatici: cosa sono, lo stato 
dell’arte, le strategie di resilienza e le poli-
tiche internazionali alla base della lotta ai 
cambiamenti climatici
Contenuti e organizzazione: Gli aspetti fi-
sico/climatici legati ai CC – Quali le strate-
gie ambientali e sociali che l’UE ci propone 
e che potremmo adottare – Cosa si muove 
dietro l’economia legata al Protocollo di 
Kyoto, protocollo di Parigi SDG’S.

Insegnanti coinvolti: Sì 
Risorse impiegate: professionisti del set-
tore.
Tempistica e durata: I percorsi proposti 
possono essere affrontati in un’unica solu-
zione di 4 ore oppure approfonditi in ma-
niera specifica dedicando 4 ore a ciascun 
tema, in complesso 12 h, o affrontando 

solo alcuni temi tra gli indicati.
Costo a carico dell’utenza: Per il percor-
so da 4 ore: la parte teorica potrà essere 
effettuata in classe ad un costo pari a 12 
Euro/alunno, oppure direttamente presso 
il centro Kirecò, al costo di 10 Euro/alunno 
nei laboratori a catalogo (4 ore), nel qual 
caso sono esclusi i costi del trasporto.
Per il percorso da 12 ore che affronti gli 
argomenti proposti il costo del progetto 
è pari a 500 Euro/classe da realizzare in 
classe o a Kirecò.
Possibilità di programmare corsi più estesi 
secondo richieste con specifica valutazione 
dei costi.

8. DIVENTARE STARTUPPERS

Obiettivi: Far conoscere ai ragazzi il mondo 
dell’impresa con simulazioni reali d’impre-
sa: cosa vuol dire fare impresa, startup, 
come trasformare un’idea nel proprio la-
voro, modelli di bussinness
Contenuti e organizzazione: Chi è l’im-
prenditore? Ho una bella idea posso fare 
una startup? Cosa è una Startup? Lavoria-
mo sulle nostre idee. Costruiamo un’im-
presa in classe. Come capire se un’idea 
è valida. Come fare gruppo. Le strategie. 
Web, Marketing, Comunicazione,Innova-
zione sociale, Relazioni tra soci, Model Bu-
siness Canvas.

Destinatari: IV e V anno 
Insegnanti coinvolti: Sì
Risorse impiegate: professionisti del set-
tore
Tempistica e durata: In funzione del livel-
lo di approfondimento richiesto è possibile 
sviluppare due progetti da svolgere con le 
classi con una soluzione da 20 ore (I propo-
sta) oppure da 40 ore (II proposta). 
Costo a carico dell’utenza: le attività sono 
realizzabili, in parte o completamente, a 
scuola o presso il centro Kirecò, nel qual 
caso sono esclusi i costi del trasporto.
Il costo del progetto, nella I proposta (20 h), 
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è pari a 800 Euro per ogni classe.
Il costo del progetto, nella II proposta (40 
h), è pari a 1400 Euro per ogni classe.
Possibilità di programmare corsi su richie-
sta con specifica valutazione dei costi.

9. DALLE ETICHETTE AL 
CONSUMO RESPONSABILE

Breve descrizione: A partire dall’alimenta-
zione un viaggio di scoperta per conoscere 
e imparare a leggere le etichette dei pro-
dotti alimentari sia in termini caratteristi-
che nutrizionali ed ambientali.
Obiettivi: Il cibo come alimento ma anche 
come prodotto ad impatto ambientale: 
analisi dell’etichettatura e igiene degli ali-
menti, conservazione, qualità e sicurezza 
alimentare. Elementi di consumo critico e 
responsabilità sociale: possiamo scegliere 
meglio quello che compriamo.
Contenuti e organizzazione: Laboratori te-
orici-pratici di analisi delle etichette e delle 
tematiche definite, saranno svolte tramite 
supporti audio-video e schede didattiche 
ad hoc. Possibilità di progettazione speci-
fica per ogni singola scuola.

Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: Percorsi didattici di 
circa 4 ore su prenotazione, divise in due 
momenti. Possibilità di progettazione spe-
cifica con ideazione di approfondimenti per 
ogni singola scuola in funzione delle ne-
cessità.
Risorse impiegate: Tecnico Alimentarista
Costo a carico dell’utenza: Se effettuati a 
Kirecò: Euro 8 per ogni bambino/ragazzo 
nei laboratori a catalogo (4 ore).
Se effettuati in classe: Euro 9 per ogni 
bambino/ragazzo per ogni singolo labora-
torio da svolgersi all’interno delle scuole (4 
ore).
Nota: Ogni attività sarà ideata e definita nel 

dettaglio con le insegnanti e strutturata 
per la fascia di età a cui si rivolge.

Soggetto proponente per tutti i progetti:
Kirecò cooperativa sociale onlus
Referente / contatti per tutti i progetti:
Dott.ssa Sara E. Lunghi
Responsabile per le attività di formazione
Via don Carlo Sala, 7 - Ravenna
Telefono / cell. 0544 1695197 – 388 3794165
Email: sara.l@kireco.eu 

Note: Ogni attività sarà pensata per la 
fascia di età richiesta e saranno utilizzati 
varie strategie: giochi, letture, strumenti, 
video e laboratori per affrontare i percor-
si scelti dagli insegnanti. Ogni laborato-
rio sarà condotto da educatori, formatori 
esperti e professionisti che operano nel 
settore da anni. Le attività saranno ca-
lendarizzate durante l’anno scolastico in 
funzione delle necessità delle classi. Pos-
sibilità di costruire e realizzare proposte 
su misura per ogni classe in funzione delle 
necessità degli insegnanti su diversi argo-
menti legati alla sostenibilità ambientale e 
all’innovazione sociale.

La cooperativa Kirecò, è una cooperativa 
sociale onlus che si occupa di promozione 
e divulgazione dei temi della sostenibilità 
ambientale e sociale. 
La cooperativa Kirecò gestisce il Parco di 
Innovazione per le imprese, il territorio 
e le persone in via Don Carlo Sala, che si 
sviluppa su 15mila mq di area attrezzata, 
ampi spazi per attività in outdoor, aule, la-
boratori.
La struttura stessa è un’aula-laboratorio 
in quanto consente di visitare e studiare 
tecnologie all’avanguardia presenti presso 
il Parco che è facilmente raggiungibile a 
piedi dal centro della città oppure tramite 
l’autobus di linea.
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PREVENZIONE E BENESSERE

AUSL DELLA ROMAGNA: “SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE”

AUSL DELLA ROMAGNA
Scuole che promuovono Salute

  1. Paesaggi di prevenzione
  2. Scuole libere dal fumo 
  3. Scegli con gusto, gusta in salute
  4. Tra rischio e piacere
  5.  Mind the gap (progetto di peer 

education) 
  6. Fate il nostro gioco 
  7.  Educazione all’affettività  

e sessualità
  8. Educazione affettiva e sessuale
  9.  Verso un lavoro più sicuro
10.  Studenti in rete contro la zanzara 

tigre 
11. Salute e benessere nella scuola

1. PAESAGGI DI PREVENZIONE
alimentazione, movimento, 
promozione dell’ambiente sano 
e del benessere

Obiettivo: promuovere comportamenti sa-
lutari rispetto al benessere psicofisico e 
ai 4 temi di Guadagnare Salute (fumo-al-
col-alimentazione-attività fisica) 
Elementi importanti del percorso sono: l 
’utilizzo di tecniche interattive che lascia-
no largo spazio all’approfondimento delle 
emozioni e dei vissuti; -il coinvolgimento 
attivo dei ragazzi, con la peer education; la 
curricolarità dei temi di salute nei percorsi 
didattici, in modo trasversale; l’attenzione 
all’ambiente scolastico affinché diventi un 
contesto favorevole alla salute e al benes-
sere.
Azioni: La metodologia è trasversale e per-
mette di affrontare più aree tematiche; 

Ogni area tematica è declinata rispetto alle 
competenze trasversali:
1. Area linguistica:comunicazione efficace 
e relazioni interpersonali
2. Area scientifica:capacità decisionale, 
problem solving, pensiero divergente/ cre-
atività/ capacità critica
3. Area espressiva:gestione delle emozioni 
e dello stress, consapevolezza di sé, em-
patia)
• incontri di condivisione e formazione de-
gli insegnanti delle classi interessare sulle 
tematiche e sulle tecniche interattive uti-
lizzabili: per chi inizia 2 incontri di 3-4 ore 
ciascuno. Sul sito www.luoghidiprevenzio-
ne.it sono scaricabili, previa iscrizione gra-
tuita, i percorsi didattici proposti, suddivisi 
per ordine di scuola (secondaria di primo e 
secondo grado) 
• con gli alunni/studenti: 4-5 attivazioni di 
2-3 ore ciascuna gestite dai docenti. Tali 
percorsi potranno essere integrati con i 
laboratori esperienziali proposti dal Centro 
Regionale Luoghi di Prevenzione, cui tut-
te le scuole hanno possibilità di accedere 
gratuitamente (si consiglia di effettuare la 
prenotazione con congruo anticipo). 
• nelle scuole di 2° grado, attività di “peer 
education” come azione di rinforzo dell’at-
tività curriculare, con formazione di ragazzi 
di classi terza o quarta da parte degli ope-
ratori del gruppo di progetto (4-5 incontri di 
2-3 ore) al termine del quale effettueranno 
almeno un intervento rivolto agli studenti 
delle classi seconde. Vi sono già esempi 
di interventi di ragazzi peer nelle scuole di 
grado inferiore.
• lavoro con i genitori:viene definito dal 
gruppo di lavoro della comunità scolastica, 
tenendo conto di esigenze, criticità od op-
portunità che emergano dalla valutazione 
complessiva, e possono coinvolgere servizi 
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comunali e centri e associazioni sul terri-
torio.
Paesaggi di Prevenzione è un program-
ma-contenitore nel quale si possono pro-
gressivamente innestare altri percorsi pro-
posti dalla AUSL stessa, da scuole, da enti 
o associazioni del territorio, che abbiano 
relazione col benessere e coi temi trattati; 
li chiamiamo collettivamente ‘Percorsi col-
legati a Paesaggi di Prevenzione’ 
A. Proposte per la prevenzione dei Disturbi 
del comportamento alimentare:
proposta formativa dell’AUSL per insegnanti 
e studenti peer e progetto # identità today
Basato su recenti linee di indirizzo mini-
steriali e regionali, è stato sperimentato 
in provincia di Ravenna nell’ultimo anno; è 
in corso di ulteriore definizione. Si rivolge 
alle scuole secondarie di secondo grado. 
Per aggiornamenti consultare il sito da 
settembre.
B. Progetto Leggere per Ballare®
Progetto ideato nella Federazione Nazio-
nale Associazioni Scuole di Danza che mira 
a fare rete tra luoghi e attività della forma-
zione sempre pensati separati: scuole di 
danza, scuole istituzionali e teatro; materie 
cur-riculari, musica e danza).La declinazio-
ne operativa è uno spettacolo di danza per 
il teatro ragazzi, fatto dai ragazzi, ispirato 
ad un testo letterario e/o poetico condiviso 
coi docenti della scuola istituzionale che 
avranno inserito la lettura del libro nella 
loro programmazione curriculare. Si attua 
al momento nel comprensorio faentino 
dove si svolge un Festival della lettura che 
avrà per tema l’alimentazione e si gioverà 
del recupero di antichi luoghi e metodiche 
(Molino Scodellino)
C. Progetto “Pedagogia Motoria e Spor-
tiva”, “Il potenziale educativo nell’attività 
motoria e sportiva attraverso la Peer Edu-
cation nella scuola secondaria di II grado”. 
Redatto da una insegnante di attività mo-
toria e rivolto alle scuole di Ravenna. In-
tende fornire attraverso la scuola una edu-
cazione allo sport ed una sensibilizzazione 
anche rispetto agli eventi significativi del 

territorio di appartenenza,con integrazione 
e inclusione delle diversità, proponendo coi 
peer un lavoro interdisciplinare di tutorag-
gio.
Servizi coinvolti e partnership: Servizi 
dell’AUSL: Dipartimento di Sanità Pubbli-
ca, Dipartimento di salute mentale e Di-
pendenze Patologiche (Ser.T.), Dipartimen-
to Salute Donna Infanzia e Adolescenza 
(Pediatria di Comunità), Neuropsichiatria 
infantile e Ambulatori per i disturbi del 
comportamento alimentare
Enti /Associazioni partners: Istitutto On-
cologico Romagnolo - Associazione Sulle 
ali delle menti in relazione alla prevenzione 
dei DCA - Federazione Nazionale Associa-
zioni scuole di Danza per il progetto Leg-
gere per…ballare® e il Festival della salute 
dedicato all’alimentazione

Per informazioni 
Referente aziendale e per la Provincia di 
Ravenna: 
Cosetta Ricci 
cosetta.ricci@auslromagna.it
Consulente aziendale per i DCA: Marinella 
Distani, responsabile percorso diagnostico 
terapeutico per i DCA dell’Ausl della Ro-
magna e referente regionale per i DCA.

2. SCUOLE LIBERE DAL FUMO 

Obiettivi: il percorso prevede la realizza-
zione di attività dedicate alla prevenzio-
ne dell’abitudine al fumo di sigaretta con 
azioni di contrasto al tabagismo nel conte-
sto scolastico come luogo di lavoro, educa-
zione e vita. 
Il progetto si prefigge un intervento globa-
le per la realizzazione di una scuola libera 
dal fumo attraverso programmi educativi, 
di sensibilizzazione e l’applicazione delle 
norme di divieto di fumo. 
Stimolare i processi di crescita che porta-
no alla capacità di conoscere, interpretare, 
valutare e scegliere autonomamente di 
non cominciare a fumare.
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Promuovere la riflessione sul come si arri-
va all’abitudine del fumo.
Aumentare la capacità di resistere alle 
pressioni sociali che inducono ad iniziare 
a fumare.
Promuovere azioni che favoriscono l’appli-
cazione della normativa sul divieto di fumo 
a scuola.
Creare sinergie tra i diversi “attori “della 
comunità scolastica per contrastare il ta-
bagismo .
Azioni 
• costituzione di un gruppo di lavoro con 
personale docente, non docente, genitori, 
studenti e personale AUSL/Enti partner
• formazione degli insegnanti (2-3 incontri 
di 2-3 ore ciascuno) e loro conduzione delle 
unità di lavoro nelle classi nelle scuole di 
1° grado.
• con gli alunni/studenti:
• nelle scuole di 1° grado 5 attivazioni di 2 
ore ciascuna che con metodi attivi mirano 
a coinvolgere direttamente gli studenti e a 
farli lavorare in piccoli gruppi
• nelle scuole di 2° grado attività di “peer 
education” con formazione, da parte 
dell’AUSL con i partners e in collabora-
zione con i docenti, di ragazzi di classi se-
conda o terza che aderiscono al progetto 
(4-5 incontri di 2-3 ore) che al termine del 
percorso effettueranno un intervento agli 
studenti delle classi prime. 
• Il gruppo di lavoro può definire azioni ri-
volte ai genitori.
Il tema può far parte del percorso piu’ 
complessivo di ‘Paesaggi di Prevenzione’ 
Servizi coinvolti e partnership
Servizi dell’AUSL: Dipartimenti di Sanità 
Pubblica, Dipartimento di salute mentale 
e Dipendenze Patologiche (Ser.T.), Diparti-
mento Salute Donna Infanzia e Adolescen-
za (Pediatria di Comunità) 
Il progetto ha come partner storico l’Istitu-
to Oncologico Romagnolo

Per informazioni: 
Cosetta Ricci 
cosetta.ricci@auslromagna.it

3. SCEGLI CON GUSTO, GUSTA 
IN SALUTE

Destinatari: Insegnanti e studenti degli 
Istituti Alberghieri
Obiettivi: - inserire nella formazione curricu-
lare degli allievi degli Istituti Alberghieri com-
petenze specifiche sulla relazione fra cibo, 
consumo di alcol e salute, per migliorare le 
loro caratteristiche di futuri operatori della 
ristorazione, a partire dalle scelte alimentari 
e dagli stili di consumo alcolico da parte dei 
giovani, fornendo così ai prossimi operatori 
del settore alimentare gli strumenti profes-
sionali più adatti ad influenzare positivamen-
te le scelte alimentari dei futuri clienti 
- far sì che scuola diventare un punto di 
riferimento per azioni di formazione o in-
terventi teorico pratici in tema di consumo 
consapevole. “Scuole a bassa gradazione 
alcolica” e “Scuole che favoriscano scelte 
salutari rispetto al cibo
Azioni
• costituzione di un gruppo di lavoro 
• formazione degli insegnanti (2 incontri 
di 3 ore ciascuno) e loro conduzione delle 
unità di lavoro nelle classi. Il programma 
prevede anche la realizzazione di laborato-
ri esperienziali inseriti nelle attività ordina-
rie di cucina e bar sul tema alimentazione 
e benessere psicofisico.
• con gli studenti: attività di “peer educa-
tion” con la formazione di ragazzi di classi 
seconde/terze (4-5 incontri di 2 ore) sulle 
relazioni tra cibo, bevande, movimento e 
corporeità, che al termine del percorso ef-
fettueranno azioni nel contesto scolastico 
e extrascolastico. 
Servizi coinvolti e partnership
Servizi dell’AUSL: Dipartimenti di Sanità 
Pubblica (SIAN), Dipartimento di salute 
mentale e Dipendenze Patologiche (Ser.T.). 
Enti /Associazioni partners: Istituto Onco-
logico Romagnolo, LILT 

Referenti territoriali 
Ravenna - Valeria Contarini 
valeria.contarini@auslromagna.it
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4. TRA RISCHIO E PIACERE

Destinatari
• I percorsi educativi e di sensibilizzazione 
hanno come popolazione target i docenti 
e gli studenti delle scuole secondarie di II 
grado 
• I ragazzi che si preparano alle attività di 
educatore alla pari possono essere scelti 
tra gli studenti del terzo o quarto anno. 
Obiettivi
- Fornire informazioni rispetto alle sostan-
ze e comportamenti problematici conte-
stualizzandoli all’interno di una cornice 
storico-culturale di riferimento per com-
prendere in modo globale il fenomeno e le 
aree problematiche.
- Stimolare e facilitare il confronto rispet-
to al tema delle sostanze e dei comporta-
menti per riflettere sui rischi legati al tipo 
di rapporto che può instaurarsi. 
- Fornire ai docenti strumenti e supporti 
didattici curriculari in materia di sostanze 
e gioco d’azzardo
- Incentivare la corresponsabilità di tutta 
la popolazione della scuola (docenti, per-
sonale non docente e ragazzi) nel costruire 
e difendere un “ambiente favorevole” alla 
promozione della salute, sani stili di vita e 
di scelte consapevoli.
- Realizzazione di interventi formativi di 
“educazione tra pari”
- Realizzazione di attività/eventi che coin-
volga i genitori e gli studenti dell’Istituto o 
con ricaduta extrascolastica;
Per il contrasto al gioco d’azzardo, sul-
la base dello specifico Piano regionale, vi 
sono quest’anno diversi percorsi che ven-
gono proposti nei vari territori, che ven-
gono descritti nella scheda: Dipendenze 
senza sostanze/Gioco d’azzardo patologico
Azioni: il progetto si avvale di strumenti e 
percorsi didattici già sperimentati per la 
formazione ai docenti, al fine di facilitare 
la realizzazione di percorsi educativi nelle 
proprie classi, anche legate all’ambito cur-
riculare. Le attivazioni presenti nei progetti 
utilizzano tecniche attive per promuovere 

competenze trasversali o life skills: comu-
nicazione efficace, pensiero creativo/diver-
gente, gestione delle emozioni, problem 
solving. 
La metodologia d’intervento può in altri 
casi prevedere un approccio più informa-
tivo/conoscitivo delle tematiche trattate, 
per sviluppare e accrescere anche la for-
mazione di un pensiero critico rispetto alla 
tematica e l’acquisizione di competenze e 
conoscenze volte a supportare scelte per-
sonali/individuali consapevoli.
Si ritiene necessario mantenere un’aper-
tura rispetto al tipo di intervento, che deve 
essere sviluppato se necessario, sulla 
base delle esigenze emergenti dal conte-
sto dal quale proviene la richiesta di colla-
borazione e intervento.
La metodologia può prevedere:
. La metodologia può prevedere:
- Lavoro con gli insegnanti:
- Uso, abuso, dipendenza da sostanze: in-
quadramento generale del fenomeno da 
un punto di vista storico-culturale e for-
mazione di metodologie partecipative che 
comprendano il coinvolgimento dei ragazzi 
sui temi dei comportamenti a rischio ri-
spetto all’uso, abuso e dipendenza da so-
stanze. Percorsi di 2-3 ore
- Gioco d’Azzardo: il progetto si avvale di 
strumenti e percorsi didattici già speri-
mentati per la formazione ai docenti, al 
fine di facilitare la realizzazione di percorsi 
educativi nelle proprie classi, anche legate 
all’ambito curriculare. Percorsi di 2-3 ore
- Lavoro con gli alunni/studenti:
- Uso, abuso, dipendenza da sostanze: at-
tivazione di percorsi curriculari nelle classi 
svolti dagli insegnanti formati.
- Uso, abuso, dipendenza da Sostanze: 
formazione con la metodologia della peer 
education. Gli interventi rivolti agli studenti 
si avvalgono della metodologia dell’educa-
zione fra pari e pertanto prevedono la for-
mazione di un gruppo di pari (4/5 incontri 
formativi della durata di 2-3 ore ciascuno e 
1-2 di progettazione e verifica, condotti da 
operatori sanitari), al fine di organizzare e 
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gestire interventi specifici rivolti agli stu-
denti delle classi inferiori.
- Uso, abuso, dipendenza da Sostanze: 
possibilità di incontri specifici con esperti 
sul tema delle sostanze e comportamenti 
problematici, anche con possibilità di per-
corsi guidati e laboratori (all’interno della 
Scuola o dei Servizi Territoriali). 
- Lavoro con i genitori:
Uso, abuso, dipendenza da Sostanze e: in-
contri di sensibilizzazione rivolti ai genitori 
sulla tematica relativa alle sostanze: uso, 
abuso, dipendenza in adolescenza.
Servizi coinvolti e partnership: Servizi 
dell’AUSL: Dipartimenti di Sanità Pubblica, 
Dipartimento di salute mentale e Dipen-
denze Patologiche (Ser.T.). 
Enti /Associazioni partners: 
Istituto Oncologico Romagnolo

Per informazioni
Referente aziendale: 
Edoardo Polidori – U.O. Dipendenze Patolo-
giche di Forlì 
Cell. 335 5791867 
edoardo.polidori@auslromagna.it 
Ravenna - Sabrina Drei 
Telefono: 0544 247251 
sabrina.drei@auslromagna.it
Faenza: Maria Grazia Ragazzini, Paola Pan-
tieri mariagrazia.ragazzini@auslromagna.it

5. MIND THE GAP (PROGETTO DI 
PEER EDUCATION) 

Realizzato dal Dott. Michele Marangi con-
sulente e formatore in media education, 
docente all’università Cattolica di Milano
Destinatari: è’ possibile coinvolgere un 
massimo di 21 classi III e/o IV o gruppi tra-
sversali, costituiti da ragazzi provenienti da 
varie classi (classi III o IV).
Obiettivi: il progetto si propone di fornire 
competenze operative e abilità progettuali 
per utilizzare i media visuali, audiovisivi e 
i social network nella costruzione e nella 
distribuzione di campagne di prevenzione 

efficaci sull’azzardo presso gli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado 
della provincia di Ravenna, attraverso il 
coinvolgimento diretto degli stessi adole-
scenti, che non saranno semplici target da 
raggiungere, ma effettivi protagonisti del 
processo comunicativo, dall’ideazione alla 
produzione alla distribuzione dei messag-
gi, realizzati secondo logiche peer.
L’intervento vuole quindi agevolare gli ado-
lescenti nella creazione di comunicazione 
efficace sull’azzardo in una logica peer e 
social, per accrescere la sensibilizzazione 
sul tema e favorire la conoscenza dei ser-
vizi e delle risorse presenti sul territorio. 
Ogni classe o gruppo di lavoro realizzerà 
più formati mediali: uno spot audiovisivo, 
immagini utilizzabili nei social network, 
formati grafici utilizzabili nella realtà quo-
tidiana.
Il percorso si pone come un modello inno-
vativo e integrato, che propone tre livelli di 
saperi, profondamente intrecciati tra loro:
- le conoscenze di base sull’azzardo e sulle 
patologie ad esso correlate;
- le competenze chiave per creare e disse-
minare comunicazione efficace;
- la consapevolezza sulla prevenzione dei 
rischi e sui servizi che si occupano del tema.
Azioni:
- 1 incontro di formazione degli insegnanti 
referenti delle classi;
- 4 incontri di formazione rivolti ai peer;
- Lavoro di progettazione portato avanti 
autonomamente dai ragazzi con la super-
visione del formatore e degli insegnanti;
- 1 incontro di condivisione e valutazione 
dei materiali prodotti e di progettazione 
delle strategie per diffondere tali prodotti 
comunicativi ai propri pari, oltre che nelle 
campagne di comunicazione promosse dal 
Piano Locale a livello del territorio;
- I lavori dei ragazzi verranno valorizzati 
anche con un evento pubblico conclusivo, 
che prevederà la presentazione dei prodot-
ti e la valutazione degli esiti del percorso.
Tempi: L’adesione al progetto va confer-
mata entro il 15/10/2018
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Per informazioni ed adesioni:
U.O. Dipendenze Patologiche di Ravenna
Psicologa Sabrina Drei
Mail sabrina.drei@auslromagna.it
Telefono: 0544 287251
U.O. Dipendenze Patologiche di Faenza
Educatrice Professionale 
Maria Grazia Ragazzini
Mail mariagrazia.ragazzini@auslromagna.it
Telefono: 0546 602420
U.O. Dipendenze Patologiche di Lugo
Psicologa Chiara Lunardi 
Mail chiara.lunardi@auslromagna.it
Telefono: 0545 903155

6. FATE IL NOSTRO GIOCO 
Mostra interattiva realizzata da TAXI 1729 
snc Torino, di Canova, Rizzuto e Zaccone 
che verrà allestita nel territorio di Rimini
Obiettivi: in tale contesto gli studenti, ac-
compagnati da divulgatori esperti, formati 
da TAXI 1729, potranno sperimentare le re-
ali improbabilità di vincita, contro le aspet-
tative e i miraggi di vincita offerti dal gioco 
(come promesso da troppa ingannevole 
pubblicità).
Durante il percorso, il visitatore acquisisce 
famigliarità con le leggi matematiche del 
caso, la probabilità, senza dover assimilare 
noiose formule, ma giocando le sue fiches 
a un vero tavolo della roulette, scommet-
tendo ai dadi, tirando la leva di una slot 
machine originale, giocando con un Gratta 
e Vinci o una schedina del Win For Life.
Azioni:
- Visita guidata, della durata di 1 ora e 30 
minuti, rivolta ad un singolo gruppo classe 
Le visite guidate partono ogni 45 minuti e 
sono realizzate sia in orario mattutino che 
pomeridiano
- l’ingresso alla mostra è gratuito
- la prenotazione della visita potrà essere 
fatta direttamente sul sito dedicato (che 
verrà aperto prossimamente) 
- Il Piano Locale del territorio della Pro-
vincia di Ravenna mette a disposizione il 
trasporto gratuito per un certo numero di 

classi (in ordine di richiesta); verranno for-
nite le indicazioni specifiche per usufruire 
del trasporto gratuito.
Tempi: La mostra sarà aperta da sabato 
19/01/2019 a domenica 17/02/2019. L’in-
gresso alla mostra è gratuito. 

Per informazioni:
U.O. Dipendenze Patologiche di Ravenna
Psicologa Sabrina Drei
Mail sabrina.drei@auslromagna.it
Telefono: 0544 287251
U.O. Dipendenze Patologiche di Faenza
Educatrice Professionale 
Maria Grazia Ragazzini
Mail mariagrazia.ragazzini@auslromagna.it
Telefono: 0546 602420
U.O. Dipendenze Patologiche di Lugo
Psicologa Chiara Lunardi 
Mail chiara.lunardi@auslromagna.it
Telefono: 0545 903155

7. EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ 
E SESSUALITÀ

La precocità dei rapporti sessuali è da 
considerare un comportamento a rischio 
per la carenza di competenze relazionali 
ed emotive necessarie per vivere positiva-
mente l’esperienza sessuale, oltre che per 
i rischi di gravidanze precoci e di malattie 
trasmesse sessualmente. Dall’indagine 
HBSC 2014 si ricava che, in Emilia-Ro-
magna, il 24.6% dei ragazzi 15enni intervi-
stati dichiara di aver già avuto un rapporto 
sessuale completo, senza differenze so-
stanziali tra maschi e femmine (24.5% vs 
24.7%). Il dato è in aumento rispetto alla 
precedente indagine 2010 per quanto ri-
guarda le femmine.
E’ stato dimostrato che i programmi scola-
stici di educazione all’affettività e sessua-
lità, se basati sulle evidenze emerse dalla 
ricerca e se condotti da educatori formati:
- aumentano le conoscenze sulla sessuali-
tà e possono aumentare la sicurezza delle 
pratiche sessuali; 
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- ritardano l’epoca del primo rapporto ses-
suale; 
Le evidenze indicano inoltre che negli isti-
tuti scolastici che promuovono e creano 
esplicitamente legami tra gli studenti e la 
scuola si rileva una minor precocità ses-
suale in adolescenza. 
La delicatezza dell’argomento, che au-
menta per la crescente multietnicità della 
popolazione, fa sì che in questo piu’ che in 
altri temi scatti nell’istituzione scolastica 
la tendenza alla “delega all’esperto”, col 
rischio di eccessiva ‘sanitarizzazione’ e 
separazione dall’insieme delle aree della 
comunicazione/relazione entro le quali si 
costruisce il benessere personale che co-
niuga emozioni, sentimenti e valori.
 A tele scopo si propongono le seguenti 
iniziative, che possono essere modulate ad 
hoc nei singoli territori: 
A- Progetto andrologico
B - Percorsi rivolti alle scuole secondarie 
di 2° grado
Servizi coinvolti e partnership
Questi progetti sono erogati delle equipes 
dei Consultori Giovani (formate da ginecolo-
gi, andrologi, ostetriche, psicologi, educato-
ri, assistenti sanitari, assistenti sociali). 
E’ frequente la collaborazione con altri 
servizi dell’Ausl (Igiene e Sanità Pubblica, 
Malattie Infettive, SerT, U.O. Urologia). 
Partners del progetto possono essere i 
Servizi dei Comuni, le associazioni di vo-
lontariato, lo IOR e la LILT.
Ambito territoriale di Ravenna - Coordina-
mento: Serenella Camprincoli
Distretto di Ravenna: Consultorio Giovani 
Ravenna - Via Pola, 15 - Ost. Rebecchi 
Telefono: 0544 287233
email: donatella.rebecchi@auslromagna.it 
fax 0544 287214
Distretto di Lugo: Consultorio Giovani Lugo - 
via Masi 22 Ost. Pederzini, cell. 339 2637799
email: serena.pederzini@auslromagna.it 
fax 0545 213944
Distretto Faenza: Consultorio Giovani Fa-
enza - Via della Costituzione, 38 
Ost. Ragazzini cell 334-6705965 

email: susanna.ragazzini@auslromagna.it 

7a. PROGETTO ANDROLOGICO
Destinatari: preferibilmente II o III, partico-
larmente per le classi con elevata presen-
za di studenti maschi.
E’ auspicabile l’organizzazione, paralle-
lamente, anche di gruppi di genitori con i 
medesimi obiettivi.
Obiettivi: sviluppare nell’adolescente l’eti-
ca della responsabilità rispetto al benes-
sere e alla salute del corpo come garanzia 
per la realizzazione del futuro. Gli adole-
scenti maschi hanno una scarsissima con-
fidenza con il concetto di prevenzione e un 
elevato timore rispetto a tutti gli interventi 
ad essa correlati. 
Far diventare una consuetudine la visita di 
controllo andrologico, per una migliore co-
noscenza del proprio corpo e per attuare 
diagnosi e quindi terapie tempestive. favo-
rire la consapevolezza dell’importanza dei 
controlli precoci nel preservare il benesse-
re sessuale e riproduttivo negli adolescenti 
maschi. Facilitare la visita andrologica e le 
diagnosi precoci di patologie trattabili
Il percorso è stato finora sostenuto da fi-
nanziamenti regionali e collaborazioni da 
cui dipende strettamente.
Azioni:
• E’ necessaria la collaborazione degli in-
segnanti per la raccolta preventiva delle 
domande dei ragazzi, anche in forma di bi-
glietti anonimi, e l’informazione ai genitori.
• Il progetto prevede un incontro con li 
studenti di circa 2 ore che si svolgerà o a 
Scuola o presso la sede del Consultorio 
Giovani. A seconda delle caratteristiche dei 
gruppi (con adattamento del format per le 
classi miste) verranno utilizzati strumenti 
audiovisivi, attivazioni, lezioni frontali. Vie-
ne presentata la possibilità di sottoporsi 
ad una visita andrologica gratuita, nei li-
miti della disponibilità dei singoli ambiti 
territoriali, col consenso dei genitori, che 
si organizza secondo le opportunità loca-
li. Viene presentato il Consultorio Giovani 
come luogo che consente ai ragazzi di ap-
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profondire i temi trattati con professionisti 
del Servizio Pubblico.

lavoro con i genitori: il progetto prevede 
l’organizzazione, dove risulta gradito, di un 
incontro con i genitori per presentare il pro-
getto e approfondire i temi trattati. A secon-
da del gruppo presente, verranno utilizzati 
audiovisivi, attivazioni, lezioni frontali. Viene 
presentato il Consultorio Giovani.
Servizi coinvolti e partnership: 
Servizi dell’AUSL: Consultori Giovani con la 
collaborazione dei Servizi Andrologici delle 
U.O. ospedaliere. 
Il percorso verrà svolto compiutamente in 
dipendenza dalle disponibilità assicurate.
- Partners: Nella provincia di Ravenna, al 
momento solo per le scuole secondarie di 
2° grado di Lugo, si è definita una collabo-
razione con la LILT provinciale di Ravenna 
per un percorso che comprenda, oltre alla 
collaborazione con l’andrologo, la forma-
zione di gruppi di peer, integrando il tema 
con la delle problematiche relative all’in-
fertilità, alla denatalità e ai rapporti uo-
mo-donna anche al fine della prevenzione 
della violenza. 

7b. VISITE GUIDATE AL 
CONSULTORIO GIOVANI
Gli adolescenti spesso non conoscono i 
Servizi a loro dedicati, la loro dislocazione 
nel territorio e ciò che tali servizi offrono. 
La conoscenza di questi Servizi puo’ essere 
per i ragazzi un punto di riferimento impor-
tante, soprattutto per i temi quali la ses-
sualità, le relazioni di coppia, l’anatomia e 
fisiologia dell’apparato sessuale, la fertili-
tà, le infezioni sessualmente trasmissibili. 
Le informazioni su questi temi spesso ven-
gono reperite tra i pari o sul web e possono 
risultare spesso incomplete. 
Destinatari: classi I

Obiettivi: 
• Conoscere il Consultorio Giovani e i 
Centri di Ascolto del proprio Distretto: 
(opportunità, orari, sede, personale che si 
incontra, tematiche che possono essere 
trattate). 
• Offrire uno spazio in cui i ragazzi possano 
riflettere e avere risposte alle loro doman-
de. Favorire l’utilizzo dei servizi nei casi di 
difficoltà e di disagio personale o di genere
• Avviare un dialogo con gli adolescenti sui 
temi dell’affettività e della sessualità per 
favorire un atteggiamento responsabile 
e comportamenti preventivi rispetto alle 
malattie sessualmente trasmesse, alla 
possibilità di gravidanze e alla violenza di 
genere.
Metodologia: il progetto tiene conto delle 
linee guida regionali e ministeriali in ma-
teria di promozione di stili di vita sani. La 
metodologia prevede
• con gli insegnanti: è necessaria la col-
laborazione degli insegnanti nel motivare i 
ragazzi a una visita guidata efficace. L’in-
contro sarà positivo se si colloca all’interno 
di un percorso educativo sviluppato dagli 
insegnanti, (vedi punti successivi) anche in 
relazione ad altri temi di salute.
• con gli alunni/studenti: visita del gruppo 
classe nei locali del Consultorio Giovani del 
Distretto di appartenenza della Scuola, di 
durata di circa due /tre ore, sotto la guida di 
vari operatori che normalmente svolgono 
tale attività, che illustrano le opportunità 
offerte dal servizio, le tematiche richieste, 
gli operatori raggiungibili e le modalità 
d’accesso. Gli operatori forniscono mate-
riale informativo e sono a disposizione per 
rispondere alle domande dei ragazzi.
• con i genitori: non è prevista formazione 
specifica ma è opportuno che i genitori sia-
no informati di tale visita e ricevano anch’es-
si informazioni sul Consultorio. Giovani
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8. EDUCAZIONE AFFETTIVA  
E SESSUALE

Gli interventi di educazione socioaffettiva 
e sessuale cercano di tenere presente sia 
gli aspetti sanitari, sia quelli psicologici, 
sociali e culturali, per promuovere mo-
menti di riflessione che facilitino nei ra-
gazzi l’acquisizione di un pensiero critico e 
di un insieme di risorse da utilizzare. Ciò 
è necessario anche alla luce dei dati dello 
studio HBSC Italia del 2014, che conferma 
una precocità sessuale dei nostri adole-
scenti, in carenza di informazioni e com-
petenze sufficienti. Le informazioni sono 
sempre piu’ spesso ricercate su internet 
e possono derivare da fonti non attendibili, 
né qualificate.
Destinatari: Insegnanti e studenti delle 
classi II. 
Obiettivi: Aumentare la consapevolez-
za degli studenti in merito al fatto che la 
sessualità è esperienza di vita importante 
e positiva che presuppone la capacità di 
rispetto di sé e dell’altro ma che compor-
ta dei rischi. Per questo dovrebbe essere 
accompagnata da competenze cognitive, 
emotive, affettive e relazionali.
• Aumentare le conoscenze degli studen-
ti su anatomia e fisiologia dell’apparato 
genitale maschile e femminile, sulla cura 
della propria salute sessuale, sull’inizio 
dell’attività sessuale, sul percorso di scelta 
anticoncezionale, sulla prevenzione dell’in-
terruzione di gravidanza; conoscenza e 
prevenzione delle infezioni sessualmen-
te trasmesse e dell’infezione da HIV (su 
quest’ultima può essere svolto un modulo 
specifico)
• Promuovere la capacità di operare scel-
te a favore della propria ed altrui salute, 
in termini non solo di prevenzione delle 
malattie ma anche di rispetto fra i gene-
ri, sostenendo il confronto e la capacità di 
riflettere
• Promuovere la conoscenza dei servizi of-
ferti dal Consultorio Giovani, incontrando i 
professionisti all’interno del loro ambito la-

vorativo e apprendendo come si struttura 
un dialogo professionale.
Metodologia 
Il progetto può essere attuato:
1- attraverso un intervento sostanzialmen-
te svolto dal personale dell’ Ausl, oppure 
2- con un coinvolgimento più marcato de-
gli insegnanti, previa adeguata formazione, 
oppure.
3- attraverso la formazione di peer educa-
tors nelle classi III e IV con ricaduta nelle 
classi I o II.
E’ sempre auspicabile attuare informazio-
ne ai genitori o iniziative formative a loro 
rivolte.
Metodologia in caso di intervento svolto da-
gli operatori Ausl: 
ll progetto prevede generalmente uno-due 
incontri di circa 2-3 ore che si svolgerà 
preferenzialmente presso la sede del Con-
sultorio Giovani in orario scolastico, ovvero 
presso le scuole se ciò non risulta possi-
bile. A seconda delle caratteristiche dei 
gruppi verranno utilizzati strumenti audio-
visivi, attivazioni, lezioni frontali. A tale sco-
po gli insegnanti referenti sono stimolati 
a svolgere preventivamente una raccolta 
delle richieste dei ragazzi, eventualmente 
anche in forma di domande anonime.
Il ruolo dell’esperto è orientato a facilitare 
il lavoro dei ragazzi sviluppando nel grup-
po un’atmosfera di partecipazione attiva, di 
serenità e di libertà. I giovani sono facilita-
ti a riflettere su ciò che secondo loro è la 
sessualità, ad interrogarsi e condividere il 
loro punto di vista. Attraverso lo scambio 
e la discussione con gli altri partecipanti 
al gruppo potranno essere maggiormen-
te arricchite le loro conoscenze, elaborati 
contenuti emotivi e valori di riferimento. 
La consapevolezza delle proprie scelte può 
essere il motore della difesa della propria 
e altrui salute. Strumenti sono il lavoro di 
gruppo, le domande anonime, il gioco di 
ruolo.
Metodologia in caso di intervento svolto 
prevalentemente dagli insegnanti: 
- lavoro con gli insegnanti: il progetto viene 
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illustrato in un incontro formativo pomeri-
diano di tre ore. E’ previsto un secondo in-
contro di verifica con discussione dell’esito e 
degli eventuali miglioramenti da apportare.
- lavoro con gli alunni/studenti: il progetto 
si articola in diverse unità didattiche di cir-
ca due ore ciascuna gestite in classe dagli 
insegnanti che, tramite una metodologia 
attiva, mirano a coinvolgere direttamen-
te gli studenti e a farli lavorare in piccoli 
gruppi. Gli insegnanti in questa età sono 
adulti significativi in grado di rappresenta-
re punti di riferimento. E’ prevista la visita 
guidata al Consultorio Giovani con incontro 
con gli operatori.
Metodologia in caso di intervento svolto dai 
peer:
Formazione di peer educators fra ragazzi 
scelti nelle quarte o terze classi, con in-
contri con operatori dell’Ausl (almeno 4-5 
incontri di due ore) preferibilmente in ora-
rio scolastico. 
La discussione nel piccolo gruppo di ra-
gazzi motivati consente in genere di appro-
fondire gli argomenti conducendo a una 
buona base conoscitiva. 
Si sviluppano poi competenze relazionali 
e comunicative e si decide la modalità di 
intervento dei ragazzi nelle classi (prime 
o seconde) con incontri generalmente di 
2 ore.
Risulta sempre valorizzata la creatività e la 
trasferibilità dei prodotti realizzati agli altri 
studenti.
Vantaggi dell’intervento svolto dai peer: I 
ragazzi 17-18 enni risultano spesso testi-
moni più credibili e capaci di maggiore in-
terazione per ragazzi di 14-15 anni rispetto 
agli adulti. La responsabilizzazione diretta 
favorisce nei ragazzi peer una maggiore 
maturazione. E’ spesso possibile una for-
mazione integrata con altri programai, ad 
es. Tra rischio e piacere.
Perché vi sia efficacia e ‘circolarità’, il ruolo 
dei peer deve essere chiaramente sostenu-
to dagli insegnanti e dalla Scuola. Quando 
si realizza questa condizione le esperienze 
di formazione di peer educators sulla ses-

sualità responsabile, con elementi di co-
noscenza sulla prevenzione delle malattia 
trasmesse sessualmente e dell’infezione 
da HIV, risultano molto positive. 
Servizi coinvolti e partnership: Le attività 
sono gestite fondamentalmente dai Con-
sultori e spazi giovani attraverso equipes di 
cui fanno parte psicologi, ostetriche, edu-
catori, medici. Localmente si sviluppano 
collaborazioni con Comuni, Centri giovani, 
associazioni.

9. VERSO UN LAVORO  
PIÙ SICURO - In costruzioni  
e agricoltura sicurezza sul lavoro

Destinatari: istituti agrari e istituti tecnici 
Docenti degli Istituti ad indirizzo Costruzio-
ni e Agricoltura e eventualmente ad altri 
indirizzi della scuola media superiore
Obiettivi: formazione e approfondimenti di 
specifici argomenti di salute e sicurezza 
del lavoro diretta a docenti-formatori di si-
curezza, Collaborazione alla riprogettazio-
ne congiunta Sanità-Scuola del percorso 
formativo Scuola-Lavoro e assistenza per 
la formazione di Addetti al Servizio di Pre-
venzione e Protezione svolte dagli Istituti 
aderenti al progetto.
Azioni: Incontri con i dirigenti scolastici e 
docenti addetti alla formazione della sicu-
rezza degli
Istituticoinvolti, per la riprogettazione per-
corso scuola/lavoro, per l’assistenza (es. 
esami finali corso modulo A e B) e monito-
raggio delle attività di formazione.
Erogazione, da parte degli operatori dei 4 
Servizi PSAL della Romagna, di un Cor-
so Modulo A di 28 ore, attraverso lezioni 
frontali in aula interattive con discussione, 
utilizzo di lucidi e diapositive e consegna di 
materiali. Saranno previsti questionari di 
apprendimento e di gradimento. 
Al termine di ogni modulo formativo verrà 
rilasciato un attestato che certifica la fre-
quenza al corso.
• Collaborazione con gli Istituti Agraria e 
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ad indirizzo Costruzioni alla organizzazio-
ne del Progetto Formativo “da studente ad 
ASPP” e partecipazione agli esami per la 
verifica di apprendimento finale per i Mo-
duli A e B/BSP2 dell’ASR 07/07/2017
• Partecipazione con gli Istituti Agrari e ad 
indirizzo Costruzione, eventualmente con 
le Scuole Edili Paritetiche, Collegio Geo-
metri e INAIL, al protocollo d’intesa per la 
realizzazione di percorsi formativi currico-
lari da ASPP per studenti delle classi II, Iv e 
V e facilitazione dei percorsi formativi extra 
curricolari da RSPP / Coordinatori della 
Sicurezza, organizzati dalle Scuole Edili 
e Collegio Geometri, per ex studenti che 
volessero proseguire e completare la loro 
formazione, segnalati degli Istituti. 
• Assistenza agli istituti coinvolti nell’avvio 
della formazione degli studenti, con i do-
centi formati o già abilitati
• Monitoraggio studenti formati
Servizi coinvolti e partnership
- Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizi 
di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti 
di Lavoro dell’AUSL della Romagna
- Istituti scuole media superiore per le Co-
struzioni e Agraria aderenti al progetto 

Per informazioni: 
Referente del progetto aziendale e proget-
to per la provincia di Ravenna: 
Raffaele Orrico, Servizio di Prevenzione e 
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - Ra-
venna - AUSL della Romagna 
Email: raffaele.orrico@auslromagna.it

10. STUDENTI IN RETE CONTRO 
LA ZANZARA TIGRE 

Destinatari: studenti del triennio delle 
scuole secondarie di secondo grado
Obiettivi: il progetto vuole offrire un’op-
portunità di approfondimento su biologia e 
comportamenti delle zanzare in ambiente 
urbano, i rischi sanitari correlati e l’in-
fluenza dei cambiamenti climatici sull’in-
troduzione di nuove specie invasive capaci 

di trasmettere malattie a persone e ani-
mali in generale. 
La presentazione del progetto alle scuo-
le interessate potrà essere attuata con lo 
spettacolo teatrale “Questione di Culex - la 
vera storia della zanzara”, tratto dall’omo-
nimo libro edito da De Agostini (autori Ven-
turelli - Marazza) messo in scena dall’at-
tore cesenate Roberto Mercadini e Claudio 
Venturelli.
Temi trattati: cambiamenti climatici, capa-
cità di adattamento di nuove specie di zan-
zare; biologia e comportamento delle prin-
cipali specie presenti in Italia o di probabile 
nuova introduzione; sistemi integrati per il 
controllo delle zanzare in Emilia-Romagna 
e confronto con altri territori italiani e eu-
ropei; monitoraggio e raccolta campioni: 
coinvolgimento attivo degli studenti nelle 
fasi di riconoscimento, raccolta e elabora-
zione dati; divulgazione dei dati. Illustrazio-
ne dei rischi sanitari collegati alla presen-
za di zanzare.
Il progetto pul essere attuato come propo-
sta per alternanza scuola – lavoro 
Ricerca sul territorio di artropodi di inte-
resse sanitario: lavoro di interesse scienti-
fico e al contempo di educazione civica 
Il progetto proposto propone una ricerca 
scientifica di studio del territorio limitrofo 
all’istituto e/o aree di residenza.
L’obiettivo è passare dallo studio teorico 
delle scienze a una prospettiva da applica-
re al mondo del lavoro, per dare una visio-
ne che possa orientare consapevolmente i 
ragazzi su aspetti più teorici, più pratici o 
più analitici.
PRIMA FASE PREPARATORIA: organiz-
zazione, ricerca bibliografica, formazione 
sulla biologia della zanzara, importanza 
sanitaria, buone pratiche per la riduzione 
dei focolai). Impegno complessive 10 ore
SECONDA FASE OPERATIVA: Campiona-
mento e monitoraggio delle zanzare, rac-
colta di campioni sul campo, attività in la-
boratorio con stereomicroscopio per iden-
tificare il campione. Impegno previsto 6 ore 
TERZA FASE ELABORAZIONE DATI: Reda-
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zione di report descrittivo dell’attività effet-
tuata. Impegno previsto 2 ore 
QUARTA FASE DIVULGATIVA E FE-
ED-BACK FINALE: Impegno previsto 5 ore 
Durata complessiva prevista per il proget-
to: 23 ore
Direttore responsabile Claudio Venturelli. 
cooordinatore del “Gruppo di Entomologia 
sanitaria” (Ausl della Romagna). Si occu-
pa di zanzare dal 1986 e cura il sito www.
zanzaratigreonline.it. Partner del progetto 
europeo Life Conops (Grecia-Italia), Do-
cente Universitario (2002-2018) ha svolto 
Missioni in Africa, India, Brasile e col WHO 
in Albania. Giornalista Pubblicista 
Tempi: ottobre 2018 – giugno 2019
Al termine di ogni singola fase verrà di-
scusso in forma auto valutativa il percorso 
effettuato per evidenziare criticità e attua-
re azioni di miglioramento.La valutazione 
è condotta tramite questionari a risposta 
multipla, reportistica di sintesi e domande 
a risposte aperte. 
Servizi coinvolti e partnership
Servizi dell’AUSL: U.O. Igiene e Sanità Pub-
blica - Cesena
Enti/Associazioni partners: CEAS (Centro 
di Educazione alla Sostenibilità), Comuni

Per informazioni
Dott. Claudio Venturelli, Dipartimento di 
Sanità Pubblica, U.O. Igiene e Sanità Pub-
blica - Cesena, 
E-mail: claudio.venturelli@auslromagna.it

11. SALUTE E BENESSERE 
NELLA SCUOLA
presidi sanitari interni agli Istituti Scolastici 
gestiti dall’Infermiere scolastico, dallo Psi-
cologo. 
Destinatari: studenti IC S. Biagio – Scuola 
Media Don Minzoni Ravenna
studenti Istituto Professionale Statale Cal-
legari Olivetti di Ravenna 
studenti Istituto Tecnico Industriale Statale 
Nullo Baldini di Ravenna
Il percorso in breve: in questo contesto di 

aumento dei comportamenti a rischio dei 
giovani, aumento della necessità di inclu-
sione dei giovani in condizione di fragilità, 
di aumento di patologie che richiedono 
continuità terapeutica e gestione degli 
eventi acuti in orario scolastico, si riscon-
tra una difficoltà dei sistemi Scuola – Sa-
nità e Famiglia nel rispondere alle esigen-
ze all’interno degli Istituti. In questa fase 
congiunturale è necessario “fare squadra 
e mettere in rete” tutte le risorse disponi-
bili attingendo nel mondo del Volontariato 
/ Associazionismo nel rispetto dei ruoli 
Istituzionali e finanziamenti nei soggetti 
privati, quali le Fondazioni particolarmen-
te sensibili alla tematiche dei giovani e del 
mondo scolastico. Il Progetto Salute e be-
nessere nella scuola sta sperimentando 
altre forme di assistenza sanitaria, quale 
l’Infermiere Scolastico presente conti-
nuativamente nell’AS in ogni Istituto per 
rispondere ad esigenze estemporanee, 
per effettuare interventi di Informazione 
Sanitaria in forma singola e in classe, per 
rilevare i problemi di salute degli studenti. 
Questa figura è ritenuta molto utile perché 
gli studenti e il personale scolastico volen-
tieri lo interpellano sentendolo “vicino” ed 
è molto diffusa nelle Nazioni Europee ed 
anglosassoni. Da tre anni scolastici si sta 
sperimentando anche nel nostro contesto 
questa attività e si stanno monitorando i 
risultati ottenuti. 
Il Progetto si realizza con il contributo del-
la Fondazione del Monte di Bologna e Ra-
venna all’interno di Insieme Nella Scuola, 
si compone di una rete di soggetti il cui 
capofila è l’Istituto Comprensivo S. Biagio 
di Ravenna e la Coordinatrice è Riccarda 
Suprani dell’Associazione Nucleo CNAI di 
Ravenna. 
Le azioni del Progetto sono:
– azione 1: Assistenza infermieristica sco-
lastica negli Istituti Don Minzoni, Olivetti - 
Callegari
– azione 2: Consulenza Psicologica negli 
Istituti Don Minzoni, Olivetti - Callegari
– azione 3: Collaborazione con Ausl per 
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prevenzione in alcuni fattori di rischio, ad 
esempio abusi di sostanze e scorretta ali-
mentazione negli Istituti Don Minzoni, Oli-
vetti - Callegari.
– azione 4: Interventi di Primo Soccorso 
e corretta alimentazione negli Istituti Don 
Minzoni, Olivetti – Callegari e Nullo Baldini
– azione 5: Igiene della bocca negli Istituti 
Don Minzoni, Olivetti – Callegari
– azione 6: Interventi per la prevenzione 
della violenza di genere negli Istituti Calle-
gari Olivetti, Nullo Baldini
Obiettivi:
Migliorare il benessere e la salute degli 
studenti attraverso la continuità erogata 
dal servizio interno agli Istituti Scolastici 
dell’Infermiere e dello Psicologo. 
Favorire la comunicazione fra i giovani e i 
Servizi Socio Sanitari.
Migliorare la lifeskills degli studenti tra-
mite interventi di educazione sanitaria, 
prevenzione dei comportamenti a rischio, 
gestione situazioni critiche per la salute.
Contribuire alla creazione di una rete che 
ottimizzi le risorse disponibili e le espe-
rienze validate in altri contesti.
Metodologia:
- Lavoro con gli insegnanti: sia per la Psi-
cologa e sia per l’Infermiere 
- Lavoro con gli alunni/studenti: sia per la 
Psicologa e sia per l’Infermiere 
- Lavoro con i genitori: sia per la Psicologa 
e sia per l’Infermiere 
Logistica e organizzazione: presidio inter-
no in ogni Istituto in cui si assicura la pre-
senza dei Professionisti continuativa per 
tutto l’anno scolastico: mediamente 20 ore 
alla settimana di Assistenza Infermieristi-
ca e 10 ore di Consulenza Psicologica.
Raccolta del consenso alla fruizione dei 
servizi sanitari da parte dei genitori. 
Erogazione di attività sanitarie in forma 
singola e in forma aggregata in classe, in 
estemporanea e in programmazione, rela-
tive all’educazione sanitaria o alla gestione 
di particolari criticità fisiche e psichiche.
Analisi dei problemi sanitari degli studenti: 
mappatura degli studenti affetti da malat-

tie croniche, studenti che assumono far-
maci in orario scolastico.
Produzione di strumenti che diventino pa-
trimonio degli Istituti su specifici fattori di 
rischio, ad esempio trasmissioni radiofo-
niche e cortometraggi sulla prevenzione 
della violenza di genere o delle dipendenze 
psicotrope. 
Risultati attesi: 
- nell’ambito degli esiti scolastici e nel-
la socializzazione dell’allievo/a:adesione, 
gradimento alle azioni del Progetto
- nell’ambito del coinvolgimento delle fa-
miglie: nell’arco dei primi 3 mesi ci sia 
evidenza dell’informativa / consenso alle 
prestazioni effettuate dalle famiglie
- nell’ambito del coinvolgimento dello staff 
docente della scuola: adesione, gradimen-
to alle azioni del Progetto 

Indicatori: 
1. N° incontri del Coordinatore con Refe-
renti / Professionisti, n° Associazioni coin-
volte
- motivazione: il monitoraggio degli in-
contri è fondamentale per conoscere l’an-
damento del progetto e porre rimedio ad 
eventuali distorsioni; il coinvolgimento di 
altri soggetti è indispensabile per creare e 
diffondere il sistema sinergico a rete; 
2. N° interventi realizzati e monitoraggi 
effettuati dall’infermiere e dallo psicologo 
complessivi e per particolari casi – ad es. 
controllo peso corporeo
- motivazione: conoscere la tipologia dei 
servizi fruiti ed il monitoraggio di particola-
ri percorsi è indispensabile per valutare la 
pertinenza della azioni intraprese e la loro 
efficacia
3. N° interventi preventivi / educativi rea-
lizzati in sinergia con soggetti in regime di 
volontariato
- motivazione: diffondere le iniziative a 
costo zero permette di proseguire la loro 
attività in futuro anche senza basarsi su 
risorse finanziarie.
4. Gradimento dei destinatari: studenti e 
personale scolastico esprimono un parere 
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positivo pari al 70%
- motivazione: conoscere l’opinione dei 
destinatari è fondamentale per valutare le 
future azioni, dalla prosecuzione alla rimo-
dulazione delle azioni.
Redazione di apposita reportistica a fine 
anno scolastico. 
Servizi coinvolti e partnership
Servizi dell’AUSL: Direzione del Distretto 
di Ravenna, Dipartimento Salute Mentale 
di Ravenna, UO Dipendenze Patologiche 
di Ravenna, UO Consultori Familiari di Ra-
venna

Enti /associazioni partners: 
Istituto Comprensivo San Biagio Raven-
na,  ITSP Callegari Olivetti, ITIS Nullo 
Baldini, Nucleo Ravenna – CNAI, Lons club 
Dante Alighieri Ravenna, con il Patrocinio 
del Comune di Ravenna – Assessorato alla 
Formazione. 
  
Per informazioni
Coordinatrice di Progetto: Riccarda Supra-
ni cell 347 1014879 – email nucleoraven-
na-cnai@libero.it

PREVENZIONE E BENESSERE

OUTDOOR IN… CAMMINO

Obiettivi: 
•  elaborare un piano educativo e didattico 

volto a favorire la formazione e lo svilup-
po, negli alunni e studenti, di un’adegua-
ta coscienza civica ed ambientale.

•  educare i partecipanti alle corrette tecni-
che di pratiche sportive outdoor al fine di 
migliorare lo stile di vita

•  far conoscere, attraverso la didattica pro-
posta, la biologia degli animali dei vari 
habitat (es: mare, pineta, dune), il loro ci-
clo di vita, la loro salvaguardia e la difesa 
dell’ambiente..

•  promuovere alcuni eventi sul territorio 
allo scopo di sensibilizzare la cittadinan-
za alle tematiche di conoscenza, sco-
perta e protezione dei propri ambienti 
naturali.

•  valorizzare e rispettare gli ecosistemi na-
turali locali.

Contenuti e organizzazione: il progetto 
si suddivide in sezioni didattiche, da rea-
lizzarsi all’interno delle classi, ed eventi 
“OUT-DOOR”. A tale proposito ogni incon-
tro OUT-DOOR verterà sulle caratteristi-
che specifiche di quel particolare territorio.
Lo stimolo nasce principalmente osser-

vando la biodiversità urbana, e contribuire 
in tal modo ad una sua tutela, passando 
attraverso una stretta correlazione tra at-
tività di sensibilizzazione e attività di comu-
nicazione.

Destinatari: n. 4 classi per le scuole se-
condarie di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 2 incontri in aula e 2 
in territorio
Risorse impiegate: Istruttori Certificati 
Sportivi - Operatori Sportivi per la Disabi-
lità (I LIV.)
Eventuali collaborazioni esterne: CESTHA
Costo a carico dell’utenza: 5 Euro per 
alunno/a

Soggetto proponente: Associazione Spor-
tiva Dilettantistica e APS Trail Romagna
Referente / contatti:
Ciro Costa
Via Viganò, 5 - Ravenna
Cell. 331 7158142
Email: cirocosta65@gmail.com

Note: Trail Romagna è la passione di al-
cuni amici per la natura, il movimento e la 
gioia di stare insieme. È una ASD ricono-
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sciuta dal Coni e APS che da un decennio 
opera sul territorio romagnolo
Scoperta, valorizzazione, ecocompatibilità, 
antiche tradizioni, fruizione innovativa e 
tanta tantissima propensione alla promo-
zione del territorio, al benessere e all’ener-

gia di muoversi insieme in natura, sono le 
linee guida di un lavoro quotidiano di orga-
nizzazione di eventi e soprattutto di coin-
volgimento di persone che sono sempre di 
più e tornano ad ogni proposta come amici 
e protagonisti.

PREVENZIONE E BENESSERE

MARINANDO SBARCA 
A SCUOLA

Obiettivi: La disabilità come parte attiva 
della società e al servizio degli altri, l’uti-
lizzo della navigazione come elemento di 
socializzazione e integrazione.
Contenuti e organizzazione: Disabilità, 
mare, la barca a vela e il mare che cura.
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: in riferimento all’indi-
rizzo scolastico ci sarà 2 incontri di due ore.
Risorse impiegate: materiale e personale 
fornito dall’Associazione.

Costo a carico dell’utenza: è previsto un 
contributo di 5,00 Euro per ogni studente/
essa

Soggetto proponente: 
Associazione Marinando Ravenna onlus.
Referente / contatti:
Sante Ghirardi
Via Sansovino, 57 - Ravenna
Cell. 339 8016888
Email: info@marinando.ra.it
www.marinando.ra.it 
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BIBLIOSCIENZE

1. QUANTO CONOSCI LA TUA 
CITTÀ / IL TUO PAESE?

Obiettivi: cercare di sviluppare le capacità 
dei ragazzi e delle ragazze nell’orientarsi 
sulle mappe
Contenuti e organizzazione: mostrare le 
prime rappresentazioni del nostro territo-
rio con l’evolversi della tecnica cartografica
Età: dagli 15 ai 18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: almeno 50 minuti
Gratuito 

2. RAVENNA, CITTÀ D’ACQUE, 
PORTI E MULINI

Obiettivi: mostrare attraverso la ricca rac-
colta delle mappe dell’archivio come Ra-
venna sia una città di acque. La storia del-
la città segnata dall’acqua e dai porti che 
sono stati nel tempo almeno 12 a partire 
dal porto militare romano di Classe e da 

insediamenti di attività molitorie sin dall’e-
poca più antica.
Contenuti e organizzazione: osservare le 
antiche mappe e percorrere la storia delle 
vie d’acqua e dei porti di Ravenna dall’epo-
ca romana, a quella medievale e bizantina, 
al periodo veneziano fino alla prima indu-
strializzazione corredando il percorso an-
che di immagini fotografiche per riscoprire 
la città passata. 

Età: dai 15 ai 18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: almeno 50 minuti
Gratuito

Soggetto proponente per tutti i progetti: 
Archivio storico comunale Ravenna
Referente / contatti per tutti i progetti:
Claudia Foschini
Via A. Baccarini, 3 - Ravenna
Telefono /cell. 0544 482145 - 338 4626136
Email: cfoschini@classense.ra.it
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UNA BUONA SEMINA

I semi messi sapientemente a 
dimora, oppure caduti per caso nel 
terreno, talvolta germogliano in 
breve, talvolta invece rimangono si-
lenti per non poco tempo, salvo poi, 
al prodursi di favorevoli condizioni, 
iniziare il loro ciclo vegetativo, dando 
luogo a piante lussureggianti, cari-
che di frutti preziosi.

Facciamo nostra questa remota 
metafora (di nobile tradizione omile-
tica ma pure un poco frusta e scon-
tata, in verità), giusto per introdurre 
ciò che scontato non è affatto: e cioè 
che l’educazione e lo stimolo al bello 
e al sapere devono iniziare nei primi 
cicli scolastici, proprio in quel deli-
catissimo passaggio dalla fanciullez-
za alla adolescenza, ricco di pulsioni 
umorose e contrastanti, di allettanti 
curiosità, quando una giovane mente 
fervorosa vuole decifrare le convul-
se e innumerevoli sollecitazioni del 
mondo, alla ricerca, spesso affanna-
ta e tortuosa, di un proprio cammino 
personale.

Ecco dunque l’importanza delle 
proposte che seguono, relative alla 
sezione Arti e lettura, che trovano 
giustamente pari dignità rispetto 
alle altre di quest’ampia offerta. Si 
potrebbe affermare addirittura che 
quella buona educazione “umani-
stica” (tanto per usare un termine a 
torto ritenuto obsoleto) che oggi spa-
zia su molti fronti, assai più nume-
rosi e innovanti rispetto al passato, 

gode del singolare privilegio di tra-
sversalità, di comune appartenenza, 
poiché dichiara nel suo stesso etimo 
l’attenzione all’individuo e alle fecon-
de relazioni che si instaurano all’in-
terno del consorzio umano.

Quel seme gettato si nutrirà 
dunque delle iniziative e dei percor-
si progettati di volta in volta nelle 
biblioteche ove si conserva il sape-
re sedimentato nei secoli, oppure 
nei musei e nei laboratori annessi, 
luoghi della creatività dei linguaggi 
figurativi e non verbali, o nei teatri, 
deputati alle attività performative, o 
ancora presso i monumenti urbani 
che parlano della storia della comu-
nità e che ogni futuro cittadino do-
vrebbe amare e conoscere. 

Agli educatori, agli insegnanti, 
alle persone di volta in volta coinvol-
te il compito non facile di tradurre 
questo poliedrico patrimonio in modi 
adeguati, facendo sì dunque che, una 
volta giunto il tempo delle scelte ine-
vitabili sulla propria vita futura, que-
ste diano il giusto profitto, quale che 
sia il cammino intrapreso.

Fortunati saranno coloro che, 
una volta giunti all’Università, po-
tranno finalmente dedicarsi con ogni 
possibile impegno a ciò che, ancora 
confusamente, meditavano lungo gli 
anni della formazione scolastica: se-
gno indiscutibile che quel seme, pre-
murosamente custodito, comincerà 
davvero a fruttificare.

Gian Luca Tusini 
Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna

CIVICA SCIENZA ARTE FORMAZIONE HOME



122

Biblioteche: attività, laboratori, eventi
Biblioteca Classense:
• Libri e documenti tra i chiostri: visite guidate   …………………………………        pag. 124
• Leggere con la scuola   …………………………………………………………………………        » 124
• Istruzioni per l’uso   ………………………………………………………………………………        » 125
La Biblioteca del Campus di Ravenna:
• Dove lo trovo   …………………………………………………………………………………………        » 126
• La biblioteca digitale   ……………………………………………………………………………        » 127
• Wikimediani si diventa   …………………………………………………………………………        » 127
Casa delle Donne di Ravenna:
• “Una mattina nella Biblioteca di Sofia”   …………………………………………………        » 128
• Le strade della Libertà in città: toponomastica femminile   …………………        » 128
Villaggio Globale: Wikipediamo la città   ……………………………………………………        » 129

Conoscenza e sviluppo del patrimonio artistico e culturale  
MAR - Museo d’Arte della città di Ravenna   ………………………………………        pag. 132
Esposizioni alla Manica Lunga della Biblioteca Classense   ……………………        » 133
Museo Nazionale di Ravenna   …………………………………………………………………        » 137
RavennAntica:
• La.Ra. - Laboratori didattici   …………………………………………………………………        » 140
• Antico Porto di Classe   …………………………………………………………………………        » 141
• MDT - Museo Didattico del Territorio - San Pietro in Campiano   …………        » 142
• Classis Ravenna – Museo della Città e del Territorio   ……………………………        » 144

Attività nel territorio: musica, teatro, cinema e…  
Pazzi di jazz 2019   ………………………………………………………………………………        pag. 146
InCoro - Laboratorio di percussioni e voce   ………………………………………………        » 147
Laboratorio di scrittura RAP   ……………………………………………………………………        » 147
Storie di Ravenna   ……………………………………………………………………………………        » 148
Ragazzi a Teatro   ………………………………………………………………………………………        » 150
Il Ravenna Festival che vorrei   …………………………………………………………………        » 151
Ravenna Nightmare Film Fest:
• Master class   …………………………………………………………………………………………        » 152
• Nightmare senza barriere   ……………………………………………………………………        » 153
Bibliocisim di Lido Adriano: Film solo per noi   …………………………………………        » 154

Indice
CIVICA SCIENZA ARTE FORMAZIONEHOME



123

BIBLIOTECHE: ATTIVITÀ, 
LABORATORI, EVENTI

CIVICA SCIENZA ARTE FORMAZIONE HOME



124

BIBLIOTECHE: ATTIVITÀ, LABORATORI, EVENTI

BIBLIOTECA CLASSENSE

1. LIBRI E DOCUMENTI TRA 
I CHIOSTRI: visite guidate alla 
Biblioteca Classense

Obiettivi: Il progetto intende promuove-
re la conoscenza dei servizi bibliotecari e 
la scoperta degli spazi monumentali del 
complesso Classense, anche attraverso 
attività ludico-didattiche.
Contenuti e organizzazione: La visita gui-
data curata dai bibliotecari comprende 
l’illustrazione della Sezione moderna con i 
servizi di prestito e consultazione, gli spazi 
studio e la biblioteca digitale e una secon-
da parte dedicata alla biblioteca storica e 
alle collezioni antiche.

Destinatari: primo biennio delle scuole se-
condarie di 2° grado
Età studentesse: dai 15 ai 16 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: incontri di circa 1 ora.
Risorse impiegate: personale dipendente 
della Biblioteca
Eventuali collaborazioni esterne:
La biblioteca collabora anche con gli altri 
enti che sul territorio promuovono la let-
tura nelle scuole: Ufficio Decentramento, 
Istruzione, MAR, Provincia di Ravenna Ser-
vizio Biblioteche
Gratuito 

Soggetto proponente: 
Istituzione Biblioteca Classense
Referente / contatti:
Marta Zocchi - Telefono: 0544 482151
Segreteria Istituzione Biblioteca Classense
Email: mzocchi@classense.ra.it

Note: è necessaria la prenotazione. Le visite 
sono prenotabili in tutto il corso dell’anno sco-
lastico con almeno una settimana di anticipo.

2. LEGGERE CON LA SCUOLA

Il progetto prevede interventi sulla lettura 
anche con percorsi tematici specifici. An-
che in questo caso l’ampliamento dell’u-
tilizzo delle biblioteche è obiettivo fonda-
mentale insieme alla diffusione della co-
noscenza dei buoni libri dedicati ai ragazzi 
e alle ragazze e la scuola è interlocutore 
privilegiato.
Contenuti e organizzazione: La biblioteca 
offre alla scuola l’assistenza bibliografica e 
interventi di lettura, a cura delle biblioteca-
rie, in biblioteca o in classe con la presen-
tazione e la lettura ad alta voce di alcuni 
passi tratti dai libri presenti nelle bibliogra-
fie selezionate. 
Percorsi tematici attivi per l’a.s. 2018-2019
* Assaggi di lettura (15 -16 anni)
* La biblioteca della legalità (15 -16 anni)
*  L’insalata sotto il cuscino. Storie di disa-

gi (15-16 anni) 

Destinatari: primo biennio scuole secon-
dari di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Gratuito 
Risorse impiegate:
Bibliotecarie dipendenti della Bibliote-
ca Classense, volontari lettori, personale 
dipendente della ditta che ha in appalto i 
servizi bibliotecari esternalizzati.

Soggetto proponente: 
Istituzione Biblioteca Classense
Referente / contatti:
U.O. Pubblica Lettura 
Silvia Travaglini
Telefono: 0544 485106 / 2055
Email: stravaglini@classense.ra.it 
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Note: Le prenotazioni si effettuano esclu-
sivamente via mail e si accettano solo fino 
al 31 ottobre 2018. Il numero di incontri 
presso le scuole è limitato e non si assicu-
ra di poter dare corso a tutte le richieste.
Limitatamente alle classi prime della 
scuola primaria, l’attività Spuntini di let-
tura (6/7 anni) può essere svolta presso il 
plesso scolastico, dal martedì al venerdì 
(8.30-12.30) previa prenotazione e concor-
dando gli incontri con almeno 3 classi per 
mattina. 
Verrà data priorità ai plessi che non hanno 
mai partecipato all’attività ed è previsto un 
numero limitato di incontri.

Le attività contrassegnate da * (asterisco) 
si svolgono in biblioteca HOLDEN dal mar-
tedì al venerdì nel periodo da novembre a 
maggio, di mattina (dalle 9.00 alle 13.00).
Hanno la durata di circa 1 ora per classe, 
salvo diversi accordi e sono abbinabili agli 
incontri su Scoprirete e la biblioteca digitale.
Parte fondamentale dei percorsi è il presti-
to dei libri a fine attività. 
Se i ragazzi non sono già in possesso della 
tessera della Rete Bibliotecaria di Roma-
gna e San Marino è necessario che l’inse-
gnante ritiri preventivamente in biblioteca 
(o scarichi dal sito www.classense.ra.it) un 
modulo per ogni alunno. 
I moduli compilati e firmati dai genitori, e 
accompagnati dalla fotocopia fronte e re-
tro di un documento di identità del genitore 
che ha firmato (carta di identità, patente, 
permesso di soggiorno), vanno riconse-
gnati in biblioteca almeno una settima-
na prima dello svolgimento dell’attività. 
Il giorno dell’attività verrà consegnata la 
tessera ad ogni ragazzo che così potrà ef-
fettuare il prestito. L’iscrizione e il prestito 
sono gratuiti. La partecipazione all’attività 
è subordinata all’iscrizione dei ragazzi ai 
servizi bibliotecari.

3. BIBLIOTECA ISTRUZIONI 
PER L’USO

Il progetto prevede visite guidate in biblio-
teca attraverso l’alfabetizzazione all’uso 
dei servizi bibliotecari in collaborazione 
con le scuole.
Contenuti e organizzazione: La biblioteca 
offre alle scuole visite guidate, l’assistenza 
bibliografica anche su richiesta specifica, 
organizza incontri con le classi e propone 
letture per varie fasce di età. Attiva il pre-
stito collettivo alle classi e alle scuole e 
propone il percorso della biblioteca itine-
rante Bibliobus. 
Destinatari:, secondarie di 2° grado 
Il pubblico è quello di tutti gli studenti da 
0 a 18 anni e di tutti gli operatori coinvolti.
Il Sistema Bibliotecario Urbano, che fa 
parte della Rete bibliotecaria di Romagna 
e San Marino, si articola attraverso la rete 
delle biblioteche decentrate sul territorio: 
a Ravenna B. ragazzi di Casa Vignuzzi, 
Piangipane B. Fuori Legge, S. Alberto B. 
Guerrini, S. Stefano B. Valgimigli, Casti-
glione B. Omicini, Marina B. Ottolenghi. 
Per altre zone del territorio (Mezzano, Lido 
Adriano, Classe) il Bibliobus attiva punti 
prestito in collaborazione con Associazioni 
e Pro loco e percorsi specifici settimanali 
e/o mensili.

Età alunni/e: dai 15 ai 18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata:
La visita guidata ha una durata di circa 1 
ora, così come gli incontri con le classi. 
Il prestito collettivo alle classi ha una dura-
ta di 60 gg., considerando di media 1 libro 
per ogni alunno.
Risorse impiegate:
Bibliotecari dipendenti dell’Istituzione, bi-
bliotecari dipendenti della ditta che ha in 
appalto alcuni servizi bibliotecari e volontari.
Eventuali collaborazioni esterne:
La biblioteca collabora anche con gli altri 
enti che sul territorio promuovono la lettura 
nelle scuole: Biblioteca Centrale del Cam-
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BIBLIOTECHE: ATTIVITÀ, LABORATORI, EVENTI

LA BIBLIOTECA DEL CAMPUS DI RAVENNA

La Biblioteca del Campus di Ravenna è il 
riferimento per le esigenze della didattica 
e ricerca di studenti, docenti e ricercatori 
afferenti al Campus di Ravenna dell’Uni-
versità di Bologna; essa mette a disposi-
zione raccolte multidisciplinari su suppor-
to cartaceo e digitale e i suoi servizi sono 
aperti anche ai cittadini. E’ articolata su 
due sedi a Ravenna e un punto di servizio 
a Faenza.
Progetto/attività/corso in raccordo con le 
scuole secondarie di 2° grado:

1. DOVE LO TROVO?

Obiettivi: Il progetto prevede l’uso della bi-
blioteca (visite guidate) e la fruizione della 
stessa soprattutto nel tempo libero ed ex-
trascolastico attraverso l’alfabetizzazione 
all’uso dei servizi bibliotecari in collabora-
zione con le scuole.
Contenuti e organizzazione: la Biblioteca 

Centrale del Campus di Ravenna – Univer-
sità di Bologna offre alle scuole visite gui-
date, assistenza bibliografica per ricerche 
su letteratura scientifica, organizza incon-
tri con le classi.

Destinatari: triennio di scuola secondaria 
di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: la visita guidata della 
classe ha una durata di 2 ore
Risorse impiegate: bibliotecari della Bi-
blioteca Centrale del Campus di Ravenna
Eventuali collaborazioni esterne: la Bi-
blioteca Centrale del Campus collabora 
anche con gli altri enti che sul territorio 
promuovono la lettura nelle scuole: Bi-
blioteca Classense, Biblioteca Centrale 
Ufficio Decentramento, Istruzione, Dirit-
to allo Studio, MAR, Provincia di Ravenna 
Servizio Biblioteche e con propri volontari 
ed esperti.
Gratuito 

pus di Ravenna Università di Bologna, Uffi-
cio Decentramento, Istruzione, Diritto allo 
Studio, MAR, Provincia di Ravenna Servizio 
Biblioteche. con propri volontari ed esperti.
Gratuito 

Soggetto proponente: 
Istituzione Biblioteca Classense
Referente / contatti:
U.O. Pubblica Lettura 
Silvia Travaglini
Telefono: 0544 485106 / 2055
Email: stravaglini@classense.ra.it
Cristina Fragorzi
Telefono: 0544 482115
Email: cfragorzi@classense.ra.it

Note: è necessaria la prenotazione via mail 
contattando direttamente la biblioteca in 
cui si intende effettuare la visita guidata 
(info e contatti: su www.classense.ra.it) 
Nel caso l’insegnante desiderasse distri-
buire la tessera della biblioteca in occa-
sione della visita, i moduli debitamente 
compilati e corredati di fotocopia del docu-
mento di un genitore/tutore devono essere 
consegnati alla biblioteca almeno 1 setti-
mana prima dell’incontro.
Per le scuole secondarie di 2° grado la vi-
sita guidata si svolge alla sezione HOLDEN 
della biblioteca Classense e si prenota in-
viando una mail ai contatti segnalati.
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2. BIBLIOTECA DIGITALE

Obiettivi: il progetto prevede l’alfabetizza-
zione sull’uso dei cataloghi online, sulla 
documentazione di fonte pubblica in rete 
(DFP), sull’editoria elettronica accademica 
con particolare riferimento all’Open Ac-
cess.
Contenuti e organizzazione: si organizza-
no percorsi formativi per classi accompa-
gnate da docenti e si offre assistenza indi-
viduale nell’uso di banche dati e fonti infor-
mative in rete, durante l’orario di apertura 
delle biblioteche.

Destinatari: triennio di scuola secondarie 
di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: formazione in biblio-
teca; un incontro della durata di 3 ore circa.
Risorse impiegate: bibliotecari della Bi-
blioteca Centrale del Campus di Ravenna
Eventuali collaborazioni esterne: la Bi-
blioteca Centrale del Campus collabora 
anche con gli altri enti che sul territorio 
promuovono la lettura nelle scuole: Bi-
blioteca Classense, Biblioteca Centrale 
Ufficio Decentramento, Istruzione, Dirit-
to allo Studio, MAR, Provincia di Ravenna 
Servizio Biblioteche e con propri volontari 
ed esperti.
Gratuito

3. WIKIMEDIANI SI DIVENTA

Obiettivi: il percorso elaborato ha l’obiet-
tivo di aiutare i giovani a sviluppare senso 
critico nei confronti delle informazioni, av-
vicinandoli ai concetti di affidabilità delle 
fonti, interpretazione delle informazioni, 
valore enciclopedico dei contenuti.
Contenuti e organizzazione: cos’è Wiki-
pedia, come si crea e/o si modifica una 

voce dell’enciclopedia Wikipedia, come 
si utilizzano le fonti e quali sono gli stru-
menti adatti per la ricerca e la citazione 
bibliografica all’interno dell’enciclopedia 
in rete. Il progetto prevede la creazione o 
revisione di voci relative a donne scienziate 
ravennati.

Destinatari: triennio di scuola secondarie 
di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: orari e frequenza da 
concordare
Risorse impiegate: bibliotecari della Bi-
blioteca Centrale del Campus di Ravenna 
e della Biblioteca Classense. Data la com-
plessità del progetto, è prevista la parte-
cipazione di un numero molto limitato di 
classi.
Eventuali collaborazioni esterne: la Bi-
blioteca Centrale del Campus collabora 
anche con gli altri enti che sul territorio 
promuovono la lettura nelle scuole: Bi-
blioteca Classense, Biblioteca Centrale 
Ufficio Decentramento, Istruzione, Dirit-
to allo Studio, MAR, Provincia di Ravenna 
Servizio Biblioteche e con propri volontari 
ed esperti.
Gratuito

Soggetto proponente per tutti i progetti:
Biblioteca Centrale del Campus di Ravenna
Coordinatore gestionale: Chiara Semenzato
Referente / contatti per tutti i progetti: 
Silvia Bergamaschi, Esther Deandrea, 
Elena Fuschini, Fabio Zauli
Telefono: 0544 936915
Email: campusravenna.biblio@unibo.it

Note: Gli incontri si tengono in biblio-
teca e dovranno essere definiti e con-
cordati esclusivamente dal 1/10/2018 al 
30/11/2018 per tutto l’anno scolastico di 
riferimento. 
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BIBLIOTECHE: ATTIVITÀ, LABORATORI, EVENTI

CASA DELLE DONNE DI RAVENNA

UNA MATTINA NELLA BIBLIOTE-
CA DI SOFIA

Breve descrizione: la visita prevede una 
mattina trascorsa nella Biblioteca della 
Casa delle donne che è costituita da un 
corpo denominata Biblioteca di Sofia che 
raccoglie albi illustrati e narrativa per l’in-
fanzia e l’adolescenza da 0 a 14 anni con 
una specificità bibliografica rispetto ai se-
guenti temi dell’educazione ai sentimenti, 
alle differenze, ad una lettura delle imma-
gini oltre gli stereotipi, e da un corpo di 
narrativa di autrici italiane e straniere per 
lettrici e lettori adulti. La Biblioteca del-
la Casa delle donne offre testi e percorsi 
nell’ambito della letteratura femminile e 
femminista, nell’ approfondimento di au-
trici significative nel panorama nazionale 
e internazionale, nella saggistica e del 
pensiero e storia delle donne, sulla cultura 
della non violenza.
Obiettivi:
- promozione alla lettura
- educazione all’ascolto dell’altro
- educazione ai sentimenti, 
- rispetto delle differenze
- contrasto al bullismo
Destinatari: scuole secondarie di 2° grado 
Età: dai 15 ai 19 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: l’attività proposta ha 
la durata di un’ora in biblioteca e può esse-
re richiesta durante tutto l’anno scolastico.
Risorse impiegate: Operatrici volontarie 
della Casa delle Donne di Ravenna
Gratuito 

Referente / contatti:
Luana Vacchi, Barbara Domenichini 
della Casa delle Donne di Ravenna
Via Maggiore, 120

Telefono: 0544 461934
Email casadelledonneravenna@gmail.com 
c.a Luana e Barbara
Orari di apertura: da martedì a venerdì dal-
le ore 9 alle ore 12; lunedì e mercoledì dalle 
ore 15 alle 18 

STRADE DELLA LIBERTÀ IN CITTÀ

Obiettivi:
•  conoscenza del progetto della topono-

mastica femminile
• valorizzazione delle figure femminili
•  confronto e discussione sulla storia delle 

donne
• promozione della lettura
•  acquisire strumenti per costruire un percor-

so di analisi dei testi e ricerca bibliografica
Contenuti e organizzazione: il progetto si 
articola in tre incontri: il primo (in classe), a 
cura delle operatrici della Casa delle donne 
di Ravenna, nel quale vengono presenta-
te alcune figure femminili, ricordate dalla 
toponomastica cittadina e vengono forniti 
materiali di conoscenza, studio e approfon-
dimento; il secondo (in classe) di confronto, 
restituzione del lavoro di ricerca svolto dai 
ragazzi e simulazione di una visita guidata; 
il terzo visita guidata alla città in un circuito 
che collega luoghi dedicati alle donne stu-
diate in un percorso significativo. Quest’ul-
tima sarà promossa come evento pubblico 
aperto alla cittadinanza.
Destinatari: scuole secondarie di 2° grado 
Età: dai 14 anni ai 19 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: autunno o primavera: 
tre incontri della durata di due ore ciascu-
na per un totale di ore 6
Risorse impiegate: Operatrici volontarie 
della Casa delle donne di Ravenna
Gratuito

CIVICA SCIENZA ARTE FORMAZIONEHOME



A
rti e Lettura

129

Soggetto proponente per tutti i progetti: 
Associazione Liberedonne
Referente / contatti per i progetti: 
Casa delle Donne di Ravenna
Via Maggiore 120
Telefono 0544 461934
casadelledonneravenna@gmail.com
Orari di apertura: da martedì a venerdì dal-
le ore 9 alle ore 12; lunedì e mercoledì dalle 
ore 15 alle 18 

Note: L’Associazione Liberedonne è un’as-
sociazione di promozione sociale, nata nel 
marzo del 2012, con lo scopo di realizzare 
e gestire la Casa delle donne di Ravenna. 
La Casa delle donne è un centro di docu-
mentazione, un luogo di memoria e cono-
scenza storica del percorso di emancipa-
zione e liberazione delle donne. 
È un luogo di cultura, di ricerca, di servizi, 
di agio, di accoglienza, capace di dare vi-
sibilità alla produzione culturale e politica 
delle donne e di conservarne la memoria 
e la storia. Alla Casa delle donne hanno 
la sede l’Associazione Liberedonne; Udi; 
Donne in nero; Fidapa. La Casa delle don-
ne è inoltre sede di due importanti bibliote-

che (una biblioteca di narrativa e saggistica 
di scrittrici e una biblioteca per bambine e 
bambini) inserite nella Rete Bibliotecaria 
di Romagna e San Marino con un patrimo-
nio di circa 4.500 volumi. Conserva e gesti-
sce una emeroteca con le riviste di mag-
giore interesse femminile e femminista e 
un importante archivio storico, fotografico 
e di manifesti. 
La Casa delle donne promuovere circa 60 
eventi all’anno: rassegne di presentazione 
di libri, proiezione documentari, incon-
tri pubblici, mostre, laboratori, semina-
ri, corsi, attività dedicate alle bambine e 
ai bambini. Gli eventi, pur essendo così 
numerosi e vari nella loro natura, hanno 
tutti come obiettivi comuni: la libertà, il 
benessere delle donne e il diritto all’auto-
determinazione sul proprio corpo e sulla 
propria vita; dare cittadinanza e ricono-
scibilità alle nuove configurazioni di senso 
che il pensiero e la pratica delle donne 
producono; dare visibilità alla produzione 
culturale e politica delle donne e conser-
vare la memoria e la conoscenza storica 
dei percorsi di emancipazione e liberazio-
ne delle donne. 

BIBLIOTECHE: ATTIVITÀ, LABORATORI, EVENTI

WIKIPEDIAMO LA CITTÀ

Obiettivi: Il progetto ha l’obiettivo di cre-
are, ampliare, arricchire con foto le voci 
enciclopediche di Wikipedia, l’enciclope-
dia online libera e collaborativa. Le voci 
avranno come oggetto i luoghi di interesse 
concordati (può essere il quartiere su cui 
è ubicato l’istituto scolastico, brani cittadini 
ancora poco conosciuti, ecc.). 
Contenuti e organizzazione: Una opera-
tirce sociale insegnerà ai partecipanti a 
navigare su wikipedia, a scrivere pagine 
per wikipedia complete con link ed imma-
gini. Durante gli incontri saranno realizzate 
nuove pagine, a seconda degli interessi dei 

ragazzi, e saranno realizzate piccole visi-
te in loco. Alcune pagine potranno essere 
tradotte dai partecipanti in lingua inglese 
o francese.
Il percorso prevede un minimo di 4 incontri 
da 2 ore ed è modulabile a seconda delle 
esigenze dell’insegnante.

Destinatari: Scuole secondarie 2° grado
Costo: a carico dell’utenza

Soggetto proponente: 
Villaggio Globale Coop. Sociale
Referente / contatti:
Laura Amodeo
Email: lamodeo@villaggioglobale.ra.it
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Note: Villaggio Globale è una cooperativa 
sociale specializzata in mediazione socia-
le, progettazione partecipata e organiz-
zazione di gruppi multistakeholders e di 
cittadinanza attiva. L’équipe di innovazione 
sociale ha una formazione e specializza-
zioni multidisciplinari. In tutti i progetti, 
dall’inclusione sociale alla mediazione dei 
conflitti, dalla formazione alla gestione di 
coworking, adotta una filosofia ed un me-
todo di lavoro al cui centro c’è l’attivazione 

dei soggetti coinvolti, che non sono benefi-
ciari ma co-protagonisti delle attività.
L’operatrice che svolgerà il percorso in 
classe è laureata in Comunicazione per la 
Pubblica Amministrazione e il No Profit, è 
la responsabile comunicazione di Villag-
gio Globale. Progetta e realizza piani della 
comunicazione e strumenti comunicativi 
multicanale (pagine web, social network, 
materiale cartaceo...). È facilitatrice junior 
di gruppi in percorsi formativi.
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CONOSCENZA E SVILUPPO  
DEL PATRIMONIO ARTISTICO  
E CULTURALE
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CONOSCENZA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE

MAR - MUSEO D’ARTE CITTÀ DI RAVENNA

1. “? WAR IS OVER” ARTE E CON-
FLITTI TRA MITO E CONTEMPO-
RANEITÀ

Breve descrizione: Visita guidata alla mo-
stra “? War is over” e laboratorio didattico
Contenuti e organizzazione: La mostra 
“? War is over” vuole essere un percorso 
originale che, attraversando numerose 
suggestioni tra arte e letteratura, possa 
fare riflettere sulla guerra e, più in gene-
rale, sul tema dei conflitti. Durante la vi-
sita, pensata appositamente per i bambini 
intorno ad un’attenta selezione di opere, 
si potranno ammirare importanti dipinti di 
arte moderna e contemporanea di artisti 
fondamentali come, fra gli altri, Rubens e 
Picasso. 
Alla visita seguirà un laboratorio didattico 
durante il quale le riflessioni emerse lun-
go il percorso di mostra potranno trovare 
spazio in un’attività pratica semplice e di-
vertente.

Destinatari: Scuola secondaria di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: ogni incontro avrà la 
durata di 1h e 30 circa
Risorse impiegate: operatori sezione di-
dattica MAR
Collaborazioni esterne: Sì
Costo a carico dell’utenza: 5 Euro a par-
tecipante
Gratuito per gli insegnanti che accompa-
gnano le classi

2. LO SAPEVI CHE AL MAR…
LA PINACOTECA

Obiettivi: Conoscere l’arte moderna e con-
temporanea grazie alle opere presenti nel-
la Pinacoteca del MAR
Contenuti e organizzazione: Visita guidata 
alle collezioni antica, moderna e contem-
poranea della Pinacoteca del MAR
Destinatari: scuole secondarie di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: visita animata e labo-
ratorio didattico della durata complessiva 
di 1h e 30 circa
Risorse impiegate: operatori della sezione 
didattica del MAR
Costo a carico dell’utenza: 5 Euro a par-
tecipante
Gratuito per gli insegnanti che accompa-
gnano le classi

3. VISITA GUIDATA 
ALLA PINACOTECA

Obiettivi: Conoscenza della Collezione 
contemporanea della Pinacoteca
Contenuti e organizzazione: Visita guidata 
alla Collezione Contemporanea della Pina-
coteca.
Destinatari: scuole secondarie di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: visita guidata alla 
Collezione della durata complessiva di 1h 
e 30 circa
Risorse impiegate: operatori della sezione 
didattica del MAR 
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Costo a carico dell’utenza: 5 Euro a par-
tecipante
Gratuito per gli insegnanti che accompa-
gnano le classi

4. VISITA GUIDATA ALLA COLLE-
ZIONE DEI MOSAICI CONTEMPO-
RANEI 

Obiettivi: Conoscenza della Collezione dei 
Mosaici Contemporanei 
Contenuti e organizzazione: Ravenna è 
la capitale del mosaico ed è conosciuta 
in tutto il mondo per i gioielli conservati 
nei suoi magnifici monumenti patrimonio 
UNESCO. 
Il mosaico è una tecnica ancora viva e vi-
tale in città e sono numerosi gli artisti e gli 
artigiani che ancora oggi la utilizzano nel 
solco della tradizione o reinventandola in 
maniera originale. 
Grazie a questo percorso nella Collezione 
dei Mosaici Contemporanei del MAR sarà 

possibile scoprire come si è evoluta questa 
straordinaria tecnica dagli anni Cinquanta 
fino ai nostri giorni.

Destinatari: scuole secondarie di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: visita guidata alla 
Collezione e laboratorio didattico della du-
rata complessiva di 1h e 30 circa
Risorse impiegate: operatori della sezione 
didattica del MAR
Costo a carico dell’utenza: 5 Euro a par-
tecipante
Gratuito per gli insegnanti che accompa-
gnano le classi

Soggetto proponente per tutti i progetti: 
Museo d’Arte della Città di Ravenna
Referente / contatti per tutti i progetti:
Filippo Farneti 
Museo d’Arte della città di Ravenna
Via di Roma, 13
Telefono 0544 482042
Email: didattica@museocitta.ra.it 

CONOSCENZA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE

ESPOSIZIONI ALLA MANICA LUNGA DELLA BIBLIOTECA CLASSENSE

1. URANIA 
nelle tavole di Franco Brambilla
Mostra di disegni 

Periodo: 26 Ottobre - 11 Novembre 2018 
Biblioteca Classense / Manica Lunga
Franco Brambilla è il copertinista “uffi-
ciale” di Urania. Sua è la mano che mese 
dopo mese dà forma e colore ai sogni della 
migliore letteratura di fantascienza euro-
pea ed internazionale. Milanese, classe 
1967, diplomato all’Istituto Europeo del 
Design per 3d Illustration, Brambilla lavo-
ra come professionista dal 1992. Nel 1998 
ha fondato con Pierluigi Longo e Giacomo 

Spazio Airstudio, presto diventato un punto 
di riferimento nella progettazione grafica e 
nell’illustrazione per le maggiori case edi-
trici italiane. Talentuoso creatore di sce-
nari futuristici, le visioni che mensilmen-
te accompagnano le copertine delle varie 
collane Mondadori, testimoniano la sua 
grande passione per l’idea di futuro. “Best 
Artist” agli European Awards, Eurocon di 
Fiuggi 2009; “Premio Italia” come migliore 
illustratore e per la “migliore illustrazione” 
nel 2011, 2014, 2015; Premio “Fondazione 
Carlo Jacono” nel 2013 per le copertine di 
Urania...questi sono alcuni dei tantissimi 
riconoscimenti ottenuti. Alla produzione di 
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illustrazioni digitali affianca la realizzazio-
ne di bozzetti e sketches a matita e penna-
rello realizzati dal vivo. Su questo aspetto 
di interazione tra tavole, bozzetti e ripro-
duzioni digitali credo si possa incentrare 
questa mostra, anche per per far esplorare 
al pubblico l’azione creativa che sta dietro 
l’opera illustrata. 
Urania si configura come un nuovo mo-
mento de Le figure colorate ed è una ini-
ziativa inserita ufficialmente come evento 
di Giallo Luna Nero Notte, Festival del gial-
lo e noir italiani e Nightmare Filmfest 2018, 
il festival cinematografico che si tiene an-
nualmente a fine ottobre - inizio novembre 
a Ravenna. L’esposizione Urania, che può 
essere corredata da incontri per bambini 
e ragazzi, avviene in contemporanea con 
un altro importante appuntamento per 
gli amanti del disegno e dell’illustrazione: 
Lucca Comics. 
Obiettivi: Avvicinare il pubblico, in par-
ticolare giovane, all’illustrazione ed alla 
lettura, promuovendo e stimolando la loro 
creatività

Destinatari: scuole secondarie di 2° grado
Età: dai 15 ai 19 anni 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 1 ora ogni incontro 
mattutino con preventiva e calendarizzata 
prenotazione
Risorse impiegate: operatori interni alla 
Biblioteca 
Eventuali collaborazioni esterne: Esperti 
ravennati di fumetto e illustrazione 
Gratuito 

Soggetto proponente: Assessorato alla 
Cultura del Comune di Ravenna / Istituzio-
ne Biblioteca Classense in collaborazione 
con Festival GiallolunaNeronotte, Night-
mare festival 

2. “LA LUDLA” ILLUSTRATA 
DA GIULIANO GIULIANI 
Mostra di disegni e libri

17 Novembre - 9 dicembre 2018 
Biblioteca Classense / Manica Lunga

L’Istituto “Friedrich Schürr”* è un’associa-
zione culturale di promozione sociale co-
stituita nel 1996 con lo scopo di salvaguar-
dare e valorizzare il patrimonio dialettale 
romagnolo, che oggi conta circa ben 900 
soci. Ha sede a Santo Stefano, proprio ac-
canto alla Biblioteca “Manara Valgimigli”.
Il sodalizio persegue le proprie finalità dif-
fondendo fra la gente la convinzione che 
il dialetto romagnolo rappresenti tuttora 
un patrimonio inestimabile di cultura e di 
civiltà. Per questa “causa” il mezzo predi-
letto è il mensile “La Ludla”, realizzato e 
diffuso ininterrottamente dal 1997 e punto 
di riferimento per l’intero mondo culturale 
di Romagna. Ad illustrare in maniera mi-
rabile ogni numero del giornale è Giuliano 
Giuliani da Castiglione di Ravenna, già in-
segnante d’arte, illustratore eccelso, che 
con i suoi disegni rappresenta e rievoca la 
nostra storia popolare di ieri. A lui, alle sue 
candide copertine a matita de “La Ludla” è 
dedicata questa mostra di disegni a mati-
ta, un momento che saluta questo vivace 
mondo culturale nato 20 anni fa a Raven-
na, che puo’ direttamente integrarsi con 
incontri letterari e trebbi di benvenuto per 
questa manifestazione di significativo im-
patto territoriale. 
L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla 
Cultura nel percorso Le figure colorate è 
curata da Paolo Trioschi e Sauro Mambelli 
dell’ Istituto “Friedrich Schürr”*

* È il linguista austriaco Friedrich Schürr-
”(Vienna 1888 - Costanza 1980) che a partire 
dall’inizio del ‘900 compì studi fondamentali 
sul dialetto di Romagna. 

Obiettivi: Avvicinare il pubblico, in partico-
lare giovane, all’illustrazione ed alla lettu-
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ra, promuovendo e stimolando la loro cre-
atività e conoscenza del mondo culturale e 
linguistico di Romagna
Destinatari: secondarie di 2° grado 
Età: dai 15 ai 19 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 1 ora ogni incontro 
mattutino con preventiva e calendarizzata 
prenotazione
Risorse impiegate: operatori interni alla 
Biblioteca 
Eventuali collaborazioni esterne: Esperti 
ravennati di cultura romagnola 
Gratuito 

Soggetto proponente: 
Assessorato alla Cultura del Comune di 
Ravenna / Istituzione Biblioteca Classense 
in collaborazione con Associazione Schürr

3. ILLUSTRAZIONI A PRIMAVERA 2019 

Breve descrizione: La mostra si inseri-
sce nel progetto avviato in collaborazione 
tra Biblioteca Classense, Assessorato alla 
Cultura comunale e Fiera del Libro per ra-
gazzi di Bologna per promuove l’incontro 
con l’arte illustrata e la letteratura attra-
verso la presentazione di opere di grandi 
illustratori italiani ed internazionali grazie 
alla relazione con la Fiera per Ragazzi 
bolognese e intervenendo in ambiti molto 
idonei come le stesse sale della Classen-
se e Biblioteca Holden. Il percorso, oltre 
al pubblico adulto è fortemente pensato 
per le Scuole: Medie Inferiori e Superiori, 
ma anche per le ultime classi della Scuo-
la Primaria. Sono previsti incontri e visite 
guidate.
Obiettivi: avvicinare il pubblico, in par-
ticolare giovane, all’illustrazione ed alla 
lettura, promuovendo e stimolando la loro 
creatività

Destinatari: secondarie di 2° grado
Età: dai 15 ai 19 anni 
Insegnanti coinvolti: Sì 

Tempistica e durata: 1 ora ogni incontro 
mattutino con preventiva e calendarizzata 
prenotazione
Risorse impiegate: educatori, operatori e 
lo stesso, disponibilissimo artista 
Gratuito 

Soggetto proponente: 
Assessorato alla Cultura del Comune di 
Ravenna / Istituzione Biblioteca Classense, 
Fiera del libro per Ragazzi Bologna

4. DAVIDE REVIATI - GRAPHIC 
NOVEL - Mostra Di Disegni 

11 Maggio - 2 Giugno 2019 

E’ una mostra di opere originali del grande 
disegnatore Davide Reviati con le sue nuo-
ve tavole disegnate che costituiscono il suo 
prossimo libro illustrato..Al percorso espo-
sitivo è abbinato un progetto di incontri con 
l’artista e visite guidate per ragazze e ra-
gazzi delle Scuole, sempre gratuitamente. 
Davide Reviati nasce a Ravenna dove la fa-
miglia, originaria di Parma, si trasferisce 
per l’assunzione del padre nel petrolchimi-
co locale. Dopo gli studi poco proficui all’ 
ITI, sezione elettrotecnica, frequenta l’Ac-
cademia di Belle Arti e il c.f.p. Albe Steiner, 
dove insieme ad altri allievi fonda il gruppo 
VACA (Vari Cervelli Associati) nel 1989. Le 
prime storie a fumetti compaiono sulla ri-
vista autoprodotta Vaca Fujeton nei primi 
anni ’90. Dal 1997 collabora con la rivista 
Blue, diretta da Francesco Coniglio, con il-
lustrazioni e storie brevi. Illustra alcuni libri 
come l’edizione anastatica de L’Hospidale 
de’ pazzi incurabili (Essegi, 1990) di Tho-
maso Garzoni o Bestiario dell’impiegatto 
(Vaca, 2001) di Gianni Zauli e pubblica su 
varie riviste come Lo Straniero, Animals, 
Il Mucchio Selvaggio, La Nuova Ecologia, 
Kaos, Inguine MAH!gazine, Nonzi, Selene, 
Interzona, Tratti, suoi disegni appaiono su 
Il Manifesto, La Stampa, L’Unità. Lavora 
per il cinema realizzando storyboard e par-
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tecipando alla sceneggiatura di tre lungo-
metraggi prodotti dal gruppo VACA e diretti 
da Massimiliano Valli e Luisa Pretolani. Si 
dedica anche alla pittura e al teatro: insie-
me all’attrice e regista Elena Bucci, all’ar-
tista Claudio Ballestracci e all’associazione 
Rrose Sélavy, collabora al progetto teatra-
le Bambini - azione di teatro pittura e luce, 
che debutta al 33º festival di Santarcangelo 
nel 2003.
È autore del romanzo a fumetti Morti di 
sonno, uscito per Coconino Press nel 
2009. Il libro è tradotto in vari paesi, tra cui 
Francia, Spagna e Corea, e ha ottenuto il 
Premio Attilio Micheluzzi 2010 al salone 
internazionale Napoli Comicon, il premio 
Romics 2009 al salone di Roma, il Prix Dia-
gonale 2011 a Ottignies Louvain La Neuve, 
in Belgio e il Prix dBD 2011 a Parigi.Nel 
2011 la mostra Fior e Reviati: tra Distan-
ze e Ricordi, nell’ambito di Lucca Comics, 
lo vede al fianco di un altro autore italia-
no, Manuele Fior. Partecipa poi a mostre 
collettive come Graphicnovel.it - le roman 
graphique italien o Il Fumetto Italiano. Cin-
quant’anni di romanzi disegnati, che fanno 
varie tappe in Italia e all’estero.
Nel 2016 pubblica per Coconino Press- 
Fandango il romanzo a fumetti Sputa tre 
volte, grazie al quale ottiene il premio Lo 
Straniero, il premio Boscarato, il premio 
Micheluzzi ed entra nella selezione ufficia-
le del festival di Angoulême 2018.

Contenuti e organizzazione: 
La mostra è un omaggio all’artista raven-
nate e si inserisce nel progetto avviato da 
Biblioteca Classense ed Assessorato alla 
Cultura per promuove l’incontro con l’arte 
illustrata e la letteratura in ambiti molto 
idonei come le stesse sale della Classen-
se e Biblioteca Holden. Il percorso, oltre al 
pubblico adulto è fortemente pensato per 
le Scuole: Medie Inferiori e Superiori, ma 
anche per le ultime classi della Scuola Pri-
maria. 

Destinatari: scuole secondarie di 2° grado 
Età: dai 15 ai 19 anni 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 1 ora ogni incontro 
mattutino con preventiva e calendarizzata 
prenotazione.
Risorse impiegate: educatori, operatori e 
lo stesso, disponibilissimo artista 
Gratuito 

Soggetto proponente: 
Assessorato alla Cultura del Comune di 
Ravenna / Istituzione Biblioteca Classense 
Referente / contatti per tutti i progetti
Paolo Trioschi
MAR Museo d’Arte della Città
Telefono /cell. O544 482767 / 366 6988565
Email: paolotrioschi@comune.ra.it 
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CONOSCENZA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE

MUSEO NAZIONALE DI RAVENNA

  1. Le stele classensi
  2.  Gli affreschi da Santa Chiara in 

Ravenna
  3. Sulle tracce di Teodorico
  4.  Le geometrie del mausoleo  

di Teodorico
  5. Scoprire il mosaico
  6. La Natività
  7. I piccoli dei del mondo Romano
  8. Venivano dal mare
  9. Dalla spada alla forchetta
10. Medioevo fantastico
11. Caccia all’opera 

1. LE STELE CLASSENSI

Obiettivi: Le stele classensi esposte al 
Museo Nazionale di Ravenna offrono l’op-
portunità, se lette come fonte storica, di 
ricostruire molteplici aspetti riguardanti la 
vita degli abitanti dell’antico porto di Classe
Destinatari: dalla classe I delle scuole se-
condarie di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: ogni martedì e giovedì 
(ore 9 o ore 10.30) da ottobre a maggio 2019 
Risorse impiegate: n. 1/2 per ogni turno
Gratuito 

2. GLI AFFRESCHI DA SANTA 
CHIARA IN RAVENNA

Contenuti e organizzazione: Il percorso 
propone un approccio diretto con gli affre-
schi trecenteschi provenienti dalla chiesa 
di Santa Chiara, ora collocati nell’ex re-
fettorio del monastero benedettino di San 
Vitale (attuale sede del Museo Nazionale di 
Ravenna).

Destinatari: dalla classe I delle scuole se-
condarie di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: ogni martedì e giove-
dì (ore 9 o ore 10.30) da ottobre a maggio 
2019 
Risorse impiegate: n. 1/2 per ogni turno
Gratuito 

3. SULLE TRACCE DI TEODORICO

Contenuti e organizzazione: Teodorico re 
dei goti regnò sulla penisola italica per più 
di un trentennio lasciando importanti testi-
monianze storiche, archeologiche e archi-
tettoniche. L’avvincente destino del re ha 
inoltre contribuito alla nascita di numerosi 
racconti e leggende. Il percorso si snoda 
lungo alcune sale del museo alla ricerca 
delle “tracce” lasciate dal re nella città di 
Ravenna
Destinatari: dalla classe I delle scuole se-
condarie di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: ogni martedì e giove-
dì (ore 9 o ore 10.30) da ottobre a maggio 
2019 
Risorse impiegate: n. 1/2 per ogni turno
Gratuito 

4. LE GEOMETRIE DEL MAUSO-
LEO DI TEODORICO

Obiettivi: Alla scoperta di un monumento 
UNESCO: la storia, l’architettura, le geo-
metrie
Contenuti e organizzazione: Il percorso 
prevede un approccio diretto con la monu-
mentale tomba del re goto. Quali antiche 
sapienze hanno permesso questa mirabi-

CIVICA SCIENZA ARTE FORMAZIONE HOME



138

le costruzione, dall’ardita struttura e dalla 
perfetta geometria? Attraverso la lettura 
della sua struttura architettonica i ragazzi 
saranno coinvolti nella scoperta della in-
credibile combinazione di forme geometri-
che che la compongono.
N.B.: Itinerario all’aperto! (Sospeso in caso 
di maltempo).
Destinatari: dalla classe I delle scuole se-
condarie di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: ogni martedì e giovedì 
(ore 9 o ore 10.30) da ottobre a maggio 2019 
Risorse impiegate: n. 1/2 per ogni turno
Gratuito 

5. SCOPRIRE IL MOSAICO

Obiettivi: incontro teorico sulla più famosa 
tecnica artistica ravennate
Contenuti e organizzazione L’osservazione 
dei mosaici pavimentali e parietali conser-
vati al museo sarà il punto di partenza per 
scoprire il laborioso procedimento di rea-
lizzazione delle superfici musive, parlando 
di antiche tecniche, dei vari materiali e del-
la geometria compositiva.
Destinatari: dalla classe I delle scuole se-
condarie di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: ogni martedì e giovedì 
(ore 9 o ore 10.30) da ottobre a maggio 2019 
Risorse impiegate: n. 1/2 per ogni turno)

6. LA NATIVITÀ

Obiettivi: Riconoscere iconografie e tecni-
che di esecuzione di un tema artistico ri-
corrente nell’arte.
Contenuti e organizzazione: Stimolando 
l’osservazione e la capacità di leggere le 
opere, il percorso si propone di avvicinare i 
ragazzi a iconografie, materiali, tecniche di 
esecuzione e periodi storici diversi. 
Destinatari: dalla classe I delle scuole se-
condarie di 2° grado

Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: ogni martedì e giove-
dì (ore 9 o ore 10.30) da novembre a dicem-
bre 2018 
Risorse impiegate: n. 1/2 per ogni turno
Gratuito 

7. I PICCOLI DEI DEL MONDO 
ROMANO

Obiettivi: scoprire la religiosità degli anti-
chi Romani, dagli dei dell’Olimpo ai numi 
della casa
Contenuti e organizzazione: L’itinerario al 
Museo permetterà di conoscere meglio il 
senso religioso e i culti romani, in partico-
lare la devozione verso entità “secondarie” 
ma comunque molto presenti nella quoti-
dianità, come Mani e Lari.
Destinatari: dalla classe I delle scuole se-
condarie di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: ogni martedì e giove-
dì (ore 9 o ore 10.30) da ottobre a maggio 
2019 
Risorse impiegate: n. 1/2 per ogni turno
Gratuito

8. VENIVANO DAL MARE

Obiettivi: approfondire la cultura del mare 
come fonte di ispirazione artistica
Contenuti e organizzazione: La visita al 
Museo sarà incentrata sul tema del mare 
per conoscere alcuni dei manufatti più 
interessanti delle collezioni, dalla prezio-
sa raccolta di erme classiche, inaspettato 
dono dell’Adriatico, alla narrazione pittori-
ca del “Salvataggio dalla Tempesta di Galla 
Placidia”, passando per i fabbri e i carpen-
tieri del porto romano di Classe, protagoni-
sti delle stele esposte nel I chiostro, e altre 
testimonianze storico-artistiche e archeo-
logiche. 
Destinatari: dalla classe I delle scuole se-
condarie di 2° grado
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Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: ogni martedì e giove-
dì (ore 9 o ore 10.30) da ottobre a maggio 
2019 
Risorse impiegate: n. 1/2 per ogni turno
Gratuito 

9. DALLA SPADA ALLA FORCHETTA

Obiettivi: Viaggio tra le armature e i saperi 
del Rinascimento
Contenuti e organizzazione: La storia 
dell’umanità è legata strettamente agli 
eventi bellici, che hanno assorbito enormi 
risorse e portato a considerevoli sviluppi 
tecnologici. Gli alunni saranno invitati a os-
servare armi e armature dell’Oploteca del 
Museo Nazionale di Ravenna. Attraverso 
questi oggetti si potranno rilevare le abili-
tà tecniche di una società, quella rinasci-
mentale, che portò gli sviluppi tecnologici 
fuori dai campi di battaglia. 
Destinatari: dalla classe I delle scuole se-
condarie di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: ogni martedì e giovedì 
(ore 9 o ore 10.30) da ottobre a maggio 2019 
Risorse impiegate: n. 1/2 per ogni turno
Gratuito 

10. MEDIOEVO FANTASTICO

Obiettivi: Una passeggiata tra gli oggetti 
medievali del Museo Nazionale di Ravenna
Contenuti e organizzazione: Nell’imma-
ginario popolare il Medioevo è l’epoca dei 
castelli e delle cattedrali. Tuttavia anche 
gli oggetti del quotidiano conservati nel 
Museo, dal cofanetto con scena di torneo 
all’acquamanile delle mense castellane, 
dalle pedine degli scacchi alle statue-co-
lonna, rivelano la storia di un periodo par-
ticolarmente ricco di suggestioni. La “pas-
seggiata” darà agli alunni la possibilità di 
riflettere e comprendere una fase storica 
più vicina a noi di quanto non si pensi.

Destinatari: dalla classe I delle scuole se-
condarie di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: ogni martedì e giove-
dì (ore 9 o ore 10.30) da ottobre a maggio 
2019 
Risorse impiegate: n. 1/2 per ogni turno
Gratuito 

11. CACCIA ALL’OPERA

Obiettivi: Alla scoperta dei capolavori del 
Museo Nazionale
Contenuti e organizzazione: Aiutati da 
suggerimenti e indizi, gli alunni andranno 
alla ricerca di alcune opere scelte tra quel-
le esposte nelle sale del Museo Nazionale 
di Ravenna.
Sollecitando l’entusiasmo a trovare e cono-
scere, il percorso si propone di avvicinare i 
ragazzi a iconografie, materiali, tecniche di 
esecuzione e periodi storici diversi. 
Durante l’itinerario i ragazzi parteciperan-
no a sorta di caccia al tesoro affrontando 
prove riguardanti le tecniche, i materiali e 
l’iconografia degli oggetti osservati.
Destinatari: dalla classe I delle scuole se-
condarie di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: ogni martedì e giovedì 
(ore 9 o ore 10.30) da ottobre a maggio 2019 
Risorse impiegate: n. 1/2 per ogni turno
Gratuito 

Soggetto proponente per tutti i progetti: 
Museo Nazionale di Ravenna – Servizi 
Educativi
Referente / contatti per tutti i progetti:
Ilaria Lugaresi, Elisa Emaldi
Museo Nazionale di Ravenna 
Via San Vitale, 17
Telefono: 0544 543710 - 0544 543720 
(solo il mercoledì da settembre a dicembre 
2018 dalle ore 9 alle 12.30)
Email: pm-ero.musnaz-ra@beniculturali.it 
(solo per informazioni generali)
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CONOSCENZA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE

RAVENNANTICA

LaRa - LABORATORI DIDATTICI

I laboratori didattici LaRa sono situati pres-
so Tamo, un Museo innovativo e versatile in-
centrato sull’arte musiva. Le proposte si di-
vidono in tre tematiche: mosaico, affresco e 
manipolazione dell’argilla. Di seguito l’elen-
co e la descrizione dei laboratori proposti.

LABORATORI DI MOSAICO
1. Il Mosaico
2. La Domus dei Tappeti di Pietra
3.  La Basilica di Sant’Apollinare in Classe: 

il verde che sorprende 
4. Mosaico medievale
5. Dante in mosaico

LABORATORI DI AFFRESCO
1. La tecnica dell’affresco 

Obiettivi: I nostri laboratori sono volti a 
sviluppare nei bambini e ragazzi l’auto-
nomia e il senso critico, lavorando sulla 
partecipazione attiva e sulla stimolazione 
continua della creatività e della curiosità. 
Per fare questo proponiamo alle classi in 
visita un modo diverso di vedere le cose, 
non solo attraverso lo sguardo, ma anche 
lasciando parlare le sensazioni. I manufatti 
realizzati dai partecipanti diventano i risul-
tati di un lavoro di ricerca e rielaborazione 
delle conoscenze, documento esso stesso 
del percorso svolto.

LABORATORI DI MOSAICO

1. Il Mosaico 
Alla scoperta della tecnica musiva, tesse-
ra dopo tessera. I partecipanti avranno la 
possibilità di vedere e toccare gli arnesi 
e i materiali utilizzati dal mosaicista e di 

realizzare un mosaico a metodo diretto, 
su malta cementizia con tessere taglia-
te a mano, che porteranno via al termine 
dell’attività. In questa proposta laborato-
riale trovano spazio la curiosità, la fantasia 
e la creatività, stimolate dall’uso dei mate-
riali e dei colori.

2. La Domus dei Tappeti di Pietra 
Un percorso per approfondire la cono-
scenza di uno dei più bei luoghi della città 
di Ravenna, con la realizzazione di un par-
ticolare, tratto dai motivi figurativi presenti 
nei mosaici della Domus (es. fiori e figure 
geometriche).

3. La Basilica di Sant’Apollinare 
in Classe: il verde che sorprende
Il laboratorio propone una virtuale passeg-
giata tra arte e natura. Gli alunni eseguiran-
no una copia di un animale o di una pianta/
fiore presenti nell’abside della Basilica. 
La realizzazione del mosaico sarà accom-
pagnata da un excursus sulle valenze sim-
boliche, magiche o semplicemente deco-
rative dei soggetti presenti.
E’ consigliata la visita alla Basilica.

4. Mosaico medievale
Laboratorio che approfondisce la tecnica 
musiva nella sua evoluzione temporale. 
Gli alunni realizzeranno un soggetto tratto 
dai suggestivi mosaici alto medievali della 
chiesa ravennate di San Giovanni Evangeli-
sta e della Cattedrale di Otranto, soggetti e 
particolari presenti nel percorso espositivo 
del Museo Tamo. 
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È possibile concordare un excursus sulle 
valenze simboliche e magiche di alcuni ani-
mali presenti negli antichi bestiari medievali 
e nel patrimonio artistico del territorio.

5. Dante in mosaico
A Ravenna, capitale del mosaico, anche 
Dante e il suo viaggio possono essere riletti 
in chiave musiva.
Il laboratorio prederà avvio dalla visita alla 
sezione “Mosaici tra Inferno e Paradiso”, 
dedicata ai mosaici a tema dantesco del 
museo TAMO e terminerà con la realizza-
zione di una piccola copia tratta dalle opere 
esposte. 

LABORATORI DI AFFRESCO

1. La tecnica dell’affresco 
Sperimentazione della pittura ad affresco. 
I ragazzi preparano gli spolveri, impastano 

i colori e riproducono un soggetto su una 
base di intonaco fresco. I soggetti possono 
essere concordati con le operatrici. 
Destinatari: Secondaria di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: Tutti i laboratori du-
rano 1 ora e 30 minuti
Risorse impiegate: Operatori didattici di 
RavennAntica
Costo: Euro 5 a studente/essa

Soggetto proponente: 
Fondazione RavennAntica 
Referente / contatti:
Licia La Sala
Via Classense, 29, Classe - Ravenna
Telefono: 0544 36136 
Email: didattica@ravennantica.org
Valentina Strocchi
Via Rondinelli, 6 - Ravenna 
Telefono: 0544 213371 int. 2
Email: lara@ravennantica.org

ANTICO PORTO DI CLASSE

L’Antico Porto di Classe è un’area archeo-
logica situata a circa 4 chilometri dal cen-
tro storico di Ravenna. Con l’apertura del 
sito è rinato l’antico Porto di Ravenna, fio-
rente all’epoca dell’Impero di Teodorico e 
del dominio bizantino, quando Ravenna e 
Classe raggiunsero il proprio apogeo poli-
tico ed economico. Si tratta del primo ap-
puntamento nel percorso per la creazione 
del Parco Archeologico di Classe, percorso 
che si snoda dall’Antico Porto al prossimo 
Museo della Città e del Territorio, allestito 
negli ambienti dell’ex zuccherificio, pas-
sando attraverso le due Basiliche gemelle 
del VI secolo: San Severo e Sant’Apollinare 
in Classe.
Oggi l’area archeologica copre una superfi-
cie di circa 10.000 mq. Mostra ciò che resta 
delle strutture di un antico scalo lagunare 
portuale le cui merci, tra il V e il VI secolo, 

raggiungevano le aeree più remote del Mar 
Mediterraneo. Il percorso inizia al Centro 
Visite che ospita una sala multimediale, 
dove l’immagine virtuale di un mercante 
del tempo, introduce gli aspetti naturali-
stici, geologici, storici ed archeologici del 
territorio

1. ALLA SCOPERTA DELL’ANTICO 
PORTO DI CLASSE. Visita guidata
 
Obiettivi: diffondere la conoscenza del sito 
archeologico, sensibilizzando il pubblico 
scolare nei confronti del patrimonio storico 
– archeologico del territorio.
Contenuti e organizzazione del laboratorio:
Visita guidata al sito archeologico con in-
troduzione multimediale nell’innovativo 
Centro Visite.
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Destinatari: Secondaria di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora 
Risorse impiegate: Operatori didattici di 
RavennAntica
Costo: Euro 4 astudente/essa

Soggetto proponente: 
Fondazione RavennAntica

2. PERCORSO ANTICO PORTO E 
BASILICA DI SANT’APOLLINARE 
IN CLASSE

Obiettivi: diffondere la conoscenza del sito 
archeologico, sviluppato intorno alla gran-
de Basilica i cui splendidi mosaici policro-
mi del catino absidale, introducono alla 
conoscenza dell’arte bizantina.
Contenuti e organizzazione del laboratorio:
Visita guidata al sito archeologico con in-
troduzione multimediale nell’innovativo 
Centro Visite e visita guidata alla Basilica 
di Sant’Apollinare in Classe.
Destinatari: Secondaria di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore 
Risorse impiegate: Operatori didattici di 
RavennAntica
Costo: Euro 6 a studente/essa
Soggetto proponente: Fondazione Raven-
nAntica

3. PERCORSO ARKEOLAB. 
Visita guidata e laboratorio

Obiettivi: diffondere la conoscenza del sito 
archeologico, sensibilizzando il pubblico 
scolare nei confronti del patrimonio storico 
– archeologico del territorio. Far avvicinare 
bambini e ragazzi all’archeologia in manie-
ra semplice, diretta e divertente attraverso 
la partecipazione attiva.
Contenuti e organizzazione del laborato-
rio: visita guidata al sito archeologico con 
introduzione multimediale nell’innovativo 
Centro Visite e laboratorio sul “mestiere 
dell’archeologo”, durante il quale i parteci-
panti simuleranno un vero scavo, scopren-
do materiali archeologici (riprodotti fedel-
mente) all’interno di contesti ricostruiti in 
cassa. 
Destinatari: Secondaria di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore e 30 minuti
Risorse impiegate: Operatori didattici di 
RavennAntica
Costo: Euro 7 a studente/essa

Soggetto proponente: 
Fondazione RavennAntica
Referente / contatti:
Licia La Sala
Via Classense, 29, Classe - Ravenna 
Telefono: 0544 36136 
Email: didattica@ravennantica.org

MDT - MUSEO DIDATTICO DEL TERRITORIO San Pietro In Campiano

A San Pietro in Campiano, circa 15 km da 
Ravenna, sorge MDT un ex edificio scola-
stico riconvertito in centro didattico muse-
ale. MDT si compone di due sezioni temati-
che, una archeologica ed una etnografica. 
Le attività proposte si caratterizzano sem-
pre per un approccio diretto e manipolati-

vo, in linea con i principi della “didattica del 
fare”. I laboratori proposti possono essere 
in molti casi svolti direttamente nelle clas-
si. Accanto ai laboratori proposti è pos-
sibile approfondire, su richiesta, singole 
tematiche, progettare attività specifiche o 
organizzare visite guidate. 
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LABORATORI DI ARCHEOLOGIA
1. Il mosaico 

LABORATORI DI ETNOGRAFIA
1. La stampa a ruggine 
2.  La tintura vegetale: colorarsi di natura 

LABORATORI DI ARCHEOLOGIA

Obiettivi: Diffondere la conoscenza del 
patrimonio archeologico del territorio. Abi-
tuare alla ricerca e all’esplorazione. Edu-
care alla manipolazione diretta, alla speri-
mentazione e all’ascolto.

1. Il mosaico (solo in Museo)
Tessera dopo tessera...cos’è il mosaico e 
come viene realizzato. Introduzione alla 
tecnica: gli strumenti, le tessere musive, le 
malte e i supporti. Scelta del motivo deco-
rativo ed esecuzione del mosaico con temi 
di epoca romana o tardo- antica archeolo-
gicamente attestati. Conoscere e ricono-
scere i significati simbolici delle iconogra-
fie più diffuse in età romana e tardo-antica.
Destinatari: Secondarie di 2° grado

LABORATORI DI ETNOGRAFIA

Obiettivi: Diffondere la conoscenza del pa-
trimonio etnografico del territorio. Abitua-
re alla ricerca e all’esplorazione. Educare 
alla manipolazione diretta, alla sperimen-
tazione e all’ascolto.

2. La stampa a ruggine (solo in 
Museo)
Comprendere i valori culturali e socio-eco-
nomici legati alla civiltà contadina a partire 
dalle immagini e dalle decorazioni proprie 

della stampa tradizionale su tela.
Storia della stampa tradizionale su tela: 
realizzazione degli stampi lignei, produzio-
ne della materia colorante, analisi dei più 
comuni elementi iconografici e decorativi, 
dimostrazione di stampa e di fissaggio del 
colore. Dopo aver fatto le prove di stampa 
su carta, realizzazione della propria tela 
stampata. 
Munirsi di tessuto da stampare.
Destinatari: Secondaria di 2° grado

3. La tintura vegetale: colorarsi di 
natura (solo in Museo)
Comprendere e sperimentare in prima 
persona lo stretto rapporto fra le attività 
dell’uomo e la conoscenza del proprio am-
biente. Un laboratorio alla scoperta delle 
principali essenze tintorie, con dimostra-
zione pratica di estrazione di alcune essen-
ze tintorie da vegetali e esperienza pratica 
di tintura con le essenze vegetali.
Destinatari: Secondaria di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Tutti i laboratori du-
rano 2 ore
Risorse impiegate: Operatori didattici di 
RavennAntica
Costo: Il progetto è sostenuto dal contribu-
to del Comune di Ravenna, alle cui scuole, 
aderenti alla rete “Fare storia con la storia” 
sono riservate tariffe agevolate come da 
convenzione.

Soggetto proponente: 
Fondazione RavennAntica, Rete di scuole 
aderenti al progetto “Fare storia con la sto-
ria” e Comune di Ravenna
Referente / contatti:
Licia La Sala
Via Classense, 29, Classe - Ravenna 
Telefono: 0544 36136 
Email: didattica@ravennantica.org
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CLASSIS RAVENNA - Museo della Città e del Territorio

Inaugurazione 1 Dicembre 2018

Dal primo dicembre prossimo, l’ex Zuc-
cherificio di Classe, trasformato nel Mu-
seo della Città e del Territorio e denomi-
nato con l’antico nome di Classis Ravenna, 
sarà il punto culturale di riferimento per 
conoscere la storia di Ravenna, dai primi 
insediamenti alla civiltà etrusca, poi al ruo-
lo importante della città in epoca romana 
quindi a Ravenna Capitale dell’Esarcato 
Bizantino. 
Attraverso i materiali archeologici, propo-
sti in un’ottica unitaria, supportati da mo-
derni ausili tecnologici, apparati didattici e 
illustrativi, ricostruzioni, filmati e plastici, 
si potranno rivivere tutti gli snodi principali 
della storia del territorio, dalla preistoria 
all’antichità romana, dalle fasi gota e bi-
zantina all’Alto Medioevo.
La linea del tempo, segna il percorso di 
visita e i reperti archeologici sono il perno 
della narrazione. Alcune volte saranno ele-
menti singoli di particolare valore ed im-
portanza ad avere il ruolo di protagonisti; 
altre volte saranno gruppi ampi di oggetti, 
come nel caso del porto di Classe, che può 
essere illustrato ampiamente grazie alle 
centinaia di reperti rinvenuti negli ultimi 

scavi. Gli oggetti della vita quotidiana (an-
fore, ceramiche, monete) troveranno uno 
spazio adeguato, accanto ai materiali più 
significativi dal punto di vista artistico (sta-
tue, mosaici ed altro). 
In questa maniera sarà possibile articola-
re un racconto che consideri tutte le sfere 
della comunità e le differenti fasce sociali 
presenti in città e nel territorio. Sulla linea 
del tempo si innestano alcune di “aree di 
approfondimento” su temi specifici, di 
grande interesse quali la navigazione e il 
commercio. 

1. Visita guidata (da gennaio 2019)
2. Laboratori didattici (da gennaio 2019)

Destinatari: Secondaria di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Info dettagliate e prenotazioni: da ottobre 
2018

Soggetto proponente: Fondazione Raven-
nAntica e Comune di Ravenna
Referente / contatti:
Licia La Sala
Via Classense, 29, Classe - Ravenna 
Telefono: 0544 36136 
Email: didattica@ravennantica.org
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ATTIVITÀ NEL TERRITORIO:
MUSICA, TEATRO, CINEMA E…

CIVICA SCIENZA ARTE FORMAZIONE HOME



146

ATTIVITÀ NEL TERRITORIO: MUSICA, TEATRO, CINEMA E…

“PAZZI DI JAZZ 2019”

Breve descrizione: l’obiettivo primario è 
quello di avvicinare le giovani e giovanis-
sime generazioni all’affascinante e fonda-
mentale mondo creativo del Jazz – arte per 
antonomasia libera e creativa, metafora ec-
cellente di ideale convivenza, di solidarietà, 
interrelazione paritaria, nonché quindi in-
superabile modello educativo – portandolo 
dentro le scuole, come un “virus” che ne 
infetti positivamente l’aria e tutti coloro che 
la respirano, a conferma della sua potenza 
attrattiva. Si tratta di un work in progress, 
che procede negli anni disegnando percor-
si che sempre più approfondiscano il tema 
e i suoi fitti riferimenti, non solo alle altre 
musiche ma all’intero universo delle arti, 
e le sue profonde implicazioni, estetiche, 
culturali e filosofiche. 
Con questa iniziativa si intende instillare 
quella speciale curiosità che conduca i 
ragazzi a un sentimento forte e inevitabile 
di passione e innamoramento di quest’u-
niverso ricco e “Misterioso”, per dirla con 
un bellissimo brano del leggendario piani-
sta Thelonious Monk: l’obiettivo quindi (già 
ampiamente centrato nelle scorse edi-
zioni, sin dal 2014) è che gli studenti e gli 
alunni si ritrovino, dopo questa esperienza 
unica, ad essere, appunto, “pazzi” di jazz!
Il progetto, di carattere “inclusivo”, sarà 
del tutto gratuito per studenti e scuole.
Contenuti e organizzazione: Come si di-
ceva, il progetto sarà caratterizzato da una 
serie di incontri, laboratori, lezioni-con-
certo riservati ad alunni e studenti delle 
scuole ravennati, che si terranno nell’arco 
dei mesi primaverili (da febbraio a maggio) 
nelle varie sedi in date da definire, in ac-
cordo con gli artisti-docenti e con i singoli 
istituti.

Destinatari: destinatari di questa origina-
le iniziativa, in stretta collaborazione con 
i prèsidi e gli insegnanti, sono le scuole 
della città di Ravenna e del circondario, 
rappresentative delle varie fasi dell’istru-
zione scolastica, e di conseguenza delle 
varie fasce generazionali: istituti superiori, 
Università.
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: gli incontri di forma-
zione, i laboratori con alunni e studenti, i 
concerti all’interno delle scuole e lo “spet-
tacolo” finale si svolgeranno, in date e a ca-
denza da definire, nel periodo tra febbraio 
a maggio.
Risorse impiegate: artisti di fama interna-
zionale, staff di volontari
Gratuito

Soggetto proponente: Jazz Network 
(Associazione Culturale)
Referente / contatti:
Sandra Costantini 
(presidente e direttore artistico)
c/o Jazz Network
Via Faentina 121/d - 48124 Ravenna
Telefono /cell. 0544 405666 - 338 2900959
Email: sandra@ejn.it

Co-curatrice: Catia Gori 
c/o scuola primaria F. Mordani, 
Via Mordani, 5 - 48124 Ravenna 
Telefono 0544 212081 - 333 8518940

Note: il progetto, completamente gratuito 
per gli insegnanti, la scuola e gli alunni/
studenti coinvolti, potrà essere realizzato 
se si troveranno le risorse pubbliche e pri-
vate che permetteranno di coprirne i costi. 
Entro il mese di ottobre se ne dovrà stabi-
lire la fattibilità e procedere alla calenda-
rizzazione degli appuntamenti primaverili.
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ATTIVITÀ NEL TERRITORIO: MUSICA, TEATRO, CINEMA E…

InCoro - LABORATORIO 
DI PERCUSSIONI E VOCE
 
Obiettivi: Associazione Culturale Il lato 
oscuro della costa e l’etichetta romagnola 
Brutture Moderne presentano InCoro un 
laboratorio di musica d’insieme pensa-
to per le scuole elementari che utilizza il 
ritmo come linguaggio per comunicare e 
comunicarsi. 
Il laboratorio verrà tenuto da Marco Zanotti 
(Batterista e percussionista e studioso dei 
ritmi e delle culture musicali africane) e 
Francesco Giampaoli (Bassista e arran-
giatore di fama nazionale) e il rapper Lan-
franco Vicari. L’idea è quella di creare un 
vero e proprio CORO ritmico tra i ragazzi 
che si sviluppi come un dialogo esplosivo: 
moderno e arcaico allo stesso tempo. 
 
Lavorare sul ritmo e sul “coro” ritmico vuol 
dire lavorare su vari fronti: 
 •  quello del rispetto dell’altro e del rispetto 

di regole precise come quelle ritmiche;
•  quello della coordinazione è infatti pro-

vato che un bambino su quattro e dis-rit-
mico questa condizione può portare a 
problemi  di linguaggio e aritmetici e può 
essere superata con un adeguato allena-
mento al ritmo

•  quello aiutare i bambini a cercare e sco-
prire cose nuove che possono diventa-
re un bagaglio importante per il futuro 
quello di creare comunità infatti a questo 
laboratorio potranno partecipare bambi-
ni di classi ed età differenti

Contenuti e organizzazione: Il laboratorio 
si svolgerà in 13 incontri (compresa esibi-
zione finale), da due ore l’uno, finalizzati ad 
uno o più spettacoli, sarebbe infatti impor-
tante rendere questa esperienza visibile 
a tutta la città creando una Parata per le 
strade di Lido Adriano durante la “Festa 
della Repubblica a Lido Adriano” evento 
conclusivo della stagione del CISIM di Lido 

Adriano. Il laboratorio si articolerà con in-
contri finalizzati alla scrittura di un coro e 
dell’uso delle percussioni, in base alle pe-
culiarità e alle esigenze dei partecipanti ci 
saranno ragazzi più orientati al suono delle 
percussioni e ragazzi più portati alla scrit-
tura del coro,
 
Destinatari: scuole secondarie di 2° grado 
minimo 12 partecipanti
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 13 incontri con ca-
denza settimanale
Risorse impiegate: tre esperti, un’organiz-
zatrice e, in base al numero di partecipanti 
ci sono altre due risorse disponibili
Eventuali collaborazioni esterne: con l’eti-
chetta Brutture Moderne.
Costo a carico dell’utenza: costo totale del 
progetto 1.500 euro
Note: In base alle richieste il progetto può 
essere modificato e pensato in base alle 
esigenze della scuola. Ci rendiamo dispo-
nibili ad eventuali variazioni.

LABORATORIO 
DI SCRITTURA RAP 

Destinatari: scuole secondarie di 2° grado 
dai 14 ai 18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 10 incontri, uno alla 
settimana + esibizione finale (da program-
mare) - minimo di 10 partecipanti
Risorse impiegate: tre/quattro risorse in 
base al numero di partecipanti: insegnanti 
+ organizzatrice.
Costo a carico dell’utenza: 45 euro per 
partecipante

Soggetto proponente per tutti i progetti: 
Associazione Culturale Il lato oscuro della 
costa
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Referente/contatti per entrambi i progetti:
Federica Francesca Vicari
Viale Giuseppe Parini 48 - Lido Adriano (RA)
Cell. 339 8272574
Email: cisim.lidoadriano@gmail.com 
www.ccisim.it

Note: L’Associazione Culturale Il Lato 
Oscuro della Costa gestisce da sei anni 
il Centro Culturale Cisim di Lido Adriano, 
paese/periferia di Ravenna, realizzando 
attività rivolte ai giovani e alla popolazione 
di Lido Adriano. Il Centro Culturale Cisim 
è concepito come Casa del Popolo di Lido 
Adriano, pensato come luogo di incontro, 
confronto e partecipazione alla vita socia-
le e culturale di una comunità. La nostra 
Associazione organizza, sia all’interno di 
questo spazio sia in altri luoghi della pro-
vincia di Ravenna eventi che coinvolgono 

più linguaggi artistici dalla street art al rap 
alla musica sperimentale a quella cantau-
toriale, dalla performance al teatro, dai do-
cumentari ai laboratori. Nell’ottica di me-
scolanza e promozione dei linguaggi arti-
stici, il confronto tra artisti locali, italiani e 
stranieri, con i giovani della provincia e un 
pubblico variegato, diventa fondamentale 
e, allo stesso tempo, consente la promo-
zione di eventi culturali a Lido Adriano, una 
periferia ricca di immigrati e frazione più 
giovane della provincia di Ravenna.
Nei nostri eventi il focus è principalmente 
verso le forme di espressione artistica nate 
dal basso, nelle periferie metropolitane del 
mondo. Prima tra tutte la cultura hip hop 
che racchiude al suo interno molteplici di-
scipline che compongono un vero e proprio 
linguaggio artistico che si rinnova e modifi-
ca in qualsiasi nazione, città, quartiere.

ATTIVITÀ NEL TERRITORIO: MUSICA, TEATRO, CINEMA E…

STORIE DI RAVENNA
Racconti, visioni, cronache dalla 
fondazione a oggi
a cura di Alessandro Argnani, Luigi Dadina, 
Giovanni Gardini, Alessandro Luparini

Breve descrizione: sei incontri sulla sto-
ria della città, composti in forma di mappe 
narranti a cura di un attore, uno studioso 
d’arte e uno storico. 
Sei attraversamenti a più voci per scanda-
gliare il passato e interrogare il presente, 
cercando tracce di racconto nelle arche-
ologie e nelle icone, nelle narrazioni orali 
e nelle carte alla scoperta del volto antico, 
carico di mistero e contraddizioni, della cit-
tà che viviamo.
Agli appuntamenti al Teatro Rasi si aggiun-
gono momenti di approfondimento/labora-
torio con i docenti e con gli studenti che 
questi coinvolgeranno.
Questi i temi: Ravenna Romana, Teodorico 

l’ariano, San Romualdo, 1512 La battaglia 
di Ravenna, 1849 La Trafila garibaldina, 
1946 La Repubblica.
Contenuti e organizzazione: a Luigi Dadi-
na, attore del Teatro delle Albe il compito 
di introdurre l’argomento dell’incontro con 
una narrazione. A seguire Alessandro Lu-
parini, direttore della Fondazione Casa di 
Oriani, illustrerà il quadro storico mentre 
Giovanni Gardini, docente di iconografia e 
archeologia, descriverà l’eredità artistica 
lasciata alla nostra città. 
Accanto a questo percorso, ai partecipanti 
è richiesta la presenza in momenti di ap-
profondimento: una visita guidata nei luo-
ghi descritti e un percorso fotografico con 
Giovanni Gardini e, per la parte storica, un 
incontro sulla consultazione di testi e fonti 
storiografiche a cura di Alessandro Lupa-
rini. Questa seconda fase è finalizzata alla 
raccolta di materiale utile per l’ideazione 
di un percorso didattico che sarà proposto 
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dai docenti nelle proprie classi.

Destinatari: docenti, studenti/esse delle 
scuole secondarie di 2° grado 
Tempistica e durata: I sei incontri si tengo-
no al Teatro Rasi alle ore 18 
– Lunedì 5 novembre - Ravenna Romana
– Lunedì 17 dicembre - Teodorico l’ariano
– Lunedì 28 gennaio - San Romualdo 
–  Lunedì 25 febbraio - 1512 La battaglia di 

Ravenna
–  Lunedì 25 marzo - 1849 La Trafila gari-

baldina
– Lunedì 15 aprile - 1946 La Repubblica
In giorni da definire si terranno gli incontri/
laboratori per i docenti e gli interventi in 
classe.
•  Incontri al Teatro Rasi + incontri di appro-

fondimento = 14 ore
•  Laboratorio per la realizzazione degli ap-

puntamenti in classe = 6 ore
• Lavoro in classe con i ragazzi = 6 ore
Risorse impiegate: Luigi Dadina è attore 
del teatro delle Albe e fondatore di Raven-
na Teatro.
Ha ideato questo progetto partendo dalla 
sua esperienza di attore, autore e regista.
Eventuali collaborazioni esterne: Giovanni 
Gardini, docente di iconografia e archeolo-
gia, ricopre gli incarichi di vice-direttore del 
Museo G. Battaglia e di vice bibliotecario 
della Biblioteca G. Cicognani della Diocesi 

di Faenza-Modigliana. 
Alessandro Luparini, storico e direttore 
della Fondazione Casa di Oriani
Coordinamento: Ravenna Teatro - Centro 
di Produzione Teatrale
Via di Roma, 39 - Ravenna
Telefono 0544 36239
info@ravennateatro.com
Costo a carico dell’utenza: 15 euro a par-
tecipante (più eventuale biglietto di ingres-
so ai monumenti)

Soggetto proponente: Ravenna Teatro - 
Centro di Produzione Teatrale
Referente / contatti:
Monica Randi 
Ravenna Teatro - Centro di Produzione 
Teatrale
c/o Teatro Rasi - Via di Roma, 39 - Ravenna
Telefono: 0544 36239 
Email: info@ravennateatro.com

Note: Dal 1992 Ravenna Teatro (che ha 
sede al Teatro Rasi) lavora in convenzione 
con il Comune di Ravenna nell’organizza-
zione e promozione delle stagioni teatrali 
al Teatro Alighieri e Rasi e dei laboratori 
della non-scuola. Le due Compagnie che 
hanno fondato la Cooperativa producono 
spettacoli per un pubblico adulto e per l’in-
fanzia ospitati in teatri italiani e esteri rac-
cogliendo consensi e premi.
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ATTIVITÀ NEL TERRITORIO: MUSICA, TEATRO, CINEMA E…

RAGAZZI A TEATRO

Breve descrizione:
“Ragazzi a teatro” è un cartellone di teatro 
scuola, che si svolge al Teatro Rasi, dedi-
cato alle scuole. Un progetto di educazione 
ai linguaggi e alle forme del teatro dal vivo. 
Il programma propone spettacoli, portati 
in scena dalle più interessanti compagnie 
del panorama italiano, che affrontano te-
matiche contemporanee legate al mondo 
dell’infanzia e della scuola, anche le pro-
blematiche più spigolose della società, 
come ad esempio le mafie, ecologia, immi-
grazione e che diventano spunti di rifles-
sione per i giovani spettatori e di appro-
fondimenti in classe. Si alternano il teatro 
di attore, di figura, musicale fino al teatro 
con videoproiezioni. Sono previste recite 
con spettacoli anche in lingua francese. 
La rassegna è curata da Ravenna Teatro / 
Drammatico Vegetale e Accademia Perdu-
ta / Romagna Teatri.
Contenuti: educazione ai linguaggi e alle 
forme del teatro dal vivo.
Organizzazione: Ravenna Teatro è un Cen-
tro di Produzione Teatrale fondato nel 1991 
dall’unione di due compagnie, il Teatro 
delle Albe e la Drammatico Vegetale che, 
strutturate in forma di cooperativa, ope-
rano su un piano comune, articolandosi in 
sentieri artistici differenti. Con sede al Tea-
tro Rasi, ex chiesa del 1300, Ravenna Tea-
tro si pone come luogo di ricerca artistica e 
di condivisione pubblica dell’esperienza te-
atrale, scommettendo sulla fertilità inces-
sante della scena. Articolando le proprie 
attività tra due spazi principali – lo stesso 
Rasi e VulKano – Ravenna Teatro inter-
viene anche al Teatro Alighieri, dove cura 
una parte della programmazione, e in altri 
luoghi della città di Ravenna. Irradiato dal-
la poetica degli artisti che l’hanno fondato, 
il Centro produce opere, programmazioni, 
azioni di cultura teatrale che, in nome di 

una tensione “eretica” su cui spendere la 
propria esistenza, pongono l’arte in stretta 
connessione col proprio più profondo valo-
re politico. 

Destinatari: scuola secondaria di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: da novembre 2018 a 
maggio 2019

PROGRAMMA

Orazione epica
Eugenio Sideri / Enrico Caravita / Michele 
Zappaterra
Recital-concerto per voce, poesia e batte-
ria 
Teatro Rasi
• martedì 19 febbraio  ore 10.00
• mercoledì 20 febbraio  ore 10.00
Età: dai 14 anni, 
Durata: 55 minuti
Facebook: ladigodivateatro

Katër i Radës. Il Naufragio 
Koreja 
Opera da camera
Teatro Alighieri
• mercoledì 17 aprile  ore 10.00
Lo spettacolo è realizzato in collaborazione 
con Fondazione Ravenna Manifestazioni
Età: dai 14 anni 
www.teatrokoreja.it

Referente / contatti:
William Rossano e Sara Maioli
Ravenna Teatro - Via di Roma 39, Ravenna
Telefono 0544 36239 
organizzazione@drammaticovegetale.com
www.drammaticovegetale.com
www.ravennateatro.com
blogartebebe.blogspot.it 
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ATTIVITÀ NEL TERRITORIO: MUSICA, TEATRO, CINEMA E…

“IL RAVENNA FESTIVAL CHE 
VORREI” e il ruolo degli amici 
- sostenitori nella visione dei 
giovani fra tradizione, attualità 
e futuro

Breve descrizione: Il progetto mira a coin-
volgere le giovani generazioni nell’opera 
della “Associazione Amici di Ravenna Fe-
stival” di elaborazione di proposte per la 
costruzione del Ravenna Festival del futu-
ro “a loro misura”, quale manifestazione 
artistica che già oggi caratterizza la città 
a livelli internazionali in quanto territorio 
attento alla cultura e alle sue articolazioni, 
da quelle più classiche, a quelle contem-
poranee in una logica multidisciplinare. 
Promosso direttamente dall’Associazione 
di Amici che fin dalla sua nascita sostiene 
il Festival, il progetto ha fra i suoi principali 
Obiettivi:
• fare conoscere alle giovani generazioni 
che si affacciano al mondo adulto l’offerta 
che il Ravenna Festival attualmente offre, 
che concorre ad identificare la città quale 
eccellenza in ambito culturale dalle grandi 
capacità e potenzialità attrattive;
• approfondire la conoscenza del valore 
formativo che arte e bellezza hanno qua-
li strumenti di costruzione dell’identità di 
una città sempre all’altezza della propria 
storia e della propria cultura;
• coinvolgere le giovani generazioni nella 
progettazione dell’immagine che Ravenna 
Festival e Associazione Amici Ravenna Fe-
stival devono assumere nel futuro;
• suscitare una riflessione su come le arti 
in genere avvicinino culture diverse, stimo-
lino la multiculturalità e lo scambio fra i 
popoli;
• sollecitare un ragionamento su come lo 
sviluppo culturale di una città sia al con-
tempo anche crescita sociale e economica.
Contenuti e organizzazione: L’Associazio-
ne Amici Ravenna Festival si farà promo-

trice organizzativa di un incontro a tutte le 
classi terze, quarte e quinte delle scuole 
secondarie di secondo grado di Ravenna 
che vorranno partecipare al progetto e ai 
relativi insegnanti, nel quale direttori ar-
tistici, esperti in comunicazione culturale 
e sostenitori spiegheranno come è nato e 
si è sviluppato il Ravenna Festival e quali 
sono le principali linee direttive che si se-
guono nella costruzione delle program-
mazioni annuali. Al contempo proporranno 
agli studenti di costruire un progetto – indi-
viduale o per gruppi - con l’aiuto degli inse-
gnanti, nel quale sia “rappresentato e rac-
contato” come loro immaginino il Ravenna 
Festival e l’Associazione Amici del Ravenna 
Festival nel futuro se dovessero costruirli 
“a loro misura” e tenendo presente il forte 
legame che sempre più deve saldarsi fra il 
Festival, la sua città, la sua storia. 
Il lavoro progettuale può assumere la for-
ma più libera e creativa: breve saggio, ar-
ticolo, progetto pubblicitario promozionale, 
opera iconica, applicazione tecnologica, 
video, documentario, ecc. All’interno di 
ogni classe gli studenti e gli insegnanti se-
lezioneranno autonomamente il lavoro da 
loro ritenuto più rispondente agli obbietti-
vi del progetto. I lavori selezionati da ogni 
classe dovranno essere consegnati presso 
l’ufficio “Amici del Ravenna Festival”, in Via 
Dante Alighieri 1, entro il 31/3/2019. Una 
specifica giuria valuterà i lavori che nel 
mese di maggio 2019 saranno mostrati e 
illustrati presso il Teatro Alighieri durante 
la settimana che Ravenna Festival dedica 
alle “Energie Creative”.
Il lavoro migliore sarà presentato e “rap-
presentato” durante il Ravenna Festival 
2020.
Verrà, infine, realizzata una pubblicazione 
dove saranno presenti tutti i progetti pro-
posti nel 2019.
Destinatari: III, IV e V classi delle scuole 
secondarie di 2° grado
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Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: un incontro di pre-
sentazione del progetto in ogni scuola 
coinvolta, realizzazione del progetto entro il 
31/3/2019, presentazione pubblica dei lavo-
ri nel mese di maggio
Risorse impiegate: Direttori artistici, Re-
sponsabili comunicazione e marketing, 
Soci sostenitori
Eventuali collaborazioni esterne: Fonda-
zione Ravenna Manifestazioni
Gratuito

Note: L’Associazione Amici Ravenna Fe-
stival nasce nel 1991 come punto di riferi-
mento per tutti coloro che desiderano offri-
re un contributo alla crescita del Ravenna 
Festival attraverso il sostegno culturale, 
relazionale e economico con l’idea che aiu-
tando il Festival si sostiene anche la Cul-
tura della nostra città e del nostro Paese.
Da allora gli Amici hanno fedelmente se-

guito i passi del Festival e del Teatro Ali-
ghieri, ma il loro percorso traccia un viag-
gio nella storia della musica costruito at-
traverso le iniziative che li portano nei teatri 
italiani ed europei. Dal 2017 l’Associazione 
ha aperto una sezione GIOVANI, con oppor-
tunità e possibilità di partecipazione speci-
fiche, e soprattutto con l’intento progettare 
e sostenere insieme ad essi il Ravenna Fe-
stival del domani.

Soggetto proponente: 
Associazione Amici Ravenna Festival
Referente / contatti:
Associazione Amici di Ravenna Festival e 
del Teatro Alighieri
Eraldo Scarano (Presidente), 
Giuseppe Rosa (Segretario) 
Via Dante Alighieri, 1
Telefono 0544 249215
Email: direzione@ravennafestival.org 
www.ravennafestival.org

ATTIVITÀ NEL TERRITORIO: MUSICA, TEATRO, CINEMA E…

NIGHTMARE FILM FEST

1. MASTER CLASS

Obiettivi: Promuovere nel pubblico di gio-
vani e giovanissimi l’esperienza dell’andare 
al cinema proponendo visioni, momenti di 
analisi e incontri formativi dedicati al ci-
nema d’autore e realizzati all’interno della 
dimensione di un festival cinematografico.

Mercoledì 31 ottobre, ore 14.30-17.30
Palazzo del Cinema e dei Congressi, 
Largo Firenze 1, Ravenna

LE EMOZIONI TRA CINEMA, FILOSOFIA 
E NEUROSCIENZE
a cura di Emanuela Serri e Rossella Gio-
vannini

Al cinema le emozioni ci coinvolgono pro-
fondamente: ci immedesimiamo con i 
personaggi, viviamo i loro stati d’animo e 
tutta la gamma dei sentimenti che prova-
no. La mente e il corpo si trovano in uno 
stato di eccitazione e, se il film ci coinvolge, 
dimentichiamo noi stessi nel processo di 
identificazione empatica. Ciò favorisce una 
maggior comprensione della nostra geo-
grafia interiore e dei nostri sentimenti che 
rappresentano un elemento fondamentale 
per comprendere chi siamo e per vivere la 
vita in un’armonica connessione tra mente 
e corpo.
Nella prima parte della lezione viene pro-
posta un’introduzione al film Tre Manifesti 
a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh 
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(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 
USA, Gran Bretagna, 2018 - 115’): l’analisi 
degli aspetti emozionali che caratterizzano 
i personaggi, con particolare riferimento 
alla rabbia, sarà accompagnata da una ri-
flessione condotta attraverso la prospettiva 
filosofica di Spinoza, che ha anticipato al-
cune delle più importanti scoperte neuro-
scientifiche attuali.
Dopo la proiezione del film Tre Manifesti a 
Ebbing, Missouri si terrà l’incontro con un 
esperto di neuroscienza per dialogare di 
empatia ed esperienza estetica in una pro-
spettiva neuroscientifica.
Destinatari: scuole secondarie di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Mercoledì 31 ottobre, 
pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30
Luogo dell’evento: Palazzo del Cinema 
e dei Congressi, Largo Firenze, 1 - 48121 
Ravenna
Eventuali collaborazioni esterne: Ema-
nuela Serri e Rossella Giovannini sono do-
centi del Liceo Scientifico “A. Oriani” di Ra-
venna da molti anni e collaborano a diverse 
proposte progettuali della scuola. 
Gratuito 

2. NIGHTMARE SENZA BARRIERE

Obiettivi: il progetto Nightmare Senza 
Barriere ha l’obiettivo di promuovere le i 
contenuti, gli strumenti e le tecnologie che 
rendono possibile la fruizione dell’arte ci-
nematografica anche alle persone sorde, 
ipovedenti e non vedenti. L’appuntamento 
di Nightmare Senza Barriere del RNFF 
2018, realizzato in collaborazione con l’As-
sociazione Quadrifoglio di Ravenna, pre-
vede la visione di documentari e cortome-
traggi che hanno come temi, protagonisti e 
autori le persone sorde.

Lunedì 29 ottobre, ore 15.00-17.30
Palazzo del Cinema e dei Congressi, 
Largo Firenze 1, Ravenna

IL RUMORE DELLA VITTORIA
di Ilaria Galbusera e Antonino Guzzardi 
(Italia, 67’)

Il documentario nasce dall’idea di Ilaria Gal-
busera e Antonino Guzzardi, due ragazzi sordi 
appassionati di arti visive e di sport, e raccon-
ta “diverse storie di vita e di sordità, incrociate 
tra loro, divise tra società sportive udenti e 
sorde. I ragazzi davanti alla cinepresa ci rac-
contano come lo sport ha permesso loro di 
superare le barriere, dei loro sogni, delle loro 
speranze e di loro enormi sacrifici per arriva-
re a indossare la maglia azzurra, l’ambizione 
più grande per ogni atleta italiano”.

Seguirà la visione di ESISTO ANCH’IO (Ita-
lia, 2’45”, realizzato dagli studenti della 
classe 5C SIA del IIS Leonardo da Vinci, 
Roma e vincitore del premio della sezione 
scuola del CINEDEAF 2017, festival del ci-
nema sordo) e una selezione di cortome-
traggi a cura di Luna Bizzarri dell’Associa-
zione Quadrifoglio. Al termine è previsto un 
incontro con il pubblico con la presenza di 
interpreti LIS a cura dell’Associazione Qua-
drifoglio di Ravenna.
Destinatari: scuole secondarie di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Lunedì 29 ottobre, po-
meriggio, dalle 15.00 alle 17.30
Luogo dell’evento: Palazzo del Cinema e dei 
Congressi, Largo Firenze, 1 - 48121 Ravenna
Eventuali collaborazioni esterne: l’appun-
tamento di Nightmare Senza Barriere del 
RNFF 2018 è realizzato in collaborazione 
con l’Associazione Quadrifoglio di Ravenna.
Gratuito

Soggetto proponente per i progetti:
Start cinema
Referente / contatti per tutti i progetti:
Nicola Berti
Ravenna Nightmare Film Fest / Start Cinema
Via Canala, 43 - 48123 Ravenna 
Telefono / cell. 0544 464812 - 349 7399303
Email: school@ravennanightmare.it
www.ravennanightmare.it
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Note Fondata negli anni 90, da Maria Mar-
tinelli, Franco Calandrini e Stefano Mordi-
ni, la società Start Cinema svolge da sem-
pre un’attività di promozione e produzione 
dell’arte cinematografica. Impegnata sul 
territorio Regionale, in particolare quel-
lo Imolese e quello Ravennate, dove ha la 
propria sede, realizza progetti culturali a 
caratura internazionale.

Ravenna Nightmare Film Fest, nato nel 2003 
e giunto alla XVI edizione, è una delle prin-
cipali manifestazioni cinematografiche na-
zionali ed europee di cinema d’autore.
L’edizione 2018 del RNFF ideata e realiz-
zata da Start Cinema in convenzione con 
il Comune di Ravenna Assessorato alla 

Cultura con il contributo della Regione 
Emilia-Romagna Film Commission, il 
sostegno della Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna e con il patrocinio del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 
i progetti di Nightmare School (Nightmare 
Kids&Junior e le Master Class) sono re-
alizzati in collaborazione con Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna Diparti-
mento di Beni Culturali e la Fondazione 
Flaminia per l’Università in Romagna. 
Anche per l’edizione 2018, RNFF rinnova 
la collaborazione con il Festival Letterario 
GialloLuna NeroNotte e A.S.C.I.G. – Asso-
ciazione per gli scambi Culturali fra Italia 
e Giappone.

ATTIVITÀ NEL TERRITORIO: MUSICA, TEATRO, CINEMA E…

FILM SOLO PER NOI. 
Rassegna di film per ragazzi/e 
tratti da romanzi per giovani 
lettori
 
Breve descrizione: rassegna di film per 
ragazzi, tratti da romanzi per giovani letto-
ri, in alcuni venerdì pomeriggio durante il 
corso dell’anno scolastico, al termine del 
quale i ragazzi sono invitati a condividere 
una merenda a base di pizza. 
Obiettivi: fornire un momento culturale 
condiviso ai giovani cittadini. Promuovere 
la lettura, il confronto su argomenti cultu-
rali, favorire lo scambio d’idee e pensieri 
su argomenti dedicati ai giovani, in un mo-
mento a loro dedicato, dove le discussioni 
avvengono in maniera informale.
Contenuti e organizzazione: gli incontri si 
svolgono il venerdì nel tardo pomeriggio. 
In una fase preliminare la selezione di film 
sarà proposta agli insegnanti delle scuole 
di riferimento, per un confronto sui temi di 
maggiore interesse. I ragazzi saranno in-
vitati a partecipare alle proiezioni, e quindi 

di seguito al film, ad esprimere le proprie 
opinioni e suggestioni, condividendo pizza 
e bevande. 

FILM SOLO PER NOI A SCUOLA

Breve descrizione: a completamento della 
rassegna di film per ragazzi, alcune classi 
possono fruire di un incontro in classe d’in-
troduzione al film, relativo alla sua genesi, 
al romanzo da cui è tratto e alla collabora-
zione tra gli artisti che l’hanno realizzato.
Obiettivi: promuovere la lettura, favorire 
l’apprendimento di elementi di collega-
mento tra le varie arti; cinema, letteratura, 
disegno, musica. Favorire la sperimenta-
zione di più utilizzi del libro. Introdurre i 
ragazzi al ragionamento sul pensiero cre-
ativo che ha indotto registi alla realizzazio-
ne di un film a seguito della lettura di un 
romanzo. 
Contenuti e organizzazione: in 3 momenti 
distinti dell’anno, circa un mese prima del-
la proiezione del film, la biblioteca entrerà 
nelle classi suggerite dagli insegnanti, in-
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troducendo i temi e le attività collegate al 
libro da cui è tratto il film che sarà proiet-
tato.

Destinatari: scuole secondarie di 2° grado 
Età: ragazzini e ragazzine di 15 anni.
Insegnanti coinvolti: No 
Tempistica e durata: 3 appuntamenti du-
rante tutto l’anno o, a richiesta, più incontri.
Risorse impiegate: 1 educatrice, 1 biblio-
tecaria
Costo a carico dell’utenza: Euro 4,00 e 
comprende il tesseramento all’Associazio-
ne Il Lato Oscuro della Costa, la proiezione 
e l’assaggio di pizza.

Note: Biblioteca del Cisim di Lido Adriano 
è una biblioteca privata che fa parte della 

Rete Bibliotecaria di Romagna e San Ma-
rino, gestita da Libra società cooperativa 
sociale, con il sostegno dell’Associazione 
Lato Oscuro della Costa. E’ una biblioteca 
specializzata nel fumetto, ed ha un’atten-
zione per giovani e giovanissimi lettori, per 
i quali ha sviluppato una specifica selezio-
ne di libri e attività culturali.

Soggetto proponente: 
Biblioteca del Cisim di Lido Adriano
Referente / contatti:
Valentina Gentile 
Viale Parini, 48 - Lido Adriano (RA)
Cell. 366 5856755 
Fax 0544 494503
Email: Bibliocisim@gmail.com
www.facebook.com/bibliocisim/
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
IN PROVINCIA DI RAVENNA 

Sintesi 
Un territorio culturalmente ricchis-

simo ed economicamente dinamico 
come quello della provincia di Ravenna 
può già contare su un corpo docente e 
dirigente quasi sempre colto e motiva-
to. Le mutazioni della società, dell’eco-
nomia e del mondo della cultura e delle 
scienze e il sopravvenire dell’intelligen-
za artificiale richiedono però uno sforzo 
supplementare di studio e di contributo 
attivo alle vicende intellettuali nonchè 
di più generalizzato e integrale investi-
mento personale nell’attività educativa 
e didattica. La formazione in servizio 
acquista pertanto un significato anco-
ra più essenziale; in particolare negli 
ultimi anni si sta verificando un’ampia 
gamma di opportunità qualificate, negli 
scopi e nelle metodologie.

Chi osservi quanto accade nel no-
stro territorio e nella sua provincia vi 
può individuare una concentrazione 
particolarmente intensa di tutti i fat-
tori che stanno mutando il volto della 
nostra Nazione: enorme ricchezza 
culturale, strutture economiche as-
sai varie e che spesso adottano tec-
nologie avanzate e sovente connesse 
all’intelligenza artificiale; mutamenti 
del paesaggio antropico dovuti al 
processo migratorio; forte modifica-
zione dell’universo dei valori e delle 
prassi comportamentali. 

Insegnare nella provincia di Ra-
venna, in questo secondo decennio 
del XXI secolo è dunque una gran-
de sfida e una grande occasione, 

una fortuna cui deve corrispondere 
un adeguato impegno intellettuale 
sia a livello della persona che delle 
istituzioni. L’attività di studio, ricer-
ca e formazione del personale della 
scuola non è del resto che un profilo 
della più ampia attività di questo tipo 
del personale di tutte le pubbliche 
amministrazioni. 

La scuola luogo del pensare
Nella scuola abbiamo una spe-

ciale responsabilità di studio. La 
scuola, da tre millenni, ha il compi-
to di pensare ed educare; cambiano 
i contesti e le forme-pensiero vanno 
rinnovate; tocca principalmente a 
essa, del resto, insegnare a farlo. Il 
suo pensare si trasforma pertanto 
continuamente, impercettibilmen-
te ma profondamente, soprattutto 
quando non si tentano di forzature. 
Cerca sempre cosa e come meglio 
insegnare. Le oscillazioni e le con-
traddizioni della contingenza non la 
spaventano ma la provocano a ulte-
riori forme di pensiero. 

Le tante, vere Maestre e i veri Ma-
estri che stanno nelle nostre scuole 
restano – pur nell’attenzione al No-
vum – fedeli alla loro costante missio-
ne: educare all’esistenza, insegnare 
il gusto della lettura, il piacere della 
scrittura, il rigoroso gioco della logica 
scientifica e dei linguaggi matematici, 
la soddisfazione sempre insaziabile 
della ricerca disciplinare, l’attenzione 
critica all’Epoca. Essendo le Maestre 
e i Maestri soggetti di cultura, cultura 
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della Terra e del cielo stellato, cultura 
che attraversa le generazioni, vivo-
no continuamente di vita nuova. Co-
munque rinnovano con il loro ideare, 
disegnare e intelligente partecipare 
l’avvenire della società.

Infosfera e cultura critica
Mentre il mondo è avvolto nell’in-

fosfera, immensamente ricca sia di 
parole di valore e di elevata concet-
tualità quanto e forse più diffusa-
mente di sciocchezze e di forme ele-
mentari di pensiero, la Maestra e il 
Maestro cercano di offrire forme per 
un pensiero che fluisca da una vita 
meno alienata dal sistema informa-
tivo globale e connessa in prevalenza 
alle forme più alte di cultura, sia su 
carta che sul web, ove pure, a ben 
cercare, ogni tanto si riesce a trova-
re anche pensiero autentico. Quanto 
scrissero Berger e Luckman quasi 
mezzo secolo fa sul fatto che il mon-
do rappresentato diviene il mondo 
in cui crediamo di vivere è ancor più 
vero oggi che la potenza dei media 
elettronici non ha più alcun limite. 
Quando la grande massa di informa-
zione non rinvia semplicemente ma 
crea uno stato di cose la buona Mae-
stra e il buon Maestro cercano di tra-
smettere un pensiero non rassegna-
to alla mera accettazione del mondo 
come massivamente rappresentato 
ma coniugato al concetto che le idee 
(non le ideologie) possano avere una 
funzione nel disegno e nella costru-
zione del futuro. Serve un pensiero 
non insistente sulla sola superficie 
degli eventi ma che sappia attingere 
alle radici, non frenetico come la vita 
quotidiana dell’epoca ma lento come 

dev’essere il respiro del pensare in 
grande. Un pensiero non semplice-
mente finalizzato al successo, non 
fatto per far scena e conquistare ap-
plausi al suo autore ma autentico. 

Cultura dell’autonomia
Chi insegna oggi nella nostra cit-

tà e nei nostri paesi della Romagna 
ravennate, così ricchi di cultura e di 
storia quanto di fiducia nel futuro, 
deve nutrire e mostrare un pensiero 
sensato (accogliente l’intera gamma 
di senso offerta dalla letteratura se-
ria e dalle scienze) e sensante, che 
contribuisce con propria, genuina 
intenzionalità a indirizzare almeno in 
parte il campo di eventi in cui il gio-
vane si troverà immerso. 

Illuminato dalla scienza e dalla 
poesia, svelato nei suoi volti possibili 
dal pensiero filosofico-in particolare, 
ad avviso della scrivente, di ispira-
zione fenomenologica- portato au-
gurabilmente all’ affermazione dalla 
pedagogia, il pensare delle scuole 
tende verso l’autonomia che più vale: 
autonomia intellettuale, morale ed 
estetica. Quella che nella scuola più 
autentica, rammemorante e profeti-
ca, non verrà mai meno.

Identità docente
La formazione continua rafforza 

l’identità professionale che consiste 
essenzialmente nell’affinare l’agire 
educativo aiutando ciascuno a indivi-
duare nella cultura una fonte inesau-
ribile per crescere. E ciò è possibile 
se tale sentire appartiene al docente.

La formazione in servizio va in-
tesa quale processo costante, dina-
mico di autoformazione personale 
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consentendo pertanto di influire po-
sitivamente sugli apprendimenti.

Formarsi è occasione per riflet-
tere e approfondire la propria espe-
rienza; in quanto tale è via che non 
ha termine. Si pone in dialogo con 
altri mediante i libri, l’ascolto, lo 
scambio professionale e natural-
mente con i canali che la tecnologia 
pone a disposizione.

I nostri Maestri e le nostre Mae-
stre non hanno mai smesso di leg-
gere, di studiare, in tanti casi di scri-
vere. A mio parere risulta positiva 
anche una presenza sociale perché 
prender parte attiva alla vita organiz-
zata è formazione in servizio, occa-
sione di un serio rinnovamento del 
pensiero e capace di rendersi diret-
tamente conto del senso di cittadi-
nanza. Viene così curata la capacità 
di critica rigorosa e scientificamente 
fondata e rafforzata l’autonomia.

La scuola offre situazioni di ap-
prendimento delle discipline, se-
condo un indirizzo che in pedagogia 
risale a Rousseau, in cui ciascuno 
possa con fiducia “lasciarsi curare” e 
prendersi cura di sé. Esprime un in-
vito rivolto a ciascun alunno a trovare 
una via personale alla conoscenza e 
dunque alla vita vera. 

Frequentando in dialogo/dialet-
tica altri luoghi di formazione cul-
turale (biblioteche, centri di ricerca, 
musei…) e contrastando ogni forma 
di standardizzazione del pensiero e 
dell’esistenza, il docente si realizza 
come autore di consolidamenti e pro-
iezioni, di orientamenti. Porta così in 
dono agli alunni discipline rigorosa-
mente e filologicamente studiate e 
fedelmente ricostruite quanto per-

sonalmente frequentate, ripensate, 
interpretate, reinventate.

Capire e aiutare il di-verso
L’insegnante è protagonista di 

un cammino continuo, sia sul pia-
no umano che culturale, anche per 
essere meglio in grado di leggere la 
diversità felice e la sofferenza attra-
verso i segnali che queste mandano. 
Cerca dunque di capire l’altro e so-
prattutto chi esprime tratti “specia-
li”. Il suo percorso è in gran parte 
frutto di osservazione, riflessione, 
impegno, dialogo, dialettica; cerca 
di portare all’intelligenza delle de-
stinazioni, di quel che ciascuno puo’ 
di-versamente fare e dare. 

Il fine delle attività di formazione 
in servizio cui l’Amministrazione sco-
lastica cerca conseguire è quello di 
un lavoratore della conoscenza che 
abbia davvero qualcosa da dire e da 
dare a tutti e a ciascuno, di buone ca-
pacità relazionali. 

La fortuna di insegnare
Resta pur sempre a noi che inse-

gniamo in questa terra complessi-
vamente fortunata la felice sorte di 
spendere il più del nostro tempo di 
vita nell’essere parte del processo di 
generazione della cultura, contribu-
ire all’evolversi della società, aprire 
spazi e offrire metodo al conoscere. 
Se a volte il lavoro del docente è pro-
blematico soprattutto per il portare a 
scuola da parte di bambini o ragazzi 
tutti i fenomeni della torsione intel-
lettuale e del disagio esistenziale di 
questa società d’inizio millennio, è 
però anche illuminato dalla curio-
sità, dall’intuizione, dall’impeto e 
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dall’intelligenza delle nuove, multi-
colorate generazioni. 

La scuola della provincia di Ra-
venna, spesso con l’aiuto degli enti 
e delle istituzioni culturali del terri-
torio, in questi anni ha saputo dare 
buone risposte alle fortissime ma 
non soverchianti sfide del tempo. 
I suoi insegnanti e dirigenti han-
no tratteggiato il tipo di formazione 

e progettazione più utile a cercare 
configurazioni e soluzioni ai problemi 
che il disagio, la difficoltà di ascolta-
re e di essere ascoltati, soprattutto il 
mutamento delle tavole di valore nel 
tempo della globalizzazione antropi-
ca, economica e culturale pongono a 
chi comunque ha la fortuna di vivere 
praticando, nelle sue varie articola-
zioni, il nostro felice mestiere.

 Agostina Melucci
Dirigente dell’Ufficio Scolastico  

Provinciale di Ravenna
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SEMINARI, INCONTRI FORMATIVI ED EVENTI

Giovedì 6 settembre 2018 ore 15
Teatro Rasi - Via di Roma, 39 - Ravenna

PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA DEL TERRITORIO 
- VERSO UNA SCUOLA CIVICA.
Le proposte del Comune di 
Ravenna per la Qualificazione 
scolastica a.s. 2018/19

Planetario di Ravenna e A.R.A.R. 
(Associazione Ravennate Astrofili Rheyta): 

CI VUOLE METODO: 
QUANDO IL CIELO È SAPERE
Relatore: Oriano Spazzoli

LUNA 2019: UN PROGETTO 
DEL PLANETARIO DI RAVENNA
PER LE SCUOLE E LA CITTÀ
Relatori: Marco Garoni, Gianni Tigani, 
Mario Alfieri

Saranno disponibili nel foyer del teatro 
desk informativi per approfondire i conte-
nuti delle proposte 

Organizzato da: 
Comune di Ravenna Assessorato Pubblica 
Istruzione e Infanzia UO Qualificazione e 
Politiche Giovanili

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di 
partecipazione

SEMINARI, INCONTRI FORMATIVI ED EVENTI

Mercoledì 12 settembre 2018 ore 10
Ravenna Biblioteca Classense Sala Dantesca

DIAMO SEMPRE ACCESSO: 
BIBLIOTECHE E SCUOLA
Giornata formativa rivolta a docenti delle 
scuole secondarie e bibliotecari promos-
sa da Istituzione Biblioteca Classense in 
collaborazione con Alma Mater Studiorum 
– Università di Bologna – Campus di Ra-
venna – Biblioteca.

Presentazione del Piano dell’Offerta For-
mativa a cura di Istituzione Biblioteca 
Classense e Alma Mater Studiorum – Uni-

versità di Bologna – Campus di Ravenna – 
Biblioteca

DSA E METODO DI STUDIO: IMPLICAZIONI 
PER LA DIDATTICA
Paola Bonifacci - Ricercatrice Dipartimen-
to di Psicologia - Alma Mater Studiorum –  
Università di Bologna

Ai docenti verrà rilasciato attestato di par-
tecipazione

Informazioni e iscrizioni: 
Email: stravaglini@classense.ra.it
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SEMINARI, INCONTRI FORMATIVI ED EVENTI

Dal 18 ottobre al 17 dicembre 2018

FESTIVAL DELLA CULTURA 
TECNICA
Cultura tecnica per l’innovazione sociale
Il Festival della Cultura Tecnica è una ini-
ziativa promossa dalla Città metropolitana 
di Bologna e realizzata in collaborazio-
ne con numerosi partner tra istituzioni, 
scuole, enti, imprese nel quadro del Piano 
Strategico Metropolitano di Bologna. E’ 
strutturato come “cartellone di eventi” con 
seminari, dimostrazioni, laboratori rivolti a 
studenti, famiglie, cittadini, imprese, isti-
tuzioni. Da quest’anno il Festival si amplia 
nel territorio regionale e nello stesso pe-
riodo in ogni provincia verranno proposte 
attività e laboratori e così anche nel terri-
torio della Provincia di Ravenna.
Obiettivi:
– far conoscere e valorizzare tutti i canali e 
indirizzi dell’istruzione e della formazione 

tecnica e professionale, in raccordo con il 
sistema produttivo e il territorio;
-promuovere presso tutti i cittadini una 
maggiore consapevolezza delle connessio-
ni tra il fare e il pensare e dell’importanza 
della tecnica nelle nostre vite;
– dare visibilità ai progetti innovativi ed alle 
iniziative attuati da tutti gli attori metropo-
litani, comprese le comunità territoriali, 
rispetto ai temi suddetti.
Contenuti
Il Calendario degli eventi in programma 
nella Provincia di Ravenna verrà divulgato 
all’inizio di ottobre. 

Referente / contatti
Comune di Ravenna - U.O. Qualificazione e 
Politiche Giovanili
Dott.ssa Valeria Mazzesi 
Telefono 0544 482515
Email: vmazzesi@comune.ra.it

SEMINARI, INCONTRI FORMATIVI ED EVENTI

Martedì 20 novembre

LA CONVENZIONE SUI DIRITTI 
DELL’INFANZIA VERSO I 30 ANNI 
DALLA SUA APPROVAZIONE

Organizzato da: Unicef Comitato Di Ra-
venna, In collaborazione con Campus Uni-
versitario - Ravenna – Univ. Degli Studi di 
Bologna – anno scol.-accademico 2018/19
Con la collaborazione del Comune di Ra-
venna – Assessorato Pubblica Istruzione e 
Infanzia 

Referente / contatti
Comitato Unicef Ravenna
Via IX febbraio, 4
Telefono: 0544 39555 
Email: comitato.unicef@ravenna.it
Paola Rossi- Mirella Borghi 
Rossi cell. 347 1856050
Email: paolarossi.prof@libero.it 
Borghi: cell. 348 3702926
Email: mir.borghi@hotmail.it
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SEMINARI, INCONTRI FORMATIVI ED EVENTI

Ravenna 18 e 19 gennaio 2019

GLI STATI GENERALI 
DELL’INFANZIA
Il Comune di Ravenna, Assessorato Istru-
zione e Infanzia intende proporre un 
evento culturale-pedagogico alla città di 
Ravenna (famiglie, bambini/e, insegnanti, 
cittadini), per il 18 e 19 gennaio 2019.

In specifico si vuole proporre alla cittadi-
nanza una riflessione sulla complessità 
dell’educazione contemporanea, sulle 
prospettive e le direzioni dell’educazione, 
in ragione dei cambiamenti di bambini e 
famiglie e delle sfide della globalizzazione: 
cura dell’infanzia “come antidoto alla pau-
ra globale ed alla perdita di futuro, i diritti 
dei bambini/e; i rischi dell’adultizzazione 
dell’infanzia, l’impatto delle nuove tecnolo-
gie sul mondo infantile, il valore del gioco e 

dell’ educazione all’aria aperta.
L’iniziativa è articolata in un seminario, 
previsto per venerdì 18 gennaio, con le re-
lazioni di docenti del mondo universitario, 
che andranno a sviluppare le tematiche 
sopra descritte, in laboratori rivolti ai bam-
bini e focus con i genitori, (sabato mattina 
19 gennaio) con i quali si riprenderanno gli 
stimoli del convegno in un’ottica di scam-
bio di idee ed esperienze. A tali iniziative si 
aggiunge un evento conclusivo, aperto alla 
cittadinanza, nel pomeriggio di sabato 19 
gennaio, che consisterà in una tavola ro-
tonda, condotta da giornalisti con vari ospi-
ti ed eventuali passaggi su spezzoni di film, 
che narrano della condizione dell’infanzia, 
oggi.

Seguiranno ulteriori e più precise comuni-
cazioni

SEMINARI, INCONTRI FORMATIVI ED EVENTI

Giovedì 7 marzo 2019
Sede da definire

I DIRITTI DELL’INFANZIA LETTI IN 
UN’OTTICA DI GENERE 

Relatori: Prof.sa S. Vida, Prof. A. De Oto e 
rappresentante Unicef

Organizzato da: 
Unicef Comitato Di Ravenna
In collaborazione con Univ. degli Studi di 
Bologna - Campus di Ravenna - Anno Ac-
cademico 2018/19

Con la collaborazione del Comune di  
Ravenna – Assessorato Pubblica Istruzio-
ne e Infanzia

Referente / contatti:
Comitato Unicef Ravenna
Via IX febbraio, 4
Telefono: 0544 39555 
Email: comitato.unicef@ravenna.it
Paola Rossi - Mirella Borghi 
Rossi cell. 347 1856050
Email: paolarossi.prof@libero.it 
Borghi: cell. 348 3702926
Email: mir.borghi@hotmail.it
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SEMINARI, INCONTRI FORMATIVI ED EVENTI

Da marzo 2019

“SCRITTURA FESTIVAL”

Gli incontri con autori e autrici organizzati 
per la rassegna “ScrittuRa Festival” con la 
direzione artistica di Matteo Cavezzali in 
collaborazione con Istituzione Biblioteca 
Classense rappresentano occasioni for-
mative per gli insegnanti.
Agli insegnanti che desiderano partecipa-
re verrà rilasciato l’attestato di presenza e 
sarà possibile previa prenotazione riserva-
re i posti per le classi.
In programma:

Scritture di Frontiera - Settimana contro 
il razzismo
Dal 18 al 24 marzo incontri con scrittori, 
saggisti e giornalisti sulla tematiche legate 
alle migrazioni.

ScrittuRa Festival 
Dal 13 al 19 maggio. Il festival di letteratu-

ra della città, giunto alla sua sesta edizione 
che come ogni anno porterà a Ravenna i 
più importanti nomi della letteratura na-
zionale e internazionale.

Tutti gli incontri sono gratuiti per le scuole. 
La lettura del libro è consigliata ma l’ac-
quisto di copie non è obbligatorio. È pre-
feribile organizzare gruppi di almeno 2 o 3 
classi per scuola. 

Gli organizzatori di ScrittuRa Festival forni-
ranno altri dettagli.

Pre iscrizioni o informazioni: 
Email: matteo.cavezzali@gmail.com 

Tutte le iniziative sono realizzate da Scrit-
tuRa festival con il sostegno di Regione 
Emilia-Romagna e Comune di Ravenna e 
la collaborazione della Biblioteca Classen-
se e della Biblioteca di storia contempora-
nea Alfredo Oriani.

SEMINARI, INCONTRI FORMATIVI ED EVENTI

Mercoledì 4 aprile 2019 ore 15,30
Teatro Rasi

DANILO DOLCI 
Incontro spettacolo con Beppe Semeraro 
per approfondire la figura di Danilo Dolci

All’interno della formazione “Siamo Asini o 
Maestri?”
Ingresso gratuito

Organizzato da: 
Drammatico vegetale / Ravenna Teatro – 
Comune di Ravenna 

Referenti/contatti 
Teatro Rasi - Ravenna Teatro
Via di Roma, 39 - Ravenna
William Rossano - Sara Maioli
Telefono: 0544 36239
Email: info@drammaticovegetale.com
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SEMINARI, INCONTRI FORMATIVI ED EVENTI

21 settembre 2018 ore 17
Sede da definire

UMBERTO GALIMBERTI 
- LE COSE DELL’AMORE  

Tutti, chi più chi meno, abbiamo fatto espe-
rienza che l’amore si nutre di novità, mistero 
e pericolo e ha come suoi nemici il tempo, 
la quotidianità e la familiarità. Nasce dall’i-
dealizzazione della persona amata di cui 

ci innamoriamo per un incantesimo della 
fantasia, ma poi il tempo, che gioca a favore 
della realtà, produce il disincanto e tramu-
ta l’amore in un affetto privo di passione o 
nell’amarezza della disillusione. Qui Freud 
ci pone una domanda: “Quanta felicità ba-
rattiamo in cambio della sicurezza?”. 
Organizzato da: Engim Emilia Romagna 
col patrocinio del Comune di Ravenna

L’incontro è pubblico.
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LIBRI, LETTURA E NARRAZIONE

BIBLIOTECA CLASSENSE: FORMARE I LETTORI 

Breve descrizione: il progetto prevede la 
formazione degli insegnanti ed educatori 
su lettura, libri e letteratura per ragazzi. 
Tutti gli incontri sono documentati dalle 
firme di presenza e possono essere con-
divisi nei percorsi formativi di S.O.F.I.A. 
(Sistema Operativo per la Formazione e le 
Iniziative di Aggiornamento dei docenti) in 
accordo con gli Istituti Comprensivi che ne 
fanno richiesta.
Contenuti e organizzazione: il progetto si 
articola in diversi moduli formativi:

INCONTRO CON BERNARD FRIOT
Sala Muratori Biblioteca Classense 
16 settembre ore 17.00 -19.00 

Bernard Friot è uno dei più originali e ama-
ti scrittori per ragazzi. Prima di approdare 
alla scrittura ha insegnato in una scuola di 
Lile e poi per quattro anni è stato respon-
sabile del “Bureau du livre de jeunesse” a 
Francoforte. Stando a stretto contatto con i 
bambini ha avuto la possibilità di studiar-
ne la grande creatività anticonvenzionale 
nell’inventare storie, che è diventato il suo 
modello stilistico. Friot infatti si autodefini-
sce uno “scrittore pubblico”, in virtù della 
necessità che ha di fare spesso incontri con 
il suo pubblico di giovani lettori per ricari-
carsi di emozioni. I suoi racconti nascono 
per venire incontro a quei bambini e adole-
scenti con grandi difficoltà nella lettura di 
cui si è spesso occupato personalmente e 
il suo obiettivo è trasmettere un’emozione 
o far nascere un sorriso con storie brevi 
ma intense. In Italia i suoi libri hanno molto 
favore da parte di critica e pubblico: il suo 
primo libro di racconti Il mio mondo a te-
sta in giù ha vinto il Premio Andersen 2009 
come migliore libro 9/12 anni. 

OPEN DAY 
EnERgie Diffuse 
13 e 14 ottobre in Biblioteca Classense
(Programma in corso di definizione)

La Regione Emilia-Romagna celebra l’An-
no Europeo del Patrimonio Culturale 2018 
organizzando sul proprio territorio una 
campagna denominata “‘EnERgie Diffuse’ 
– Emilia Romagna un patrimonio di culture 
e umanità”. La Regione Emilia-Romagna 
e l’Istituto Beni Culturali organizzano nei 
giorni 13 e 14 ottobre un Open Day dedi-
cato alle istituzioni culturali e in particola-
re ai musei, alle biblioteche e agli archivi 
presenti e attivi sul territorio regionale.  
La campagna intende favorire la cono-
scenza e la fruizione del sistema culturale 
regionale presso tutta la popolazione e in 
particolare presso le fasce e le realtà abi-
tualmente più distanti. 
Destinatari: insegnanti, educatori della 
scuola primaria, scuola secondaria di pri-
mo e secondo grado, bibliotecari

LEGGERE ADOLESCENTE
Formazione rivolta agli insegnanti delle 
scuole secondarie di primo e secondo gra-
do (attivabile con minimo 15 iscritti).
La formazione è aperta anche ai colleghi 
e alle colleghe bibliotecarie della Rete Bi-
bliotecaria di Romagna e San Marino e al 
personale delle biblioteche scolastiche.

LEGGERE PER PIACERE! - Lettura 
e risorse per crescere lettori
24 gennaio ore 17.00-19.00
Sala Muratori Biblioteca Classense
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LEGGERE PER PIACERE! 
- Per un’estate da lettori
16 maggio ore 17.00-19.00
Sala Muratori Biblioteca Classense

Presentazione delle bibliografie estive.

Destinatari: insegnanti, educatori delle 
scuole secondarie di 1° e 2° grado, biblio-
tecari
Docente: Silvia Travaglini - Bibliotecaria

AD ALTA VOCE
Gli incontri formativi sono volti a consolida-
re le tecniche e le competenze di lettura ad 
alta voce. Il modulo prevede attività labora-
toriali per cui verranno accettate massimo
20 iscrizioni, se ci sono più richieste al 
massimo se ne accoglieranno 3 per plesso 
per dare la possibilità a più Istituti Com-
prensivi di partecipare.
Si considera titolo preferenziale per l’am-
missione al corso l’adesione documentata 
al progetto Read On.
Sono previsti almeno 4 incontri della dura-
ta di circa due ore ciascuno.
L’attivazione del corso è subordinata all’ap-
provazione del Piano Bibliotecario Regio-
nale per cui le date verranno rese note 
prima possibile.
E’ possibile segnalare l’interesse a parteci-
pare al corso inviando una mail a 
stravaglini@ classense.ra.it

Destinatari: insegnanti, educatori della
scuola primaria e bibliotecari

Docenti: Nicoletta Bacco - Bibliotecaria -
Silvia Travaglini - Bibliotecaria
Eventuali collaborazioni esterne: i docenti
sono sia bibliotecari che esperti di tecniche
di lettura. 

READ ON – Liberi di leggere a 
scuola con READ MORE
Sala Muratori Biblioteca Classense
15 novembre ore 17.00-19.00 

Giornata di formazione dedicata agli inse-
gnanti che aderiscono al progetto Read On*.
La formazione è attivabile con minimo 15 
iscritti. 
I temi al centro di questa giornata saranno 
in particolare:
• la scelta delle letture (coinvolgimento dei 
ragazzi, interazione con le risorse presenti 
sul territorio, manutenzione e aggiorna-
mento della «biblioteca», indicazioni bi-
bliografiche)
• la gestione dell’attività di lettura (creare 
tempi/spazi e luoghi di read more, soste-
gno ai nuovi lettori e valorizzazione dei let-
tori forti, idee per mettere in relazione le 
letture, strumenti e forme di comunicazio-
ne verso l’esterno)
Destinatari: insegnanti, educatori della 
scuola primaria, delle scuole secondarie di 
1° e 2° grado, bibliotecari
Docenti: Nicoletta Bacco – Bibliotecaria- 
Silvia Travaglini - Bibliotecaria

* Read On è un progetto europeo dedicato 
ai libri, alla lettura, alla circolazione e allo 
scambio di storie e racconti che vedrà prota-
gonisti ragazzi e ragazze di età compresa tra 
8 e i 19 anni. L’idea di read more è apparente-
mente semplice: dedicare 20 minuti al giorno 
alla lettura libera all’interno della normale 
attività scolastica. A read more può parte-
cipare una singola classe, più classi di una 
stessa scuola, una scuola intera. Le scuole 
di riferimento sono le primarie, secondarie 
di primo e secondo grado. Read more si tie-
ne tutti i giorni, per tutto l’anno. L’adesione è 
gratuita e si effettua con la compilazione di 
una scheda (Info su www.classense.ra.it op-
pure stravaglini@classense.ra.it).

Si può adattare la frequenza alle esigen-
ze del calendario scolastico, purché resti 
un’attività continuativa, capace di generare 
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un’abitudine. Read more impegna i ragazzi 
per venti minuti al giorno (trattabili).
Durante read more si possono leggere: li-
bri, giornali, fumetti, riviste illustrate…gial-
li, fantasy, horror, storie d’amore, poesie, 
biografie di calciatori, classici… libri/articoli 
su supporto cartaceo o digitale.
I punti di forza di read more sono
•  la lettura come pratica quotidiana
•  la libertà di scelta
•  il rafforzamento del legame tra lettura e 

scuola
•  il protagonismo dei giovani lettori, pre-

senti e futuri
•  l’elasticità del progetto, adattabile a 

gruppi e contesti diversi

•  la possibilità di fare rete con biblioteche, 
librerie, enti pubblici, iniziative di promo-
zione alla lettura.

Soggetto proponente: 
Istituzione Biblioteca Classense
Referente / contatti per tutti i progetti:
U.O. Pubblica Lettura 
Silvia Travaglini
Telefono: 0544 485106 / 2055
Email: stravaglini@classense.ra.it 

Note: per ciascun modulo formativo è ne-
cessaria la prenotazione via mail. 
Si accettano prenotazioni esclusivamente 
entro il 31 ottobre 2018.

LIBRI, LETTURA E NARRAZIONE

BIBLIOTECA CENTRALE DEL CAMPUS DI RAVENNA

La Biblioteca del Campus di Ravenna è il 
riferimento per le esigenze della didattica 
e ricerca di studenti, docenti e ricercatori 
afferenti al Campus di Ravenna dell’Uni-
versità di Bologna; essa mette a disposi-
zione raccolte multidisciplinari su suppor-
to cartaceo e digitale e i suoi servizi sono 
aperti anche ai cittadini. È articolata su 
due sedi a Ravenna e un punto di servizio 
a Faenza.

FORMARE I LETTORI: PERCORSI 
PER DOCENTI

Obiettivi: il progetto prevede la formazione 
degli insegnanti sui temi dell’editoria acca-
demica, della letteratura scientifica e sulla 
valutazione e l’uso delle risorse informati-
ve in rete ad accesso libero e della Docu-
mentazione di Fonte Pubblica (DFP).
Contenuti e organizzazione: formazione 
agli insegnanti con gli incontri “Leggere la 
letteratura scientifica” (attivabile da un mi-

nimo di 15 fino a un massimo di 30 iscritti)
Docenti: bibliotecari della Biblioteca Cen-
trale del Campus di Ravenna
Destinatari: insegnanti delle scuole pri-
marie, secondarie di 1° e 2° grado 
Tempistica e durata: formazione in biblio-
teca; un incontro della durata di 3 ore circa. 
Previste due sessioni: 
28/02/19 e 28/03/19 

Referente / contatti: 
Biblioteca Centrale del Campus universita-
rio di Ravenna
Via A. Mariani, 5 - Ravenna
Coordinatore gestionale: Chiara Semenzato
Referenti: 
Silvia Bergamaschi, Esther Deandrea, Elena 
Fuschini, Fabio Zauli
Telefono: 0544 936915
Email: campusravenna.biblio@unibo.it

Note: è richiesta l’iscrizione a una delle 
due sessioni entro il 30/11/18
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ATTIVITÀ ESPRESSIVE

CLASSE E LA SUA BASILICA: 
conoscere il proprio territorio at-
traverso i monumenti antichi e i 
luoghi che custodiscono tracce di 
un glorioso passato.

Breve descrizione: la Fondazione Raven-
nAntica, nell’ambito di una prospettiva di 
qualificazione rivolta al territorio di Raven-
na, propone un progetto di educazione ar-
tistica e al patrimonio riguardante attività 
formativa per insegnanti e percorsi didatti-
ci per le scuole del territorio.
L’attività formativa consiste in un semina-
rio di aggiornamento che prevede un per-
corso di approfondimento teorico e pratico 
per far avvicinare alle tecniche artistiche, 
in particolare al mosaico. Il progetto si 
svilupperà nel triennio 2017/2019, per un 
totale di 24 ore, distribuite in moduli da 8 
ore all’anno.
Obiettivi: ampliare le competenze metodo-
logico didattiche in ambito artistico – musi-
vo per avvicinare in modo adeguato i bam-
bini all’arte e al patrimonio locale.
Contenuti e organizzazione: ciclo di 4 in-
contri di 2 ore ciascuno

Martedì 16 ottobre ore 17
La Basilica di Sant’Apollinare in Classe
Un percorso guidato, all’interno e all’ester-
no della basilica paleocristiana. Attraverso 
l’architettura, la scultura e il mosaico, rac-
conteremo i momenti più importanti e gli 
aspetti più significativi della storia politica, 
religiosa e artistica della città di Ravenna e 
della Civitas Classis.

Martedì 23 ottobre ore 17
La figura di Sant’Apollinare
Attraverso la tradizione agiografica e sto-
rica, si approfondirà la figura di Apollinare, 
protovescovo di Ravenna, rappresentato 
nell’abside della Basilica di Sant’Apollinare 
in Classe. La seconda parte dell’appunta-

mento prevede la realizzazione a mosaico 
di un particolare relativo alla sua figura. 

Martedì 30 ottobre ore 17
Il verde che sorprende: flora
Virtuale passeggiata tra arte e natura. At-
traverso lo studio del giardino paradisiaco 
della Basilica di Sant’Apollinare in Classe 
saranno analizzate e riconosciute alcune 
delle piante, alberi e fiori rappresentati e 
realmente presenti nel territorio ravenna-
te. La seconda parte dell’appuntamento 
prevede la realizzazione a mosaico di una 
copia tratta dall’opera musiva.

Martedì 6 novembre ore 17
Il verde che sorprende: fauna
Virtuale passeggiata tra arte e natura. At-
traverso lo studio del giardino paradisiaco 
della Basilica di Sant’Apollinare in Classe 
saranno analizzati e riconosciuti i tanti 
animali che lo popolano, tutti realmente 
riconducibili alla fauna locale. La seconda 
parte dell’appuntamento prevede la rea-
lizzazione a mosaico di una copia tratta 
dall’opera musiva.

Dove: Il primo incontro si terrà alla Basili-
ca di Sant’Apollinare in classe, gli incontri 
successivi si svolgeranno presso il Museo 
Tamo e i suoi laboratori didattici. Comples-
so di San Nicolò - Via Rondinelli, 2 - Ra-
venna.
Docenti destinatari: Insegnanti, educatori 
delle scuole dell’infanzia, primarie, secon-
darie di 1° grado e secondarie di 2° grado 
Note: I manufatti realizzati durante il semi-
nario rimarranno ai partecipanti

Soggetto proponente: 
Fondazione RavennAntica
Referente per il progetto:
Licia La Sala (RavennAntica - responsabile 
didattica)
Tel.: 0544 36136 - didattica@ravennantica.it
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ATTIVITÀ ESPRESSIVE

STORIE D’ARTE 
AL MUSEO NAZIONALE 

Contenuti e organizzazione: conversazioni 
tra iconografia, restauro, archeologia per 
approfondire la conoscenza del patrimonio 
cittadino

Destinatari: insegnanti, educatori delle 
scuole primarie, secondarie di 1° e 2° gra-
do e pubblico generico
Tempistica e durata: 1° ciclo da ottobre a 
dicembre 2018; 2° ciclo da febbraio a mag-
gio 2019 

Docenti: Direttore del Museo Nazionale di 
Ravenna, staff dei Servizi educativi e do-
centi universitari

Soggetto proponente: 
Museo Nazionale di Ravenna 
– Polo Museale dell’Emilia-Romagna
Referente / contatti / iscrizioni:
Ilaria Lugaresi, Elisa Emaldi
Museo Nazionale di Ravenna
Via San Vitale, 17
Telefono: 0544 543710 - 0544 543720
Email: pm-ero.musnaz-ra@beniculturali.it

ATTIVITÀ PERFORMATIVE, MUSICA E TEATRO

DRAMMATICO VEGETALE

SIAMO ASINI O MAESTRI? 
Incontri formativi e spettacoli 
per insegnanti, educatori e genitori
edizione 2018-19

Breve descrizione e obiettivi: Gli incontri 
sono riconosciuti dall’Ufficio qualificazio-
ne scolastica e formazione del Comune di 
Ravenna che dispone accrediti per gli inse-
gnanti delle scuole dell’infanzia comunali. 
Sono inoltre aperti a tutti gli insegnanti, 
gli educatori e i genitori interessati. L’in-
gresso è gratuito. Su richiesta si rilascia 
un attestato di partecipazione. È un per-
corso di formazione sulle molteplici forme 
ed espressioni artistiche, e sulla relazione 
tra arte e crescita, tra gioco e invenzione, 
con particolare attenzione al settore del 
teatro per la prima infanzia. Attraverso 
il rapporto diretto con alcuni testimoni e 
“maestri” dell’arte scenica si indagano le 
contaminazioni tra le forme espressive, nel 

confronto tra la tradizione e la sperimen-
tazione dell’arte applicata all’infanzia. In 
alcuni casi, gli incontri prevedono momenti 
di pratica dei linguaggi trattati. 
Sede: gli appuntamenti si svolgeranno 
presso il Teatro Rasi in via di Roma, 39 - 
Ravenna. 
Contenuti e organizzazione: percorso 
di formazione sulle molteplici forme ed 
espressioni artistiche, con particolare at-
tenzione al settore del teatro per la prima 
infanzia.
Incontri formativi e spettacoli per inse-
gnanti, educatori e genitori

Programma:

LUNA 
spettacolo di e con Dario Moretti
giovedì 22 novembre 2018 ore 17.30

Lo spettacolo, presente anche nella rasse-
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gna mattutina per le scuole (lo stesso gior-
no alle 10.00), osserva la figura di una ma-
estra molto speciale, ed è per questo che 
lo si presenta in un contesto di formazione 
per insegnanti, offrendo così la possibilità 
di sviscerare gli aspetti di sensibilità, in-
venzione, intuito e passione, che, al di là 
dell’esecuzione dei programmi scolastici, 
fanno di un bravo insegnante un vero Ma-
estro. Dario Moretti, regista, illustratore e 
direttore artistico, è attivo nel teatro per 
l’infanzia dal 1978, anno in cui ha fondato 
a Mantova il Teatro all’Improvviso, svilup-
pando fino a oggi un percorso che intreccia 
diversi linguaggi della scena, dal teatro di 
burattini e di figura, ai linguaggi del corpo, 
della voce, all’arte visiva e della musica dal 
vivo.
teatroallimprovviso.it

IL METODO ERRANTE
incontro con Chiara Guidi, regista, dramma-
turga, attrice, didatta di Societas
giovedì 13 dicembre 2018 ore 15.30

Chiara Guidi, da anni impegnata in una 
ricerca teatrale che si pone domande a 
partire dallo sguardo infantile, ha messo a 
punto un metodo di lavoro che mette in re-
lazione gli attori, i bambini e gli insegnan-
ti. Tale esperienza, definita errante per la 
sua volontà di contemplare la mobilità e 
l’errore, concepisce spettacoli la cui forma 
teatrale aperta, ha bisogno dei bambini per 
comporsi e per compiersi. I bambini, gui-
dati dalle figure della narrazione, entrano 
letteralmente dentro lo spazio dell’azione 
con le loro decisioni o con i loro interventi. 
Gli insegnanti che li accompagnano hanno 
la possibilità di incontrare l’artista prima 
dello spettacolo per mettere a fuoco il pro-
prio punto di osservazione. Lo spettacolo in 
questione è La terra dei lombrichi ed è in 
programma dal 12 al 14 febbraio (alle 9.20 
e alle 10.45) nella rassegna mattutina per 
le scuole.
societas.es

TEATRO INFANTILE. L’ARTE SCENICA 
DAVANTI AGLI OCCHI DI UN BAMBINO 
presentazione del libro di Chiara Guidi e 
Lucia Amara, a cura di Cristina Ventrucci  
(Sossella editore)
mercoledì 13 febbraio 2019 ore 15.30

Il libro testimonia l’opera di una delle 
formazioni teatrali più radicali della sce-
na contemporanea, la Socìetas Raffaello 
Sanzio (oggi Societas), da quando nel 1992 
ha invocato lo sguardo dei bambini sulla 
propria arte, dando vita a opere visiona-
rie e originando un esercizio infante che 
ancora oggi prosegue nell’esperienza di 
Chiara Guidi, tra i fondatori della compa-
gnia. Si narra di un’origine in cui la fiaba 
ha preso letteralmente corpo, investendo 
mondo animale, spazi extrateatrali, ri-
cerca vocale e sonora; e di una vocazione 
iniziatica che presto ha coinvolto i bambi-
ni nel gioco scenico, prima con la Scuola 
Sperimentale di Teatro Infantile, realizzata 
alla fine degli anni Novanta, e oggi con il 
percorso del Metodo errante, una pratica 
che mette in relazione – in un unico solco 
d’arte – il bambino, l’attore e il maestro. Il 
Teatro infantile schiude nei capitoli di que-
sto volume domande di carattere teorico e 
pratiche dello scavo, nell’intento di destare 
qualcosa di sotteso al regno del visibile, e 
toccare con mano l’infanzia del teatro.
societas.es

TEATRO SU NERO 
incontro con Nadia Milani, Matteo Mogliane-
si, Serena Crocco, attori e animatori del Tea-
tro del Buratto
giovedì 28 febbraio 2019 ore 15.30

Nato nel 1975, il Teatro del Buratto ha da 
sempre rivolto un’attenzione particolare ai 
diversi linguaggi della scena, dall’aspetto 
musicale a quello pittorico e visivo, nella 
direzione di un “teatro totale”, dove alle 
consuete tecniche d’attore, e dunque alla 
componente verbale e gestuale, si accom-
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pagna una ricerca nel teatro d’animazione 
secondo tecniche diverse, tra le quali il te-
atro su nero. 
Quasi privo di testo, questo fare scenico è 
ricco di immagini, forme, oggetti, suoni, 
che consentono allo spettatore di metter-
si in gioco con la propria personale visio-
ne. L’incontro è legato alla presenza dello 
spettacolo Becco di rame, in scena nella 
rassegna mattutina per le scuole lo stesso 
giorno e il 1° marzo (alle 10.00).
teatrodelburatto.it

TEATRO E DIVERSITÀ 
incontro con Antonio Viganò, regista del Tea-
tro la Ribalta-Kunst der Vielfalt
mercoledì 20 marzo 2019 ore 15.30

Antonio Viganò è tra i fondatori di un’e-
sperienza unica in Italia, ovvero una com-
pagnia teatrale composta anche uomini e 
donne che, nonostante abbiano uno statu-
to da soggetti “svantaggiati”, svolgono la 
loro attività di attori e danzatori in forma 
professionale. 
Con sede a Bolzano, da venticinque anni il 
Teatro la Ribalta lavora in teatro, facendo 
spettacoli, laboratori, formazione e tour-
née in Italia e all’estero. Ciò per cui si bat-
tono questi artisti è il desiderio di giudicati 
e guardati per quello che fanno e non per 
quello che sono. 
L’incontro prende le mosse dalla conferen-
za-spettacolo Superabile, in programma lo 
stesso giorno (alle 10.00) nella rassegna 
mattutina per le scuole. Ma Superabile è 
anche un libro illustrato (edito da ab/Al-
phaBeta Verlag), che porta lo sguardo a 
scorrere il materiale scenico con delica-
tezza e forza al contempo, per coglierne il 
nocciolo umano pulsante. Il testo è di Pao-
la Guerra, pedagoga teatrale, le illustrazio-
ni di Michele Eynard. 
teatrolaribalta.it

DANILO DOLCI 
incontro/spettacolo con Giuseppe Semeraro, 
attore di Principio Attivo Teatro 
mercoledì 4 aprile 2019 ore 15.30 

Il giorno dopo lo spettacolo, in scena nella 
rassegna mattutina il 3 aprile (alle 10.00) 
l’attore che ne è protagonista incontra 
gli insegnanti per approfondire la figura 
di Danilo Dolci, la cui esistenza sfugge a 
qualsiasi tentativo di univoca classificazio-
ne: poeta, intellettuale, pedagogo, attivista 
della non violenza, arrestato durante una 
pacifica manifestazione negli anni Cin-
quanta. 
In occasione del processo, nel marzo 1956 
a Palermo, il giurista Piero Calaman-
drei scrive nella propria arringa difensi-
va: “Questo intellettuale Triestino, che se 
avesse voluto avrebbe potuto costruirsi in 
breve, coi guadagni del suo lavoro di arti-
sta, una vita brillante e comoda in qualche 
grande città e una casa ricca di quadri e li-
bri, è andato a esiliarsi a Partinico (in Sicilia 
n.d.r.), nel povero paese rimasto impresso 
nei suoi ricordi di bambino, e si è fatto pe-
scatore affamato espalatore della trazzera 
per far intendere a questi diseredati, colla 
eloquenza dei fatti, che la cultura è accanto 
a loro, che la sorte della nostra cultura è la 
loro sorte, che siamo, scrittori e pescatori 
e sterratori, tutti cittadini dello stesso po-
polo, tutti uomini della stessa carne. 
Egli ha fatto quello che nessuno di noi ave-
va saputo fare. Per questo sono venuti qui 
da tutta Italia gli uomini di cultura a ringra-
ziarlo: a ringraziarlo di questo esempio, di 
questo riscatto operato da lui, agnus qui 
tolli peccata di una cultura fino a ieri im-
memore dei suoi doveri”.
principioattivoteatro.it
Incontri formativi: ingresso gratuito
Destinatari: Insegnanti ed Educatori del-
le scuole scuole dell’infanzia, primarie, 
secondarie di 1° grado e secondarie di 2° 
grado. Genitori e interessati
Tempistica e durata: novembre 2018- apri-
le 2019
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Soggetto proponente: Drammatico vege-
tale/ Ravenna Teatro – Comune di Raven-
na, Assessorato alla Cultura e Assessorato 
Pubblica Istruzione e Infanzia – Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali – Regione 
Emilia Romagna
Referente / contatti / iscrizioni:
William Rossano e Sara Maioli 
Teatro Rasi - Ravenna Teatro 
Via di Roma, 39 - Ravenna
Telefono: 0544 36239
Email: info@drammaticovegetale.com 
Drammatico Vegetale è su facebook
www.drammaticovegetale.com
www.ravennateatro.com
blogartebebe.blogspot.it 
info@drammaticovegetale.com
Referente iscrizioni per insegnanti nidi e 
scuole dell’infanzia, primarie:
Claudia Tessadri
Email: claudiatessadri@comune.ra.it 

Note: le insegnanti possono partecipare 
liberamente agli incontri a cui verrà rila-
sciato, su richiesta, l’attestato di partecipa-
zione (preiscrizione obbligatoria). E’ consi-
gliato, tuttavia, alle insegnanti interessate 

di iscriversi e mantenere una presenza per 
almeno 4 incontri.

Ravenna Teatro è un Centro di Produzio-
ne Teatrale fondato nel 1991 dall’unione 
di due compagnie, il Teatro delle Albe e la 
Drammatico Vegetale che, strutturate in 
forma di cooperativa, operano su un piano 
comune, articolandosi in sentieri artisti-
ci differenti. Con sede al Teatro Rasi, ex 
chiesa del 1300, Ravenna Teatro si pone 
come luogo di ricerca artistica e di condi-
visione pubblica dell’esperienza teatrale, 
scommettendo sulla fertilità incessante 
della scena. Articolando le proprie attività 
tra due spazi principali – lo stesso Rasi e 
VulKano – Ravenna Teatro interviene an-
che al Teatro Alighieri, dove cura una par-
te della programmazione, e in altri luoghi 
della città di Ravenna. Irradiato dalla po-
etica degli artisti che l’hanno fondato, il 
Centro produce opere, programmazioni, 
azioni di cultura teatrale che, in nome di 
una tensione “eretica” su cui spendere la 
propria esistenza, pongono l’arte in stretta 
connessione col proprio più profondo valo-
re politico. 
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ATTIVITÀ PERFORMATIVE, MUSICA E TEATRO

CORPOGIOCHI® A SCUOLA: 
FORMAZIONE PER INSEGNANTI

Breve descrizione: CorpoGiochi a Scuola: 
Formazione per Insegnanti della Scuola 
dell’infanzia, Primaria e Secondaria. La 
formazione prevede corsi gratuiti per gli 
insegnanti.
Obiettivi: gli incontri forniscono gli ele-
menti per la comprensione della meto-
dologia CorpoGiochi per le Scuole dell’In-
fanzia, Primarie e Secondarie. I laboratori 
sono un momento di riflessione teorica ma 
prevedono anche dei momenti pratico-lu-
dici. Agli insegnanti vengono trasmessi 
anche alcuni strumenti da poter utilizzare 
nella gestione della classe.
Il laboratorio si definisce come un micro-
cosmo di esperienze che sollecitano le 
diverse potenzialità che concorrono alla 
formazione integrale della persona (piano 
corporeo, emozionale, cognitivo) attraver-
so le specifiche attività proposte.
Contenuti e organizzazione: negli incontri 
è prevista una fase di riflessione metodo-
logico-didattica, oltre ad una fase operati-
vo-laboratoriale dalla componente ludica, 
fondamentale per una migliore compren-
sione degli strumenti forniti e della propo-
sta pratica.

Docenti destinatari: insegnanti ed educa-
tori di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Se-
condaria di 1° e 2° grado
Tempistica e durata: giornate, orari e sede 
da definire

Soggetto proponente: 
Associazione culturale e sportiva dilettan-
tistica Cantieri con Comune di Ravenna - 
U.O. Qualificazione e Politiche Giovanili
Referente / contatti / iscrizioni: 
Monica Francia
Sede organizzativa dell’associazione Can-
tieri: Via Oriani, 44 - Ravenna
Cell. 338 8227634
monicafrancia@corpogiochiascuola.org
Claudia Tessadri
Telefono: 0544 482372
Email: claudiatessadri@comune.ra.it

Note: l’associazione ravennate Cantieri 
Danza, incubatrice per i giovani talenti del 
panorama nazionale della danza e coordi-
natrice di reti di lavoro, è anche organiz-
zatrice di eventi culturali e di formazione. 
Cantieri opera infatti anche nell’ambito 
della crescita e della formazione dei gio-
vanissimi, proponendo diversi percorsi ed 
eventi, a partire dal progetto CorpoGiochi.
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DIRITTTI E CITTADINANZA ATTIVA 

A DIFESA DEI MINORI: 
IL DIRITTO, I DIRITTI

Obiettivi: Il Corso propone il tema dei diritti 
dell’infanzia attraverso la conoscenza della 
condizione attuale dell’infanzia e dell’ado-
lescenza in Italia e nel mondo. 
Attraverso gli incontri formativi, rivolti ad 
insegnanti e studenti, ma aperti al pubbli-
co, si intende sviluppare una riflessione sui 
temi più pregnanti ed attuali della vita di 
bambini/e ragazzi/e di oggi ed al contem-
po l’approfondimento delle norme e delle 
leggi che sostengono le azioni istituzionali 
e sociali in questo ambito. 
Per questa ragione negli incontri, si pre-
vede la presenza di referenti Unicef, che 
intervengono su tali problematiche con 
azioni concrete, di rappresentanti delle 
istituzioni locali e, per l’approfondimento 
giuridico, di Docenti Universitari del Dipar-
timento di Scienze Giuridiche dell’ Univer-
sità di Bologna, Campus di Ravenna. 

Contenuti e organizzazione:

Martedì 20 novembre 2018
La Convenzione sui diritti dell’infanzia 
verso i trent’anni dalla sua approvazione
Saranno presenti: Assessora Pubblica 
Istruzione e Infanzia Ouidad Bakkali, Prof. 
Al Mureden e rappresentante UNICEF

Giovedì 6 dicembre 2018
I diritti in rete (tematica oggetto del rap-
porto UNICEF 2018).
Prof. Di Tano e rappresentante UNICEF

Giovedì 17 gennaio
La legalità e i diritti delle minoranze 
Prof. Drigo, Prof. Caruso e rappresentante 
UNICEF

Giovedì 7/14 febbraio 2019
Il progetto e le attività per il tutoraggio dei 
minori non accompagnati 
A questo incontro – oltre alla presenza 
prevista del rappresentante del Comune di 
Ravenna che opera in questo ambito, dott. 
Samuele Bosi, responsabile U.O. Tutela 
Minori e Famiglie Servizi Sociali Comuni di 
Ravenna, Russi e Cervia e di un referente 
UNICEF – è stata invitata la Garante Regio-
nale per l’Infanzia.

Giovedì 7 marzo 2019
I diritti dell’infanzia letti in un’ottica di ge-
nere
Prof.sa S. Vida, Prof. A. De Oto e rappre-
sentante Unicef

Giovedì 11 aprile 2019
L’Accoglienza minori migranti - anche non 
accompagnati: le norme e le azioni Unicef
Prof. Ippoliti e rappresentante UNICEF.
 
Orario previsto: dalle 15 alle 17. Le date, 
pur mantenendo una cadenza quindicina-
le/mensile possono subire cambiamenti in 
base alla disponibilità dei relatori 
Sede: Università di Bologna - Campus di 
Ravenna - Dipartimento di Scienze Giuridi-
che - Via Oberdan, 1 - Ravenna 
Relatori Unicef individuati:
Andrea Iacomini, portavoce Unicef o altro 
rappresentante Unicef per 20 novembre, 
Lucio Melandri Unicef Ginevra per Acco-
glienza Minori Migranti; Mauro Cervella-
ti, Unicef Bologna; Gianalberto Cavazza, 
Presidente regionale Unicef, Manuela D’A-
lessandro, referente nazionale Unicef per 
scuola 
Destinatari: scuole dell’infanzia, primarie, 
secondarie di 1° grado, secondarie di 2° 
grado 
In classe: eventuali laboratori di approfon-
dimento delle tematiche affrontate 
Insegnanti coinvolti: Sì 
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Tempistica e durata: dal 20 novembre 2018 
all’11 aprile 2019 in orario pomeridiano
Collaborazioni esterne: docenti Univer-
sitari UNIBO Campus di Ravenna, esperti 
Unicef 
Gratuito 

Note: gli incontri di Martedì 20 novembre 
2018 e Giovedì 7 marzo 2019 saranno a 
carattere seminariale con partecipazione 
libera e aperta al pubblico con rilascio di 
attestato di partecipazione. 

Le insegnanti possono partecipare libera-
mente agli incontri a cui verrà rilasciato, 
su richiesta, l’attestato di partecipazione 
(preiscrizione obbligatoria). Visti gli argo-
menti affrontati è consigliato, alle inse-
gnanti interessate, di iscriversi per tutto il 
percorso formativo. 

Soggetto proponente: 
– UNIBO, Campus di Ravenna, Diparti-
mento scienze Giuridiche,
– UNICEF Comitato Ravenna
Per informazioni: 
Comitato Unicef Ravenna, 
Via IX febbraio, 4
Email: comitato.unicef@ravenna.it
Paola Rossi - Mirella Borghi 
Telefono: 0544 39555 
Rossi cell. 347 1856050
Email: paolarossi.prof@libero.it 
Borghi cell. 348 3702926
Email: mir.borghi@hotmail.it
Per iscrizioni:
Claudia Tessadri
Telefono: 0544 482372
Email: claudiatessadri@comune.ra.it

DIRITTI E CITTADINANZA ATTIVA

70 anni di Costituzione italiana:  
i diritti di cittadinanza delle donne

Breve descrizione: nell’anniversario della 
Costituzione italiana, Udi di Ravenna pro-
pone un corso di formazione per insegnan-
ti sul tema dei diritti, con approfondimenti 
sulla situazione in Italia dal dopoguerra a 
oggi e con uno sguardo sulla situazione 
europea.
Obiettivi:
- educazione alla legalità, alla Cittadinanza
- promozione delle pari opportunità di ge-
nere
- rispetto delle differenze
- inclusione e multiculturalità
Contenuti e organizzazione: incontri di 
formazione per docenti sui seguenti temi:
- Donne costituenti. Donne e Costituzione.
- Il diritto di cittadinanza dal Dopoguerra.
-  Emancipazione, liberazione e differenza 

sessuale.

-  I diritti delle donne e parità di genere in 
Europa.

Il programma dettagliato degli incontri e le 
relatrici sono in via di definizione.
Destinatari: Insegnanti e Educatori delle 
scuole secondarie di secondo grado 
Tempistica e durata: febbraio 2019; incon-
tri settimanali mercoledì dalle ore 15 alle 
ore 17, presso la Casa delle Donne di Ra-
venna - Via Maggiore 120 

Soggetto proponente: UDI 
Referente / contatti:
Lia Randi e Lorenza Bartolotti
Via Maggiore, 120 - Telefono: 0544 500335 
Email: udiravenna@gmail.com

Orari di apertura: UDI Ravenna martedì e 
giovedì 9-12 / mercoledì 15-18
Note: UDI è un’associazione nazionale di 
promozione politica, sociale e culturale, 
formata da donne. L’associazione nasce 
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nell’ottobre 1945 (a Ravenna nel 1944) dai 
Gruppi di difesa della donna con il nome 
“Unione Donne Italiane”, oggi riconosci-
bile con il nome “Unione Donne in Italia” 
per evidenziare l’attenzione che l’associa-
zione rivolge alle donne che, nate altrove, 
vivono in Italia. L’associazione opera per la 
valorizzazione dei saperi, della storia delle 
donne e della differenza tra generi e gene-
razioni; per la tutela e l’affermazione della 
salute, l’integrità, le scelte di autodetermi-
nazione e il diritto di cittadinanza per tutte 
le donne e per favorirne l’accesso e l’affer-

mazione nei luoghi decisionali, pubblici e 
privati. L’impegno dell’UDI è rivolto al rag-
giungimento dei valori di pace e libertà per 
tutte e per tutti. 
L’UDI di Ravenna aderisce all’UDI nazio-
nale, ma è un’associazione autonoma dal 
punto di vista organizzativo, amministrati-
vo e contabile. È luogo di incontro e sede 
politica di comunicazione e relazione fra 
donne. Ha sede alla Casa delle donne di 
Ravenna. Qui condivide e gestisce con al-
tre associazioni femminili due biblioteche 
e l’archivio storico di UDI Ravenna.

DIRITTI E CITTADINANZA ATTIVA

“Educare al Rispetto”
 
Obiettivi:
Fornire agli adulti, insegnanti, personale 
ATA, educatrici/ori, volontarie/i, genitori gli 
strumenti per:
•  Creare un contesto scolastico inclusivo, 

multiculturale e aperto a tutte le forme 
di alterità;

•  Rapportarsi con tutti i tipi di alterità;
•  Contribuire all’ampliamento delle atti-

tudini relazionali con se stessi e con gli 
altri;

•  Fornire giuste informazioni relative all’o-
rientamento sessuale, l’identità di gene-
re ed i ruoli di genere;

•  Coinvolgere gli studenti nella prevenzio-
ne al bullismo;

•  L’analisi delle rappresentazioni stereoti-
piche;

•  Decostruzione delle rappresentazioni 
delle varie identità sessuali;

•  Approfondire le questioni di genere, cor-
poreità, orientamento sessuale;

•  Favorire l’acquisizione di prospettive 
sull’influenza di tali rappresentazioni 
sull’individuo e sulla persona, posta in 
una prospettiva intersoggettiva, ovvero 
inclusa in comunità;

•  Favorire l’acquisizione di strumenti ana-
litici per la comprensione delle intenzio-
nalità dei linguaggi, dei differenti registri 
espressivi, delle eventuali incompletezze 
massmediatiche;

Contenuti e organizzazione: Il Progetto 
Scuola Cassero propone un percorso for-
mativo per la prevenzione ed il contrasto 
del bullismo (in particolare a sfondo omo-
transfobico) rivolto al personale docente 
e non-docentee ai genitori. Tale percorso, 
utilizzando una metodologia fortemen-
te interattiva, fornisce contenuti cognitivi, 
modalità  interpretative  dell’omosessua-
lità  come  fenomeno  sociale,  strumenti  
per  la  prevenzione  e  il contenimento  del  
disagio  adolescenziale  e  per  il  supporto  
dei  soggetti  con  problematiche  relative 
all’orientamento  sessuale.  La  finalità  del  
percorso  è   riconoscere,  destrutturare  e  
superare  stereotipi, pregiudizi e discrimi-
nazioni  nei  confronti  dell’Altro per poter 
contribuire al  miglioramento del  dialogo 
e del benessere relazionale nella vita sco-
lastica, fornendo strumenti  educativi per 
l’integrazione degli  studenti  e delle  stu-
dentesse  nel  gruppo  dei  pari,  e  la  rea-
lizzazione  di  un  ambiente  il  più  possibile 
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inclusivo  ed accogliente.
Le metodologie si caratterizzano per mo-
dalità fortemente interattive, grazie anche 
all’utilizzo  dell’ educazione non formale,  
ovvero un’attività educativa individuale e di  
gruppo con l’obiettivo di  migliorare capa-
cità e competenze al  di  fuori  del  curricu-
lum educativo formale (esempi:  brainstor-
ming,  lavoro in piccolo gruppo, simulazio-
ni,peer education, attività ludiche, racconti 
di vita e testimonianze dirette). 
Verranno distribuiti materiali didattici da 
utilizzare in aula e/o per il  lavoro autono-
mo,  quali  bibliografia,  filmografia,  disco-
grafia ragionata,  glossario terminologico, 
materiali letterari e audiovisivi.

Destinatari: insegnanti, personale ATA, 
educatrici/ori, genitori
Insegnanti coinvolti: Sì  
Tempistica e durata: 9 ore di laboratorio 
suddivise in 3 incontri da 3 ore.
Risorse impiegate: a 2 a 4 Operatrici.
Gratuito
Soggetto proponente: Arcigay “Il Cassero” 
Bologna e Arcigay Ravenna
Il Cassero LGBTI center è il comitato pro-
vinciale Arcigay di Bologna, un circolo po-
litico impegnato nel riconoscimento dei 

diritti delle persone trans* lesbiche, gay e 
intersex, uno spazio culturale che progetta 
e realizza rassegne artistiche e attività di 
aggregazione sociale e di intrattenimento, 
un laboratorio attivo nello sviluppo di ser-
vizi dedicati al benessere e alla tutela della 
nostra comunità.
Arcigay Ravenna è un’associazione che 
nasce con lo scopo di costruire una so-
cietà laica e democratica in cui le libertà 
individuali ed i diritti umani e civili possa-
no essere riconosciuti, promossi e garan-
titi senza alcuna discriminazione basata 
sull’orientamento sessuale, l’identità di 
genere o ogni altra condizione personale e 
sociale dell’individuo.
Si pone come obiettivo principe l’abbat-
timento di tutti i pregiudizi e gli stereotipi 
che spingono le persone ad osservare e 
giudicare l’individuo non per ciò che dice 
e che fa, ma in base al suo orientamento 
sessuale o alla sua identità di genere.
 
Referente / contatti / iscrizioni::
Ciro Di Maio
Via Carducci, 14 Ravenna
Cell: 380 3029815
Email: ravenna@arcigay.it

DIRITTI E CITTADINANZA ATTIVA

PLURIVERSO DI GENERE 
Io che mi proietto nei social

Obiettivi: aumentare la consapevolezza 
e la padronanza degli strumenti affinché 
“Educare alle differenze” si traduca in un 
“facilitare in ogni individuo la possibili-
tà di svilupparsi nel modo che gli è più 
congeniale, indipendentemente dal ses-
so ed orientamento cui appartiene”. Su 
questa intenzione il modo di procedere 
di quest’anno vorrà puntare l’attenzione 
sull’uso/abuso dei social network, di come 

questi influenzano la cultura di genere di 
ciascuno/a e del contesto sociale in cui si 
vive.
Contenuti e organizzazione: “Pluriverso 
di genere” è un percorso di formazione 
per adulti di ogni ordine e grado scolasti-
co orientato all’acquisizione di competen-
ze utili a svolgere l’attività di Educazione 
al genere nella scuola (arrivato alla sua 
quarta edizione), assumendo un ruolo di 
facilitatore/facilitatrice dell’apprendimento 
e a sviluppare una maggior consapevolez-
za rispetto ai propri stereotipi e pregiudizi.
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Quest’anno il focus sarà rivolto al mondo 
dei social, ovvero ad un insieme di stru-
menti tecnologici diffusi ed accessibili di 
scambio di informazioni con cui si contri-
buisce a generare delle rappresentazioni 
di se e degli altri/altre, e a diffondere e 
costruire cultura di genere. Una pluralità 
di visioni questa che merita di essere inda-
gata in forma critica e costruttiva, a partire 
dagli schermi per arrivare a so-stare nella 
relazione diretta con l’altro/a. 
Il percorso si sviluppa in tre fasi: 
– la prima fase, prevede la formazione di 
un gruppo di docenti centrata sul tema 
con particolare riguardo alla facilitazione 
e all’atmosfera/clima positivo di gruppo, 
fino alla definizione concordata di unità di 
attività da realizzare con il proprio gruppo 
classe; 
– la seconda fase è quella relativa all’ac-
compagnamento, in cui l’insegnante ha 
l’opportunità di trovare due ulteriori con-
testi di supporto all’apprendimento, sia 
nell’essere osservati mentre si conduce 
un’attività di Educazione al genere con il 
proprio gruppo classe, e sia in uno o più 
momenti di supervisione di gruppo di 
quanto è stato realizzato, per discutere con 
gli altri/e dei risultati dell’esperienza; 
– la terza fase riguarda la restituzione pub-
blica di quanto realizzato, in cui i/le docenti 
avranno l’opportunità di partecipare da 
protagonisti/e ad un ultimo momento for-
mativo, che sarà arricchito da interventi di 
esperti esterni, da momenti di confronto 
referenti di altre esperienze di “Educazione 
al genere e differenze” realizzate nel terri-
torio, in una formula che chiama in causa 
l’interattività. 

Destinatari: docenti dei diversi ordine di 
scuola con i relativi gruppi classe
Tempistica e durata: si prevede di avviare 
la formazione da novembre 2018 a febbra-

io 2019 e di accompagnare i docenti nelle 
attività in classe durante marzo 2018, con-
cludendo ad aprile 2018 con il momento 
restituivo

Soggetto proponente: 
FMP in collaborazione con PUC 
e Lucertola Ludens
Referente / contatti:
Renzo Laporta
Viale delle Americhe, 179 - Punta Marina (RA)
Cell. 339 1714686
formazione@femminilemaschileplurale.it

Note: Il progetto vedrà la collaborazione 
tra le associazioni “Femminile Maschile 
Plurale”, “Psicologia Urbana e Creativa”, 
“Lucertola Ludens”, ed è prevista una col-
laborazione (e supervisione) al progetto 
con il Centro Studi sul Genere e l’Educa-
zione di Bologna (CSGE), e nell’ultima fase 
del percorso la collaborazione al ad altri 
soggetti organizzati del territorio.
Il corso gode del riconoscimento dei crediti 
formativi, dalle 12 alle 16 ore. Il program-
ma definitivo sarà pronto per ottobre 2018.

L’Associazione Femminile Maschile Plu-
rale ha come obiettivo di far conoscere e 
trasmettere una storia e una cultura dei 
generi e delle generazioni grazie alla pro-
duzione o al sostegno di attività di studio, 
ricerca, divulgazione, e mediante la pro-
mozione di incontri pubblici e la collabo-
razione con altre associazioni, istituti cul-
turali, Università, centri di ricerca e docu-
mentazione, lavorando per decostruire gli 
stereotipi di genere, facendo emergere il 
valore delle soggettività plurali e delle dif-
ferenze di sessi, etnie, orientamenti ses-
suali, età, a partire dalla considerazione 
che tutte le esclusioni si fondano su una 
prima storica dicotomia patriarcale, quella 
fra uomo/donna. 
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DIRITTI E CITTADINANZA ATTIVA

UNA SCUOLA MODERNA CONTRO 
IL RAZZISMO 1938-2018

Obiettivi: Inquadrare le modalità e le tappe 
di diffusione dell’ideologia razziale in Italia 
negli Anni Trenta, fino alle riflessioni sui 
meccanismi che alimentano oggigiorno il 
pregiudizio razziale 
Contenuti e organizzazione: Un primo in-
contro incentrato sul razzismo fascista e 
sul suo dispiegarsi nella scuola italiana del 
tempo. Le radici del razzismo coloniale, la 
persecuzione dei diritti di scolari e docenti 
ebrei, la bonifica dei libri di testo e l’esal-
tazione della razza italiana. Un secondo 
incontro dedicato al tempo presente, ai 
meccanismi di invenzione e riproduzione 
dei pregiudizi razziali e del loro uso politi-
co. Il terzo incontro avrà un carattere più 
laboratoriale per suggerire proposte didat-
tiche e linee guida di una pedagogia utile a 
contrastare il razzismo contemporaneo, la 
diffusione in rete di presupposti aggressivi 
e discriminanti.
Docenti: Gianluca Gabrielli
Destinatari: docenti ed educatori degli Isti-
tuti secondari di secondo grado

Tempistica e durata: 2 lezioni frontali e un 
laboratoria di 2 ore ciascuno:
26 settembre: “Le leggi razziali per la 
scuola italiana”
17 ottobre: “Categorie del razzismo mo-
derno”
24 ottobre: “Guida per una didattica con-
temporanea”
Sede: Archivi del Novecento, Via di Roma, 
162 - Ravenna

Soggetto proponente: 
Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea in Ravenna e provincia
Referente / contatti:
Giuseppe Masetti
c/o Piazza della Resistenza, 6
Alfonsine (RA)
Telefono: 0544 84302
Email: istorico@racine.ra.it 

Note: Accesso gratuito con pre-iscrizione 
obbligatoria entro il 20 settembre 2018

Corso accreditato riconosciuto come attivi-
tà formativa per i docenti.

SEMINARI, INCONTRI FORMATIVI ED EVENTI

21 settembre 2018 ore 17
Sede da definire

UMBERTO GALIMBERTI 
- LE COSE DELL’AMORE  

Tutti, chi più chi meno, abbiamo fatto espe-
rienza che l’amore si nutre di novità, miste-
ro e pericolo e ha come suoi nemici il tem-
po, la quotidianità e la familiarità. Nasce 
dall’idealizzazione della persona amata di 
cui ci innamoriamo per un incantesimo 

della fantasia, ma poi il tempo, che gioca a 
favore della realtà, produce il disincanto e 
tramuta l’amore in un affetto privo di pas-
sione o nell’amarezza della disillusione. 
Qui Freud ci pone una domanda: “Quanta 
felicità barattiamo in cambio della sicurez-
za?”. 
Organizzato da: Engim Emilia Romagna 
col patrocinio del Comune di Ravenna

L’incontro è pubblico.

CIVICA SCIENZA ARTE FORMAZIONEHOME





Ci scusiamo per le eventuali imprecisioni che troverete nel testo.
Possibili integrazioni, precisazioni e aggiornamenti saranno comunicati direttamente  

alle scuole nel corso dell’anno scolastico.

Finito di stampare nel mese di agosto 2018
presso il Centro Stampa del Comune di Ravenna





educazione civica, cittadinanza globale, diritti, legalita˴

scienza, tecnica e ambiente

arti e lettura

formazione per insegnanti e operatori del territorio
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