Premessa
Anche quest’anno la presentazione del Piano dell’Offerta Formativa
Territoriale –POFT- rappresenta per il Comune di Cervia il primo
momento di incontro pubblico con le nostre scuole e con tutti gli
attori componenti il sistema territoriale. Si tratta di una qualificata raccolta di proposte strutturata per aree tematiche con
l’obiettivo di valorizzare anche i nuovi linguaggi e le nuove forme espressive, attraverso i quali proporre contenuti, conoscenze e
valori in un’ottica di integrazione e di inclusione.
Si è realizzata negli anni una rete tra Ente locale, scuole, famiglie, cooperative, agenzie culturali, sportive, di volontariato,
che ha permesso di creare a Cervia una progettualità di profondo
spessore educativo e formativo.
La molteplicità dei progetti che sono raccolti in questo documento
testimoniano la ricchezza e la pluralità di occasioni ed opportunità

rivolte

ai

ragazzi

e

alle

loro

famiglie,

e

dichiarano

l’attenzione e la cura che da sempre Cervia rivolge ai propri giovani, con la consapevolezza che tutto questo sia un investimento
per la formazione dei cittadini di domani.

Crediamo fortemente che questo modello integrato di servizi pubblici e privati rappresenti un punto di eccellenza per il nostro
territorio, e un obiettivo da perseguire nel nostro lavoro quotidiano a favore della nostra città.

Buon anno scolastico a famiglie, studenti, insegnanti
e a tutti coloro che operano nelle nostre scuole.

Gianni Grandu
Assessore alle Politiche Educative

Abbiamo bisogno di contadini di poeti, gente che sa fare il pane,
che ama gli alberi e riconosce il vento.
Più che l'anno della crescita, ci vorrebbe l'anno dell'attenzione.
Attenzione a chi cade, al sole che nasce e che muore, ai ragazzi
che crescono; attenzione anche ad un semplice lampione, a un muro
scrostato. Oggi essere rivoluzionari significa togliere più che
aggiungere, rallentare più che accelerare, significa dare valore
al silenzio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza.
Franco Arminio

L'augurio che mi piace fare ai docenti e ai giovani,
che vi affidiamo con fiducia e rispetto, è che il momento
formativo sia sempre un pezzetto di quel bene a cui ciascuno
di noi ha diritto. La conoscenza è un requisito della democrazia;
la comunità è ovunque un confronto del nostro agire è il desiderio
è sempre la volontà di uscire a rivedere le stelle.
Il bene comune della scuola è patrimonio di tutta Cervia e vuole
testimoniare un attimo di attenzione a chi cresce, a chi cade,
a chi rallenta, così come Arminio ci suggerisce.
La speranza di incontrarci di nuovo lasciando andare, chi deve,
verso altre prove è un monito a gioire delle piccole dolcezze
quotidiane, di cui il nostro lavoro non è avaro.

Daniela Poggiali
Dirigente del Settore
Cultura, Turismo e Servizi al Cittadino

Le parole chiave del POFTC
A cura di Sandra Piretti
Coordinatrice pedagogica
Alla presentazione annuale del Poftc sono stati invitati ad intervenire pedagogisti, sociologi, dirigenti scolastici. Ognuno di loro ha lasciato punti di riflessione importanti che ho voluto rileggere e ricomporre nelle pagine seguenti.
Il POTC è’ uno strumento che si propone come punto di raccordo di
integrazione e valorizzazione di iniziative che coinvolgono molti
ambiti di intervento con l’obiettivo di moltiplicare le risorse di
questa comunità e di metterle insieme.
Questo documento rappresenta LA MAPPA DELLE RISORSE esistenti sul
territorio.
Mi piace definirla MAPPA perché la mappa è una rappresentazione di
qualcosa di visibile di concreto. Una mappa che racconta non tanto
la geografia di un luogo ma gli elementi identitari della comunità
elementi che sono ben visibili e si interconnettono con le tematiche della scuola. Ogni singolo progetto ha una sua storia, una sua
fatica, una sua idea iniziale che spesso nasce da un bisogno al
quale si da un certo tipo risposta.
Mappa delle RISORSE intese come possibilità che sono presenti nel
territorio: le persone tutti coloro che propongono e realizzano i
progetti; ma anche i luoghi fisici, le aule di scuola, i tanti
luoghi del territorio che sono anche gli strumenti i materiali degli stessi progetti.
Le tematiche scolastiche sono svolte da altri punti di vista, da
altre angolazioni. Le esperienze si aprono ad un confronto, ed il
confronto apre altre strade, altri percorsi. Un confronto produttivo con altri contesti educativi, culturali, sociali.
La consapevolezza dell'esistenza di un complesso patrimonio locale, materiale e immateriale, strettamente legato al territorio,
colpisce la vastità e varietà delle progettualità.
Il Poftc inteso anche come strumento di documentazione è la MEMORIA è la traccia, del lavoro delle insegnanti, del territorio nella scuola, raccoglie le trasformazioni.
È un materiale visibile, consultabile che comunica il lavoro di un
gruppo con diverse competenze, di una comunità e ne raccoglie le
trasformazioni. Mantiene la memoria di questo percorso, ne monitora l’evoluzione.
Testimonia anche la presenza attiva dei RAGAZZI nella scuola e fa
si che essi abitino il territorio, danno prova dell’efficacia di
un percorso didattico che viene ripetuto a volte nel tempo nelle
classi.
I giovani, gli studenti, gli adolescenti hanno la possibilità di
conoscere il loro territorio, ne sono più consapevoli, più parte-

cipi. I ragazzi non sono solo attori per se stessi ma anche per la
comunità, per il cambiamento della realtà.
Sono protagonisti nel loro territorio e questo protagonismo cambia
il contesto in cui operano.
Dunque il lavoro che negli anni è stato fatto, di cui anche oggi
ne vediamo l’esito, è la capacità di lavorare insieme, insieme per
i nostri ragazzi e per le famiglie del territorio.
Vorrei riprendere alcuni concetti chiave di una comunità educante,
un potenziamento ed un allargamento del sistema educativo del territorio. Ci permette di ottenere una visione globale di tutto il
processo con un unico colpo d’occhio e di cogliere la struttura,
l’organizzazione, i collegamenti e le relazioni.
Già in altre occasioni ci siamo detti che è il risultato di un lavoro congiunto, costante, lungo che è partito come necessità quella di mettere assieme le risorse che ha portato al risultato di
oggi cioè quello di condividere dei valori. Il lavoro di anni, basato sul confronto, la formazione comune, l’integrazione dei servizi ha portato a mettere insieme anche i valori educativi i principi.
È un lavoro complesso ove “Complesso” scende dal verbo latino complector, che vuol dire cingere, tenere avvinto strettamente, e, in
senso metaforico, abbracciare, comprendere, unire tutto in sé,
riunire sotto un solo pensiero e una sola denominazione. Esiste un
legame, un nesso, una concatenazione.
Città educativa quindi intesa come allargamento del sistema educativo, rendersi conto che non c’è solo il servizio pubblico o la
famiglia, ma c’è un sistema di cose importanti che è allargato che
assicura a tutti un quadro di stimoli, con metodiche pedagogiche
offerte che si integrano al sistema pubblico esistente. Un sistema
educativo integrato tra pubblico e privato in un contesto ove la
parola chiave è collaborazione. C’è una integrazione anche tra
servizi del comune, ambiente, biblioteca, teatro, politiche educative etc. frutto di una sensibilità comune. La scuola è promotore
e ricettacolo di questa grande bellezza.
Significa quindi che il patrimonio educativo di questo territorio
è sentito come qualcosa di importante la crescita educativa è una
scelta comune se ne condividono i valori, le modalità, le responsabilità, tutto questo è il contrario dell’indifferenza, è il contrario del non mi riguarda, è il contrario dell’apatia e
dell’impotenza. Il costante dialogo con la famiglia e con il territorio, da l’idea che la dimensione educativa è qualcosa di continuo e di costante, un territorio diventa una città educante
quando ci sono orizzonti comuni, quando c’è coerenza negli impegni
quando c’è responsabilità. L’obiettivo è quello di formare delle
personalità autonome, ricche di strumenti culturali, che sappiano
pensare creativamente e criticamente e sappiano orientarsi in scenari complessi, perché sono forti interiormente e perché noi insieme li abbiamo forniti di buoni strumenti, quindi persone che
abbiano una buona capacità immaginativa e siano capaci di porsi

interrogativi, sul mondo sulle cose. È questa la comunità educante
un luogo dove si condividono le responsabilità.
Se vogliamo che le nuove generazioni diventino adulti autonomi e
consapevoli dobbiamo cominciare a conquistare l’autonomia sin da
bambini,
perché
non
ci
viene
regalata.
Il
raggiungimento
dell’autonomia è un processo faticoso che avviene se possediamo
nel miglior modo possibile gli strumenti. Persone colte, autonome
e libere, per arrivare così lontano occorre mettersi in cammino
fin da piccoli, con adulti responsabili avendo il patrimonio del
territorio come un grande testo da conoscere, da esplorare e anche
da trasformare.
Siamo in un buon cammino ma non bisogna appoggiarsi sugli allori
dobbiamo approfondire ulteriormente, perché le sfide del nostro
tempo sono quanto mai complesse ed inedite, globalizzazione, immigrazione. Accanto a questi il mondo presenta loro anche molte opportunità, comunità che dialoga in modo profondo in modo esteso.
Una comunità di incontro, un luogo di crescita per i nostri giovani e per ciascuno di noi, perché ognuno di noi è continuamente in
formazione, in questo processo.

Non dubitiamo mai che un piccolo gruppo di Individui coscienti
e impegnati possa cambiare Il mondo.
È proprio in questo modo che ciò è sempre accaduto.
Margaret Mead

Grazie al contributo di Stefania Fongoli pedagogista,
Agostina Melucci dirigente ufficio 10 Ambito territoriale
di Ravenna - Miur, Luigi Guerra direttore dipartimento Scienze
dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" Università di Bologna,
Professore ordinario di Didattica e Pedagogia speciale,
Marisa Anconelli sociologa e Presidente IRESS Bologna,
Sandra Piretti pedagogista

INDICE DEI PROGETTI

Integrazione, inclusione …………………………………………………………………………………………………19
Progetto dopo-scuola ……………………………………………………………………………………………………………20
Progetto dopo-scuola aiuto compiti ………………………………………………………………………20
Progetto extrascuola ……………………………………………………………………………………………………………21
Un menù a colori ………………………………………………………………………………………………………………………22
Paesaggi interculturali ……………………………………………………………………………………………………23
Ambiente, educazione alla sostenibilità, scienze, tecnologia …24
Acquologi per passione ………………………………………………………………………………………………………25
Appuntamento al 2030 ……………………………………………………………………………………………………………26
Ciak, si gira! ……………………………………………………………………………………………………………………………27
Concorso “Ti piace l’idea?” …………………………………………………………………………………………28
Energy is cool ……………………………………………………………………………………………………………………………28
Fa.te. – Favolose terre ……………………………………………………………………………………………………29
Gli ambasciatori del mare ………………………………………………………………………………………………30
Gruppo micologico ……………………………………………………………………………………………………………………33
Il buono che c’è ………………………………………………………………………………………………………………………35
Il coding dell’ambiente ……………………………………………………………………………………………………36
Il rap dell’energia ………………………………………………………………………………………………………………37
Imparambiente ………………………………………………………………………………………………………………………………38
In volo tra i pini (Primaria) ……………………………………………………………………………………40
In volo tra i pini (Secondaria I grado) …………………………………………………………44
In volo tra i pini …………………………………………………………………………………………………………………46
Incursione lab ……………………………………………………………………………………………………………………………47
Instainsect ……………………………………………………………………………………………………………………………………48
Ithinerario invisibile ………………………………………………………………………………………………………49
Alfabeto della natura …………………………………………………………………………………………………………51
L’Hera creativa …………………………………………………………………………………………………………………………52
L’oro azzurro dell’Adriatico ………………………………………………………………………………………53
La mia acqua …………………………………………………………………………………………………………………………………54
Le magie della natura …………………………………………………………………………………………………………56
Lea, Ado e Ada ……………………………………………………………………………………………………………………………57
Navigati e informati ……………………………………………………………………………………………………………58
One more day: sfida tra classi …………………………………………………………………………………61
Oxford mode ……………………………………………………………………………………………………………………………………62
Un Piedibus per la città …………………………………………………………………………………………………64
Progetto continuità ………………………………………………………………………………………………………………67
Ti piace l’idea? ………………………………………………………………………………………………………………………67
Proposte didattiche casa delle farfalle …………………………………………………………68

Riciclandino …………………………………………………………………………………………………………………………………72
Rifiutologi 4.0 …………………………………………………………………………………………………………………………73
Rifiutologi per passione …………………………………………………………………………………………………74
Scegli con S.T.I.L.E ……………………………………………………………………………………………………………75
Senza parole! ………………………………………………………………………………………………………………………………76
Sognambolesco (Infanzia) …………………………………………………………………………………………………77
Sognambolesco (Primaria) …………………………………………………………………………………………………79
Studenti contro la zanzara tigre ……………………………………………………………………………80
Trash robot ……………………………………………………………………………………………………………………………………82
Un pozzo di scienza ………………………………………………………………………………………………………………83
Verso il mare ………………………………………………………………………………………………………………………………84
Vita da cani e gatti ……………………………………………………………………………………………………………86
Vita da cani e gatti (in famiglia) ………………………………………………………………………86
Vita da cani e gatti (in società) …………………………………………………………………………87
Lettura e teatro ………………………………………………………………………………………………………………………88
Artebebé ……………………………………………………………………………………………………………………………………………89
Bibliomobile …………………………………………………………………………………………………………………………………90
Blog dei ragazzi ………………………………………………………………………………………………………………………91
Cappuccetto grosso e altri fiaboni ………………………………………………………………………92
Ciccioni ……………………………………………………………………………………………………………………………………………93
Cinema tra i libri …………………………………………………………………………………………………………………94
Teatro comunale di Cervia ………………………………………………………………………………………………95
Fiabe popolari ……………………………………………………………………………………………………………………………95
Indirizzi di memoria ……………………………………………………………………………………………………………96
La biblioteca in classe ……………………………………………………………………………………………………97
La rete e la ricerca di fonti attendibili ……………………………………………………98
La scrivania dell’illustratrice ………………………………………………………………………………99
Laboratori creativi Zirialab ……………………………………………………………………………………100
Le maschere e i personaggi del teatro popolare ……………………………………101
Nati per leggere: invito alla lettura ……………………………………………………………102
Perleparole …………………………………………………………………………………………………………………………………103
Diffondere un sorriso
con un libro attraverso la fiaba motoria ……………………………………………………105
Teatro scuola ……………………………………………………………………………………………………………………………109
Vieni in biblioteca ……………………………………………………………………………………………………………109
Wikipedia e scuola ………………………………………………………………………………………………………………110
Il giardino inventato ………………………………………………………………………………………………………111
Il giardino inventato con la valigia ………………………………………………………………112
Sport, educazione al movimento ………………………………………………………………………………114
Danzaeducativa …………………………………………………………………………………………………………………………115
Dal gioco… allo sport ………………………………………………………………………………………………………117

Avviamento al beach tennis …………………………………………………………………………………………118
Psicomotricità per i piccoli e yoga bimbi:
movimento ed unione del gruppo ………………………………………………………………………………119
Recitar danzando ……………………………………………………………………………………………………………………120
Yoga e bambini …………………………………………………………………………………………………………………………122
Due tuffi in sicurezza ……………………………………………………………………………………………………123
Progetto piscina ……………………………………………………………………………………………………………………124
Territorio, memoria, legalità, cittadinanza attiva …………………………126
Accensione albero di Natale ………………………………………………………………………………………127
Acquisizione del concetto di cittadinanza …………………………………………………128
Anche noi siamo protezione civile ………………………………………………………………………129
Celebrazioni ………………………………………………………………………………………………………………………………129
Conoscenza e comprensione di dieci articoli
della costituzione italiana ………………………………………………………………………………………130
Consiglio comunale dei bambini ………………………………………………………………………………131
Ecomuseo: chi siamo, da dove veniamo? …………………………………………………………132
Educare alla parità ……………………………………………………………………………………………………………134
Cervia città amica ………………………………………………………………………………………………………………135
Giornata internazionale della pace
e marcia Perugia-Assisi …………………………………………………………………………………………………137
Giovani sentinelle ………………………………………………………………………………………………………………138
Il carnevale delle scuole ……………………………………………………………………………………………139
L’archivio storico ………………………………………………………………………………………………………………140
La cultura della legalità ……………………………………………………………………………………………141
A scuola con i salinari …………………………………………………………………………………………………142
Resistenza: dalla revisione al rovescismo sul blog
dell’A.N.P.I. di Cervia …………………………………………………………………………………………………144
Scuola e protezione civile …………………………………………………………………………………………146
Sicuri sulla strada ……………………………………………………………………………………………………………147
Ti presento la protezione civile …………………………………………………………………………148
Linguaggi ed apprendimenti …………………………………………………………………………………………149
A scuola di italiano in estate ………………………………………………………………………………150
Alla ricerca dei pattern perduti …………………………………………………………………………151
I piatti della tradizione romagnola …………………………………………………………………152
Laboratorio per studenti: imparare è… …………………………………………………………152
Laboratorio preparazione del pane ………………………………………………………………………153
Laboratorio preparazione pasta fresca romagnola …………………………………153
Educazione sessuale e relazionale – affettiva
“Quando il corpo cresce” (Secondaria I grado) ………………………………………154
Educazione affettivo – sessuale
e prevenzione dell’abuso (Primaria) …………………………………………………………………155

Musicando ………………………………………………………………………………………………………………………………………156
pARTEcipAZIONE …………………………………………………………………………………………………………………………157
Seconda lingua comunitaria …………………………………………………………………………………………158
Viviamo la ceramica ……………………………………………………………………………………………………………160
Progetto TAG ………………………………………………………………………………………………………………………………162
FORMAZIONE e consulenze …………………………………………………………………………………………………163
Offerta formativa rivolta
ai servizi 0-3 anni del territorio ……………………………………………………………………164
Progetto 0/6 ………………………………………………………………………………………………………………………………165
Le mostre ………………………………………………………………………………………………………………………………………166
Imparare è… …………………………………………………………………………………………………………………………………167
Paesaggi interculturali …………………………………………………………………………………………………167
Il piacere di stare insieme ………………………………………………………………………………………169
Formazione rivolta agli educatori ………………………………………………………………………170
Formazione P.I.P.P.I. ………………………………………………………………………………………………………171
Sportello psicologico di ascolto
“Ben-essere a scuola” ………………………………………………………………………………………………………172

ELENCO COMPLETO DEI PROGETTI

TITOLO DEL PROGETTO

ENTE –
ASSOCIAZIONE
REALIZZATORE

IL PROGETTO
È RIVOLTO A

Integrazione, inclusione
PROGETTO DOPO-SCUOLA
PROGETTO DOPO-SCUOLA
AIUTO COMPITI

PROGETTO EXTRA-SCUOLA

UN MENÙ A COLORI

PAESAGGI
INTERCULTURALI

COMUNE DI CERVIA RAGAZZI DISABILI
POLITICHE
FREQUENTANTI
EDUCATIVE
LE SCUOLE DI CERVIA
COMUNE DI CERVIA
STUDENTI
POLITICHE
DI SCUOLA PRIMARIA
EDUCATIVE
RAGAZZI DISABILI
COMUNE DI CERVIA
ADOLESCENTI
POLITICHE
FREQUENTANTI SCUOLA
EDUCATIVE
MEDIA O SUPERIORE
COMUNE DI CERVIA NIDI,
POLITICHE
SCUOLE INFANZIA,
EDUCATIVE
SCUOLE PRIMARIE
SCUOLE INFANZIA,
SCUOLE PRIMARIE,
COMUNE DI CERVIA SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO
E SECONDO GRADO

Ambiente, educazione alla sostenibilità,
scienze, tecnologia
ACQUOLOGI
PER PASSIONE

GRUPPO HERA

APPUNTAMENTO AL 2030

GRUPPO HERA

CIAK SI GIRA

GRUPPO HERA

CONCORSO
“TI PIACE L’IDEA?”

GRUPPO HERA

ENERGY IS COOL

GRUPPO HERA

CLASSI SCUOLA
SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
CLASSI SCUOLA
SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
CLASSI SCUOLA
SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA
DI I GRADO
CLASSI SCUOLA
SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

FA.TE.
FAVOLOSE TERRE

GRUPPO HERA

GLI AMBASCIATORI
DEL MARE

COOPERATIVA
ATLANTIDE

GRUPPO MICOLOGICO
IL BUONO CHE C’È

GRUPPO
MICOLOGICO
VALLE DEL SAVIO
COOPERATIVA
ATLANTIDE

IL CODING
DELL’AMBIENTE

GRUPPO HERA

IL RAP DELL’ENERGIA

GRUPPO HERA

IMPARAMBIENTE

COOPERATIVA
ATLANTIDE

IN VOLO TRA I PINI

COOPERATIVA
ATLANTIDE

IN VOLO TRA I PINI

COOPERATIVA
ATLANTIDE

IN VOLO TRA I PINI

COOPERATIVA
ATLANTIDE

INCURSIONE LAB

GRUPPO HERA

INSTAINSECT

COOPERATIVA
ATLANTIDE

ITHINERARIO
INVISIBILE

GRUPPO HERA

ALFABETO DELLA NATURA

L’HERA CREATIVA
L’ORO AZZURRO
DELL’ADRIATICO

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
CLASSI III, IV, V,
DELLA SCUOLA PRIMARIA
E SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
CLASSI III
DELLA SCUOLA PRIMARIA
CLASSI III, IV, V,
DELLA SCUOLA PRIMARIA
CLASSI I E II
DELLA SCUOLA PRIMARIA
CLASSI III, IV, V,
DELLA SCUOLA PRIMARIA
SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA
DI I E II GRADO
SCUOLA PRIMARIA
E SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
SCUOLA PRIMARIA
E SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
CLASSI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
CLASSI I DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
CLASSI IV E V DELLA
SCUOLA PRIMARIA E
CLASSI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
E II GRADO

COMUNE DI CERVIA
VERDE,
CLASSI IV E V
PROTEZIONE
DELLA SCUOLA PRIMARIA
CIVILE
E GRANDI OPERE
SEZIONI 4 E 5 ANNI
GRUPPO HERA
DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
COOPERATIVA
SCUOLA SECONDARIA
ATLANTIDE
DI II GRADO

LA MIA ACQUA

GRUPPO HERA

LE MAGIE DELLA NATURA

GRUPPO HERA

LEA, ADO E ADA:
AMICI PER L’AMBIENTE

GRUPPO HERA

NAVIGATI E INFORMATI

COOPERATIVA
ATLANTIDE

ONE MORE DAY

GRUPPO HERA

OXFORD MODE

GRUPPO HERA

UN PIEDIBUS
PER LA CITTÀ
PROGETTO CONTINUITÀ:
PERCORSI DIDATTICI
PRESSO IL PARCO
NATURALE
TI PIACE L’IDEA?
CONCORSO
PROPOSTE DIDATTICHE
CASA DELLE FARFALLE
RICICLANDINO
RIFIUTOLOGI 4.0

CLASSI III, IV, V,
DELLA SCUOLA PRIMARIA
E SCUOLE SECONDARIE
DI I E II GRADO
CLASSI I E II
DELLA SCUOLA PRIMARIA
SEZIONI 4 E 5 ANNI
DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
SCUOLE PRIMARIE
E SECONDARIE
DI I E II GRADO
SCUOLE PRIMARIE
E SECONDARIE
DI I GRADO
SCUOLE SECONDARIE
DI I GRADO

COMUNE DI CERVIA
SERVIZIO
SCUOLE PRIMARIE
AMBIENTE
COMUNE DI CERVIA
VERDE,
SCUOLE DELL’INFANZIA
PROTEZIONE
E PRIMARIE
CIVILE
E GRANDI OPERE
SCUOLE DELL’INFANZIA,
GRUPPO HERA
PRIMARIE E SECONDARIE
DI I GRADO
COOPERATIVA
SCUOLE DELL’INFANZIA
ATLANTIDE
E PRIMARIE
SCUOLE DELL’INFANZIA,
GRUPPO HERA
PRIMARIA, SECONDARIA
DI I E II GRADO
CLASSI DELLA SCUOLA
GRUPPO HERA
SECONDARIA DI I GRADO

RIFIUTOLOGI
PER PASSIONE

GRUPPO HERA

CLASSI III, IV E V
DELLA SCUOLA PRIMARIA

SCEGLI CON S.T.I.L.E.

FEDERCONSUMATORI SCUOLE PRIMARIE
EMILIA
E SECONDARIE
ROMAGNA
DI I E II GRADO

SENZA PAROLE!

GRUPPO HERA

CLASSI III, IV E V
DELLA SCUOLA PRIMARIA

SOGNAMBOLESCO

GRUPPO HERA

SOGNAMBOLESCO

GRUPPO HERA

STUDENTI CONTRO
LA ZANZARA TIGRE

COOPERATIVA
ATLANTIDE

TRASH ROBOT

GRUPPO HERA

UN POZZO DI SCIENZA

GRUPPO HERA

VERSO IL MARE

GRUPPO HERA

VITA DA CANI E GATTI
IN CANILE-GATTILE
VITA DA CANI E GATTI
IN FAMIGLIA
VITA DA CANI E GATTI
IN SOCIETÀ

ARCA 2005 ONLUS
ARCA 2005 ONLUS
ARCA 2005 ONLUS

SEZIONI 4 E 5 ANNI
DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
CLASSI I E II
DELLA SCUOLA
PRIMARIA
SECONDO CICLO DELLE
SCUOLE PRIMARIE
E SCUOLE SECONDARIE
DI I GRADO
CLASSI III, IV E V
DELLA SCUOLA PRIMARIA
CLASSI DELLA SCUOLA
SECONDARIA
DI II GRADO
CLASSI III, IV E V
DELLA SCUOLA PRIMARIA
SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA
SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA
SCUOLA PRIMARIA

Lettura e teatro
ARTEBEBÈ
BIBLIOMOBILE
BLOG DEI RAGAZZI
CAPPUCCETTO GROSSO
E ALTERI FIABONI
CICCIONI
CINEMA TRA I LIBRI
TEATRO
COMUNALE DI CERVIA

RAVENNA TEATRO

NIDI, SCUOLE INFANZIA

COMUNE DI CERVIA SCUOLE DELL’INFANZIA
BIBLIOTECA
E PRIMARIE
RAGAZZI
COMUNE DI CERVIA
DELLE SECONDARIE
BIBLIOTECA
DI I GRADO
ASSOCIAZIONE
SARTORIA
SCUOLE PRIMARIE
TEATRALE
ASSOCIAZIONE
SCUOLE SECONDARIE
SARTORIA
DI I E II GRADO
TEATRALE
COMUNE DI CERVIA SECONDARIA
BIBLIOTECA
DI I GRADO
COMUNE DI CERVIA
TEATRO COMUNALE
ACCADEMIA
PERDUTA

FIABE POPOLARI
INDIRIZZI DI MEMORIA
LA BIBLIOTECA
IN CLASSE
LA RETE E LA RICERCA
DI INFORMAZIONI
ATTENDIBILI
LA SCRIVANIA
DELL’ILLUSTRATRICE
LABORATORI CREATIVI
ZIRIALAB
LE MASCHERE
E I PERSONAGGI
DEL TEATRO POPOLARE
NATI PER LEGGERE
INVITO ALLA LETTURA
PERLEPAROLE

COMPAGNIA
VLADIMIRO
STRINATI
COMUNE DI CERVIA
BIBLIOTECA
COMUNE DI CERVIA
BIBLIOTECA

KOINÉ SOCIETÀ
COOPERATIVA
LIBRERIA
BUBUSETTETE
ZIRIALAB
COMPAGNIA
VLADIMIRO
STRINATI
COMUNE DI CERVIA
BIBLIOTECA
ASSOCIAZIONE
NON È MAI TROPPO
TARDI
FONDAZIONE
DOTTOR SORRISO

TEATRO SCUOLA

COMUNE DI CERVIA
TEATRO COMUNALE
ACCADEMIA
PERDUTA

WIKIPEDIA E SCUOLA
IL GIARDINO INVENTATO

IL GIARDINO INVENTATO
CON LA VALIGIA

SECONDARIA
DI I GRADO
SECONDARIA
DI I GRADO

COMUNE DI CERVIA SECONDARIA
BIBLIOTECA
DI I E II GRADO

DIFFONDERE
UN SORRISO

VIENI IN BIBLIOTECA

SCUOLA DELL’INFANZIA
E SCUOLA PRIMARIA

SEZIONI 5 ANNI DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA,
SCUOLA PRIMARIA
E SCUOLA SECONDARIA
RAGAZZI
DAI 12 AI 18 ANNI
SCUOLA PRIMARIA
NIDI DEL TERRITORIO
SCUOLA PRIMARIA
PASCOLI
BAMBINI 4-6 ANNI

SCUOLE PRIMARIE
COMUNE DI CERVIA
E SECONDARIE
BIBLIOTECA
DI I GRADO
COMUNE DI CERVIA SCUOLE SECONDARIE
BIBLIOTECA
DI I GRADO
IMMAGINANTE
BAMBINI
CON COMUNE
DAI 2 AI 10 ANNI
DI CERVIA

IMMAGINANTE

SEZIONI DI NIDO
(GRANDI),
SCUOLE DELL’INFANZIA
E SCUOLA PRIMARIA

Sport, educazione al movimento
DANZAEDUCATIVA

DAL GIOCO… ALLO SPORT
AVVIAMENTO AL BEACH
TENNIS
PSICOMOTRICITÀ
PER I PICCOLI
E YOGA BIMBI
RECITAR DANZANDO

ASSOCIAZIONE
NON È MAI TROPPO
TARDI
ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
ENDAS
PLAYBALL
ASD CERVIA
ASSOCIAZIONE
NON È MAI TROPPO
TARDI
ASSOCIAZIONE
NON È MAI TROPPO
TARDI

SCUOLA DELL’INFANZIA
CASA DEI BIMBI 2
SCUOLA DELL’INFANZIA
E SCUOLE PRIMARIE
BAMBINI
DAGLI 8 AI 14 ANNI
SCUOLA DELL’INFANZIA
ALESSANRINI
ALUNNI DELLA SCUOLA
ELEMENTARE MANZI

YOGA E BAMBINI

ASSOCIAZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA
NON È MAI TROPPO
CASA DEI BIMBI I
TARDI

DUE TUFFI
IN SICUREZZA

NUOVA SPORTIVA
S.S.D.

ALUNNI DELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA

PROGETTO PISCINA

NUOVA SPORTIVA
S.S.D.

RAGAZZI TRA I 12
E I 17 ANNI

Territorio, memoria, legalità, cittadinanza attiva

ACCENSIONE ALBERO
DI NATALE
ACQUISIZIONE
DEL CONCETTO
DI CITTADINANZA
ANCHE NOI SIAMO
PROTEZIONE CIVILE

CELEBRAZIONI

COMUNE DI CERVIA
UNITÀ POLITICHE A TUTTI I PLESSI
COMUNITARIE
SCOLASTICI
E GEMELLAGGI
SCUOLE PRIMARIE
SECONDO CICLO SCUOLA
A.N.P.I.
SECONDARIA DI I E II
GRADO
COMUNE DI CERVIA CLASSI IV E V
PROTEZIONE
DELLE SCUOLE
CIVILE
PRIMARIE
SCUOLE PRIMARIE
SECONDO CICLO SCUOLA
A.N.P.I.
SECONDARIA DI I E II
GRADO

CONOSCENZA
E COMPRENSIONE DI
DIECI ARTICOLI DELLA
COSTITUZIONE ITALIANA

CONSIGLIO COMUNALE
DEI BAMBINI E DELLE
BAMBINE
ECOMUSEO:
CHI SIAMO,
DA DOVE VENIAMO?

EDUCARE ALLA PARITÀ

CERVIA CITTÀ AMICA
GIORNATA
INTERNAZIONALE DELLA
PACE 2017 E MARCIA
PERUGIA-ASSISI
GIOVANI SENTINELLE

IL CARNEVALE
DELLE SCUOLE
L’ARCHIVIO STORICO
LA CULTURA
DELLA LEGALITÀ

A SCUOLA
CON I SALINARI

A.N.P.I.

COMUNE DI CERVIA
SERVIZIO
ALLA COMUNITÀ
POLITICHE
GIOVANILI
COMUNE DI CERVIA
ECOMUSEO
DEL SALE
E DEL MARE
COMUNE DI CERVIA
SERVIZI
ALLA COMUNITÀ
PARI OPPORTUNITÀ
COMUNE DI CERVIA
UNITÀ POLITICHE
COMUNITARIE
E GEMELLAGGI
COMUNE
DI CERVIA
UFFICIO PACE

SCUOLE PRIMARIE
SECONDO CICLO SCUOLA
SECONDARIA DI I E II
GRADO

SCUOLE PRIMARIE
E SECONDARIE
DI I GRADO
SCUOLE PRIMARIE
E SCUOLE SECONDARIE
DI I GRADO

STUDENTI E DOCENTI

TUTTA LA CITTADINANZA

AI DOCENTI DI IC1,
IC2, IC3 E AI LORO
ALUNNI

COMUNE DI CERVIA
SERVIZIO
SCUOLA SECONDARIA
SVILUPPO
DI I GRADO
ALLA COMUNITÀ
NIDI,
COMUNE DI CERVIA SCUOLE DELL’INFANZIA,
SCUOLE PRIMARIE
SCUOLE PRIMARIE
COMUNE DI CERVIA
E SECONDARIE
ARCHIVIO STORICO
DI I E II GRADO
COMUNE DI CERVIA SCUOLE PRIMARIE
POLIZIA
E SECONDARIE DI I E
MUNICIPALE
II GRADO
COMUNE DI CERVIA
SCUOLA PRIMARIA
MUSA,
CLASSI III
MUSEO DEL SALE

RESISTENZA:
DALLA REVISIONE
AL ROVESCISMO SUL BLOG
DELL’A.N.P.I. DI CERVIA

SCUOLA
E PROTEZIONE CIVILE
SICURI SULLA STRADA
TI PRESENTO
LA PROTEZIONE CIVILE

A.N.P.I.
COMUNE DI CERVIA
PROTEZIONE
CIVILE
COMUNE DI CERVIA
POLIZIA
MUNICIPALE
COMUNE DI CERVIA
PROTEZIONE
CIVILE

STUDENTI, DOCENTI
E GENITORI
SCUOLE PRIMARIE
E SECONDARIE
DI I GRADO
SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIA, SECONDARIA
DI I E II GRADO
SECONDO CICLO
DELLA SCUOLA PRIMARIA

Linguaggi ed apprendimenti

A SCUOLA DI ITALIANO
IN ESTATE

ALLA RICERCA
DEI PATTERN PERDUTI
I PIATTI
DELLA TRADIZIONE
ROMAGNOLA

LABORATORIO
PER STUDENTI:
IMPARARE È

LABORATORIO
PREPARAZIONE DEL PANE
LABORATORIO
PREPARAZIONE PASTA
FRESCA ROMAGNOLA
EDUCAZIONE SESSUALE
E RELAZIONALE
AFFETTIVA

COMUNE DI CERVIA
CENTRO RISORSE
EDUCATIVE
E SOCIALI
KOINÉ
COOPERATIVA
SOCIALE
LIBRERIA
BUBUSETTETE
ASSOCIAZIONE
CULTURALE CASA
DELLE AIE
COMUNE DI CERVIA
SERVIZIO
POLITICHE
EDUCATIVE
E ASSOCIAZIONE
STRATEGICAMENTE
INSIEME
ASSOCIAZIONE
CULTURALE CASA
DELLE AIE
ASSOCIAZIONE
CULTURALE CASA
DELLE AIE
ASSOCIAZIONE
NON È MAI TROPPO
TARDI

BAMBINI STRANIERI
DELLA SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA
DI I GRADO
ULTIMO ANNO DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA,
SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA
ISTITUTO ALBERGHIERO

CLASSI IV E V DELLA
SCUOLA PRIMARIA
E SCUOLA SECONDARIA

SCUOLA PRIMARIA
CLASSI II
SCUOLA PRIMARIA
CLASSI V
CLASSI II
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO IC2

EDUCAZIONE AFFETTIVO
SESSUALE E PREVENZIONE
DELL’ABUSO

MUSICANDO

PARTECIPAZIONE

SECONDA LINGUA
COMUNITARIA
VIVIAMO LA CERAMICA

PROGETTO TAG

ASSOCIAZIONE
NON È MAI TROPPO
TARDI
ASSOCIAZIONE
NON È MAI TROPPO
TARDI

CLASSI V
SCUOLA PRIMARIA
IC2
SUOLA PRIMARIA
BUONARROTI CLASSE V

BAMBINI
ASSOCIAZIONE
DELLA SCUOLA PRIMARIA
NON È MAI TROPPO
DAI 6 AI 10 ANNI
TARDI
DEL PLESSO DELEDDA
ASSOCIAZIONE
SCUOLA SECONDARIA
NON È MAI TROPPO
DI I GRADO IC2
TARDI
ASSOCIAZIONE
SCUOLA PRIMARIA
NON È MAI TROPPO
SPALLICCI
TARDI
COMUNE DI CERVIA
SERVIZIO
RAGAZZI FREQUENTANTI
POLITICHE
LE SCUOLE DI CERVIA
EDUCATIVE
FORMAZIONE e consulenze

OFFERTA FORMATIVA
RIVOLTA AI SERVIZI
0-3 ANNI

PROGETTO 0/6

LE MOSTRE

IMPARARE È

COMUNE DI CERVIA
SERVIZIO
PERSONALE DEI SERVIZI
POLITICHE
EDUCATIVI 0-3 ANNI
EDUCATIVE
DOCENTI DEI SERVIZI
COMUNE DI CERVIA PER L’INFANZIA 0/3
SERVIZIO
ANNI, DOCENTI DI
POLITICHE
SCUOLA DELL’INFANZIA,
EDUCATIVE
DOCENTI DI SCUOLA
PRIMARIA
SERVIZI EDUCATIVI
COMUNE DI CERVIA 0/3 ANNI,
SERVIZIO
SCUOLE DELL’INFANZIA,
POLITICHE
SCUOLE PRIMARIE
EDUCATIVE
DEL TERRITORIO,
FAMIGLIE
COMUNE DI CERVIA INSEGNANTI SCUOLA
SERVIZIO
PRIMARIA
POLITICHE
E SCUOLA SECONDARIA
EDUCATIVE
DI I° GRADO

PAESAGGI
INTERCULTURALI
IL PIACERE DI STARE
INSIEME
FORMAZIONE RIVOLTA
AGLI EDUCATORI

FORMAZIONE P.I.P.P.I.

BEN-ESSERE
A SCUOLA

COMUNE DI CERVIA
TUTTE LE SCUOLE
SERVIZIO
DI OGNI ORDINE
POLITICHE
E GRADO
EDUCATIVE
DOCENTI, EDUCATORI,
DOTT. FRANCESCO
STUDENTI E GENITORI
TARLASSI
DELL’ISTITUTO MANZI
COMUNE DI CERVIA
SERVIZIO
EDUCATORI
POLITICHE
EDUCATIVE
COMUNE DI CERVIA
SERVIZIO
SCUOLE SECONDARIE
SVILUPPO
DI I GRADO
ALLA COMUNITÀ
COMUNE DI CERVIA
SERVIZIO
SCUOLE SECONDARIE
POLITICHE
DI I GRADO
EDUCATIVE

INTEGRAZIONE, INCLUSIONE

Progetto/attività
Servizio
/associazione

PROGETTO DOPO-SCUOLA
Comune di Cervia
Servizio Politiche Educative

Il progetto nasce dalla rilevazione del bisogno di aiutare un gruppo di ragazzi disaBreve descrizione bili che frequentano le scuole di Cervia
nell’attività dei compiti e nella socializdel progetto
zazione. Il progetto è realizzato con la
collaborazione dei Servizi alla Persona del
Comune di Cervia.
Sandra Piretti
Referente/contatti C.R.E.S.Ce tel. 0544/973444
Mail: pirettis@comunecervia.it
Ragazzi disabili frequentanti le scuole di
A chi è rivolto
Cervia ed individuati da rappresentanti del
Comune
Indicativamente da ottobre 2018 per due/tre
Tempi
pomeriggi alla settimana dalle 14.30 alle
di svolgimento
16.30.

Progetto/attività
Servizio
/associazione
Breve descrizione
del progetto

Referente/contatti
A chi è rivolto
Tempi
di svolgimento
Note

PROGETTO DOPO-SCUOLA
AIUTO COMPITI
Associazione di volontariato “Le Tegole”
Il progetto si pone l’obiettivo di garantire
attenzione e cura ai minori che vivono in
situazione di disagio, offrire socializzazione dentro i percorsi scolastici ed extrascolastici, offrire al territorio un valore
aggiunto educativo per la comunità.
Stefano Stancari
Tel. 335.201784
Studenti di scuola Primaria
Anno scolastico 2018-2019:
due pomeriggi alla settimana per due ore.
Sede da definire
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Progetto/attività
Servizio
/associazione
Breve descrizione
del progetto

Referente/contatti
A chi è rivolto
Tempi
di svolgimento

PROGETTO EXTRA-SCUOLA
Comune di Cervia
Servizio Politiche Educative
Questo progetto ha come finalità quella di
migliorare la qualità di vita ed il benessere dei ragazzi disabili e delle loro famiglie favorendo l’interazione con il territorio e la comunità, offrendo opportunità laboratoriali, ricreative e socializzanti.
Ref. Sandra Piretti
C.R.E.S.Ce Tel. 0544/973444-979193
Mail: pirettis@comunecervia.it
Gruppo di ragazzi disabili adolescenti che
frequentano la Scuola Media /Scuola Media
Superiore.
Anno scolastico 2018-2019
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

Breve descrizione
del progetto

Referente/contatti
A chi è rivolto
Tempi
di svolgimento
Note

UN MENÙ A COLORI
Comune di Cervia
Centro Risorse Educative e Sociali
L’appuntamento con il Menù interculturale è
ormai entrato nelle abitudini delle mense
scolastiche e riscuote sempre più apprezzamento da parte dei gusti dei bambini.
La proposta è ogni anno accompagnata dalla
distribuzione di materiale informativo relativo alle ricette ed alla cultura dei Paesi
interessati; questo per permettere alle
scuole di approfondire l’iniziativa dal punto di vista didattico. L'organizzazione prevede la seguente organizzazione: verrà preparato un piatto alla settimana, per cinque
settimane consecutive ed è previsto anche un
menù tipico regionale a sottolineare la comunanza e i punti di contatto con le tradizioni di diverse culture.
Patrizia Vincenzi
C.R.E.S.Ce 0544/973444-979193
centrorisorse@comunecervia.it
Ai Nidi, alle Scuole dell’Infanzia, alle
Scuole Primarie
Indicativamente Maggio 2019
La ditta Gemos riserverà una particolare attenzione alla cura e all'appetibilità dei
piatti, in modo da avvicinarsi ai gusti e
alle abitudini dei bambini.
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Progetto/attività

PAESAGGI INTERCULTURALI

Servizio
/associazione

Comune di Cervia

La proposta alle scuole si avvale sia di incontri di presentazione di un paese straniero e delle sue caratteristiche storiche,
geopolitiche, culturali (denominati “incontri liberi”) sia di percorsi più specifici.
Viene inoltre offerta la possibilità di incontrare più mediatori su temi comuni, con
l’intento di offrire alle classi punti
di vista diversi e complementari.
Come da esigenze emerse nel corso degli anni, si confermano le attività facilitanti
l’accoglienza e la mediazione degli alunni
stranieri e delle loro famiglie: attività di
Breve descrizione recupero in orario scolastico e/o extrascodel progetto
lastico individualizzata e/o a piccolo gruppo con l’obiettivo di favorire
l’acquisizione della lingua italiana, favorire il successo e l’integrazione scolastica
tra tutti gli alunni consolidando il dialogo
interculturale nell’ottica della conoscenza
e dello scambio; mediazione a supporto di
situazioni d’emergenza per inserimenti in
corso d’anno e/o particolari difficoltà comunicative (interventi che non vanno a sostituire ma eventualmente ad integrare quelli effettuati dalla Casa delle Culture di
Ravenna); mediazione per le comunicazioni
scuola – famiglia (colloqui, comunicazioni
scuola-famiglia, traduzione di modulistica).
C.R.E.S.Ce
Referente/contatti
Ref. Patrizia Vincenzi 0544.973444
Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie, ScuoA chi è rivolto
le Secondarie 1° e 2°grado

Tempi
di svolgimento
Note

Anno scolastico 2018-2019
Attività gratuite.

23

AMBIENTE, EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ,
SCIENZE, TECNOLOGIA

Progetto/attività

ACQUOLOGI PER PASSIONE
Laboratorio scientifico (tema: acqua)

Servizio
/associazione

Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)

Attraverso la pratica metodologia learning
by doing, il laboratorio propone di esplorare l’acqua come risorsa primaria da salvaguardare, incentivando l’adozione di comportamenti virtuosi e consapevoli. I ragazzi
utilizzano i tablet con l’App “L’Acquologo”
di Hera per effettuare in modo dinamico e
Breve descrizione interattivo un viaggio alla scoperta del cidel progetto
clo idrico naturale e tecnologico. Attraverso un kit per l’analisi delle caratteristiche chimico fisiche la classe confronta vari
campioni di acqua minerale e di rubinetto,
al fine di capire la qualità dell’acqua distribuita attraverso l’acquedotto del Gruppo
Hera e quali sono i vantaggi ambientali del
suo utilizzo quotidiano rispetto a quello
dell’acqua in bottiglia.
Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail:
manuel.bruschi@atlantide.net
A chi è rivolto
Classi della Scuola secondaria di 1° grado
Concordati con i docenti. un incontro di 2
Tempi
ore per classe, con la presenza di 1 educadi svolgimento
tore ambientale.
Tempistica prenotazioni: dal 24 settembre al
20 ottobre 2018 tramite compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul sito
scuole. L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione dell’attività riNote
chiesta, ma verrà effettuata una selezione
delle domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi contattati per programmare le attività.
Le classi escluse nell’a.s. 2017-2018, in
caso di iscrizione, avranno la priorità
nell’assegnazione dell’attività richiesta.
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

APPUNTAMENTO AL 2030
Atelier creativo, laboratorio di art journaling

(temi: acqua, energia, ambiente)
Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)

L’obiettivo del laboratorio è promuovere i
contenuti sulla sostenibilità ambientale inseriti nell’Agenda ONU 2030 in modo creativo
e stimolante, attraverso un’esperienza capace di sviluppare le competenze narrative e
grafico pittoriche dei ragazzi. Mediante
l’art journaling, una forma artistica finaBreve descrizione lizzata alla creazione di un diario-origami,
i ragazzi raccolgono idee, pensieri e ridel progetto
flessioni sulle tematiche ambientali e le
elaborano per realizzare il diario. Per questo atelier i ragazzi selezionano immagini,
testi e altri materiali di recupero per
creare un’opera che prevede l’utilizzo di
diverse forme di arti grafiche come la pittura, la fotografia, il collage e la scrittura.
Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail: manuel.bruschi@atlantide.net
Classi della Scuola secondaria di 1° grado
A chi è rivolto

Tempi
di svolgimento

Note

Concordati con i docenti. un incontro di 2
ore per classe, con la presenza di 1 educatore ambientale.
Tempistica prenotazioni: dal 24 settembre al
20 ottobre 2018 tramite compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul sito
scuole. L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione dell’attività richiesta, ma verrà effettuata una selezione
delle domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi contattati per programmare le attività.
Le classi escluse nell’a.s. 2017-2018, in
caso di iscrizione, avranno la priorità
nell’assegnazione dell’attività richiesta.
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

CIAK, SI GIRA!
(temi: acqua, energia, ambiente)
Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)

Il laboratorio propone ai ragazzi uno stimolante approccio alle buone pratiche di sostenibilità ambientale tramite l’utilizzo di
nuove tecnologie e attività di video making.
Durante l’attività in classe l’educatore
guida i gruppi nella realizzazione di elaboBreve descrizione rati come video o animazioni inerenti una
del progetto
delle tematiche a scelta tra acqua, ambiente
ed energia; per fare ciò i ragazzi hanno a
disposizione dei tablet appositamente dotati
di programmi di video editing. La fase finale del laboratorio prevede la condivisione
dei lavori prodotti attraverso la visione
collettiva dei video realizzati e il loro
commento critico da parte della classe.
Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail: manuel.bruschi@atlantide.net
A chi è rivolto
Classi della Scuola secondaria di 1° grado
Concordati con i docenti. un incontro di 2
Tempi
ore per classe, con la presenza di 1 educadi svolgimento
tore ambientale.
Tempistica prenotazioni: dal 24 settembre al
20 ottobre 2018 tramite compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul sito
scuole. L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione dell’attività riNote
chiesta, ma verrà effettuata una selezione
delle domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi contattati per programmare le attività.
Le classi escluse nell’a.s. 2017-2018, in
caso di iscrizione, avranno la priorità
nell’assegnazione dell’attività richiesta.
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Progetto/attività

CONCORSO “TI PIACE L’IDEA?”

Servizio
/associazione

Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)

Breve descrizione
del progetto

Un concorso di eco- idee dedicato alle scuole e
che vede la partecipazione attiva dei comitati
dei genitori. Prevede candidature on line (5 soluzioni) ne buone pratiche per rendere più sostenibile il proprio Istituto scolastico. Le
proposte saranno pubblicate on line e le scuole
vincitrici riceveranno un contributo per realizzare quanto proposto.

Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail:
manuel.bruschi@atlantide.net
Tutte le scuole dell’Infanzia, Primaria,
A chi è rivolto
Secondaria di 1° grado

Tempi
di svolgimento

Verificare su sito scuole

Note

Possono partecipare tutte le classi che hanno fatto richiesta di adesione alle iniziative didattiche. Per maggiori informazioni
verificare sul sito scuole.

Progetto/attività
Servizio
/associazione

Breve descrizione
del progetto

ENERGY IS COOL
Laboratorio esperienziale (tema: energia)
Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)
Questo laboratorio, attraverso il coinvolgimento attivo dei ragazzi, permette di approfondire il tema delle fonti di energia e di
far conoscere il ciclo di produzione
dell’energia elettrica e termica degli impianti gestiti da Hera. I ragazzi, suddivisi
in gruppi disposti in postazioni di lavoro
allestite con kit di materiali, sono coinvolti nello svolgimento di esperimenti pratici basati sui fenomeni del magnetismo, attrito, energia meccanica, ecc… Ogni esperimento è abbinato a una scheda di raccolta
dati che permette di approfondire la cono28

scenza del ciclo di produzione dell’energia,
al fine di sensibilizzare i ragazzi sui vantaggi ambientali derivati dal risparmio
energetico delle risorse primarie.
Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail:
manuel.bruschi@atlantide.net
A chi è rivolto
Classi della Scuola secondaria di 1° grado
Concordati con i docenti.
Tempi
Un incontro di 2 ore per classe,
di svolgimento
con la presenza di 1 educatore ambientale.
Tempistica prenotazioni: dal 24 settembre al
20 ottobre 2018 tramite compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul sito
scuole
L’iscrizione non determina la certezza
dell’assegnazione dell’attività richiesta,
Note
ma verrà effettuata una selezione delle domande inviate; gli insegnanti selezionati
saranno poi contattati per programmare le
attività.
Le classi escluse nell’a.s. 2017-2018, in
caso di iscrizione, avranno la priorità
nell’assegnazione dell’attività richiesta.

FA.TE. – FAVOLOSE TERRE
Progetto/attività
Servizio
/associazione

Breve descrizione
del progetto

Campagna di educazione alla sostenibilità sul
tema della gestione dell’acqua e del territorio,
promossa dal Consorzio di Bonifica della Romagna

Atlantide Soc. Coop sociale p.a.
Obiettivi: avviare studentesse e studenti
alla scoperta del proprio territorio, aumentare la consapevolezza ambientale come processo di sensibilizzazione verso il problema
della tutela delle risorse, in particolare
dell’acqua, e del territorio.
Contenuti e organizzazione: Il progetto si
articola in 2 incontri, un incontro in classe e un uscita sul territorio.
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Incontro in classe: incentrato sul tema del
governo delle acque superficiali, con approfondimenti specifici sugli aspetti storici,
paesaggistici, agroambientali e tecnico- gestionali. Analisi dei principali campi
d’intervento del Consorzio di Bonifica e discussione sull’importanza della gestione sostenibile del territorio
Uscita sul territorio: visita all’aperto,
lungo i canali o presso i manufatti presenti
sul territorio provinciale di appartenenza
degli istituti scolastici coinvolti. Durante
l’uscita sul campo saranno affrontate sia
tematiche di carattere idrologico, con un
approfondimento specifico sugli impianti e
manufatti di bonifica e sulla tecnologia alla base del loro funzionamento, che argomenti legati all’agricoltura, all’ambiente e al
paesaggio.
Susy Giordano
Tel. 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti
cell 340 1844675
Indirizzo e-mail: progettofate@atlantide.net
Il progetto è rivolto ad alunni delle scuole
A chi è rivolto
secondarie di 1° grado dai 10/14 anni

Tempi
di svolgimento

Da concordare con i docenti

Note

Il progetto prevede un incontro in classe di
2 ore, un’uscita sul territorio di mezza
giornata. Attività gratuita

Progetto/attività

GLI AMBASCIATORI DEL MARE

Servizio
/associazione

Cooperativa Atlantide, gestore del CEAS
Labter del Comune di Cervia.

Breve descrizione
del progetto

Mari e oceani rappresentano una risorsa di
enorme importanza per l’equilibrio del nostro pianeta e del genere umano I mari e gli
oceani coprono infatti il 71% della superficie terrestre, contengono il 97% dell’acqua
presente sulla Terra e rappresentano il 99 %
del volume occupato sul pianeta da organismi
viventi. Forniscono la metà dell’ossigeno
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che respiriamo, assorbono circa il 30%
dell’anidride carbonica generata dalle attività umane, sono fondamentali nel controllo
del clima e rappresentano la più grande riserva di proteina al mondo da cui dipende
oggi il sostentamento di più di 3 miliardi
le persone. Mari e oceani forniscono inoltre
lavoro e mezzi di sussistenza a circa il 12
% della popolazione mondiale, fungono da rete di connessione per il commercio internazionale e hanno un ruolo economico essenziale per i paesi che traggono guadagno dal turismo, dalla pesca e in generale dalle risorse marine.
Studi recenti dimostrano tuttavia che oltre
il 40% dei mari e degli oceani del mondo sono pesantemente influenzati dalle attività
umane, il cui impatto comprende
l’inquinamento, l’esaurimento delle riserve
ittiche e la perdita di habitat naturali
lungo le coste.
“Conservare e utilizzare in modo sostenibile
gli oceani, i mari e le risorse marine per
uno sviluppo sostenibile” è questo uno degli
obiettivi (il numero 14) del programma di
sviluppo sostenibile che le Nazioni Unite
hanno recentemente elaborato e che dovrà
guidare, secondo gli esperti, una vera e
propria trasformazione sostenibile del mondo
da qui al 2030. Ed è soprattutto sui giovani
(metà della popolazione mondiale ha meno di
25 anni) che si deve far leva per salvare
gli oceani e la loro intrinseca capacità di
influenzare i sistemi globali che rendono la
Terra un luogo vivibile per il genere umano.
Per far conoscere l’incredibile ricchezza in
biodiversità dell’ecosistema marino, della
nostra costa con le sue peculiarità in
termini di storia, tradizioni e sapori
presentiamo un percorso didattico
strutturato in 1 incontro in classe, e 1
uscita sul territorio.
Durante l’incontro in classe gli alunni
potranno conoscere più a fondo l’ecosistema
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marino e costiero, in particolare quello
dell’Alto Adriatico, attraverso un attività
laboratoriale che prevede un coinvolgimento
attivo. Verrà inoltre promossa una maggiore
consapevolezza sul valore e sul ruolo che il
mare ha nel garantire la salute dell’intero
pianeta, e approfondita la consapevolezza
ambientale. In questo modo potranno
acquisire nuove e più approfondite
conoscenze e farsi "promotori ed educatori
della cultura del mare" nei confronti dei
loro coetanei, ma anche degli adulti.
L’uscita sul territorio prevede
l’organizzazione di visite guidate presso
realtà che si affacciano al mondo della
pesca e alla cultura marinara. I luoghi
delle uscite potranno essere concordati
direttamente con il responsabile del
progetto tra le seguenti mete: Riccione (
Ospedale delle tartarughe, Porto); Rimini
(Faro, il mercato del pesce e il porto);
Cesenatico (museo della Marineria, il
mercato del pesce e i pescherecci); Marina
di Ravenna (MAS Museo Nazionale delle
Attività subacquee, le cozzare e il porto);
Goro (Sacca di Goro e cooperativa Copego).
Lucie Domeniconi
Telefono: 348 0828901
Referente/contatti
Indirizzo e-mail:
lucie.domeniconi@atlantide.net
Il progetto si rivolge agli studenti delle
classi 3-4-5 della scuola primaria e a tutte
le classi della scuola secondaria di primo
A chi è rivolto
grado del territorio.
L’attività prevede il coinvolgimento di una
classe alla volta.

Tempi
di svolgimento

Note

Da concordare con i docenti
Il progetto è finanziato con i contributi
stanziati dal Comune di Cervia a supporto
delle attività svolte dal Laboratorio Territoriale di Cervia.
L’iscrizione non determina la certezza
dell’assegnazione dell’attività richiesta,
ma verrà effettuata una selezione delle ri32

chieste inviate; gli insegnanti selezionati
saranno poi contattati per programmare le
attività.
Costo dei trasporti e degli eventuali ingressi ai musei a carico delle scuole
È prevista la diffusione di una scheda informativa via mail agli Istituti Scolastici.

Progetto/attività
Servizio
/associazione

Breve descrizione
del progetto

GRUPPO MICOLOGICO
Gruppo micologico e Botanico “Valle del Savio” – Cesena Via Vigne 85 – Cesena
I laboratori dell’esperto del Gruppo Micologico e Botanico “Valle del Savio” di Cesena,
propone agli alunni-ragazzi un corso di studio sulla Micologia Generale e
sull’Educazione Ambientale e Sanitaria. Il
progetto-corso da la possibilità ai ragazzi
di ricercare e studiare il materiale rinvenuto, classificarlo e poi produrre schede
esplicative e un piccolo manuale personalizzato di raccolta dati e relazionare sul materiale utilizzato durante il corso. A richiesta c’è la possibilità di realizzare un
plastico “Bosco Funghi” in modo da completare con uno studio-lavoro concreto del corso
stesso.
Il progetto è centrato principalmente sullo
studio-lavoro, e l’analisi particolareggiata
sul rapporto Micologia-Ambiente, con il
coinvolgimento in primo dei ragazzi-alunni
sia nelle lezioni teoriche che in quelle
pratiche (uscita in ambiente).
* Divulgazione della Micologia tramite studio e conoscenza del rapporto “Fungo e Ambiente”.
* L’acquisizione di nozioni di Micologia Generale nonché di Ambiente in una prospettiva
Micologica – Ambientale –Culturale.
* Lo sviluppo e l’arricchimento di una maggiore conoscenza Micologico-Ambientale.
* La conoscenza e l’Educazione Sanitaria che
può comportare l’uso dell’alimento “Fungo”.
* La possibilità di aumentare il proprio
curriculo didattico.
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* Rispetto delle regole MicologicheAmbientali.
ARTICOLAZIONI DEL LABORATORIO
- Incontri informativi e didattici fra docenti ed esperto (da convenirsi) per definire le modalità e i tempi di realizzazione
del progetto-corso.
- Tre (3) incontri da definirsi nelle classi
per lezioni teorico-pratiche.
- una (1) uscita (o più uscite da concordare
preventivamente) nell’ambiente della durata
di ½ giornata se nei dintorni, oppure 1
giornata intera nei boschi dei nostri monti
(da concordare).
- Documentazione – Dispense (anche da crearsi), Video, Diapositive o Power Point, ecc..
- Realizzazione Plastico – Da convenirsi coi
docenti.
Guidori Urbano (Segretario del Gruppo Micologico e Botanico “Valle del Savio” Cesena)
Referente/contatti
Tel. 3402790958
Indirizzo e-mail: guidoriurbano@libero.it

A chi è rivolto
Tempi
di svolgimento
Note

Ragazzi delle scuole elementari del comune
di Cervia, classi terze
Per ogni classe 3 incontri di ore 1/1,30 +
1 uscita di ½ giornata se nei dintorni, oppure una giornata intera se nei nostri monti
(da concordare).
Tutto il progetto resta a titolo gratuito,
solo piccolissimo contributo per schede cartacee da convenirsi.
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

“IL BUONO CHE C’È”
Viaggio di scoperta del territorio attraverso
i suoi prodotti

Atlantide Soc. Coop sociale p.a.
Obiettivi : “IL BUONO CHE C’È- Viaggio di
scoperta del territorio attraverso i suoi
prodotti è il progetto di educazione al consumo consapevole promosso da Commercianti
Indipendenti Associati Soc.Coop/associata
Conad. che ha tra gli obiettivi:

Breve descrizione
del progetto

Promuovere un rapporto equilibrato con il
cibo, nella consapevolezza del ruolo che il
cibo ha sullo stato di benessere personale;
educare al gusto e alla conoscenza dei prodotti, stimolando gli alunni ad approfondire
la propria cultura alimentare nei confronti
della filiera produttiva e delle produzioni
locali e di qualità, quelle a “km 0”, legate
alle tradizioni culturali del territorio ed
incrementarne il consumo;
promuovere il consumo critico e consapevole
e il recupero delle risorse, con la conseguente riduzione degli sprechi.
Contenuti e organizzazione: il percorso è
l’occasione per diffondere la conoscenza del
territorio in cui i ragazzi vivono in termini di filiera, produzioni locali, storia e
tradizione e per diffondere la consapevolezza che dalle proprie scelte dipende il futuro delle risorse e dell’ambiente, con l'acquisizione di competenze traducibili in seguito in comportamenti più consapevoli e responsabili.

Il percorso è strutturato in: 2 incontri in
classe e una uscita didattica presso un punto vendita Conad.
Farnia Senni
Referente/contatti Tel. 0544 965806 (Coop. Atlantide)
Indirizzo e-mail: buonochece@atlantide
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buonochece@atlantide.net
www.atlantide.net/comunicazione/buono-ceviaggio-scoperta-del-territorio-suoiprodotti
atlantide@atlantide.net

A chi è rivolto

Il progetto è rivolto alle alunne e agli
alunni delle scuole Primarie (classi III, IV
e V) della provincia di Ravenna, età dagli 8
ai 10 anni.

Tempi
di svolgimento

Da concordare con i docenti

Note

Massimo 30 bambini per classe.
Attività gratuita

Progetto/attività
Servizio
/associazione

IL CODING DELL’AMBIENTE
Laboratorio di coding
(temi: acqua, energia, ambiente)

Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)

Questo laboratorio utilizza lo strumento del
coding, l’innovativa attività di programmazione informatica in forma di gioco, per affrontare il tema del rispetto dell’ambiente
e la gestione dei rifiuti intesi come risorse da valorizzare. La classe ha a disposiBreve descrizione zione un kit per il coding personalizzato
sulle tre tematiche rifiuti, acqua, energia,
del progetto
da utilizzare in una modalità di apprendimento cooperativo. I bambini sono posti di
fronte a contesti diversi che li stimolano a
interrogarsi su pratiche e comportamenti sostenibili, incoraggiandoli a scegliere in
modo condiviso i percorsi da compiere e le
risposte da dare.
Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail: manuel.bruschi@atlantide.net
Classi 1 e 2 della Scuola primaria
A chi è rivolto

Tempi
di svolgimento

Concordati con i docenti. Un incontro di 2
ore per classe, con la presenza di 1 educatore ambientale.
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Note

Progetto/attività
Servizio
/associazione

Tempistica prenotazioni: dal 24 settembre al
20 ottobre 2018 tramite compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul sito
scuole.
L’iscrizione non determina la certezza
dell’assegnazione dell’attività richiesta,
ma verrà effettuata una selezione delle domande inviate; gli insegnanti selezionati
saranno poi contattati per programmare le
attività.
Le classi escluse nell’a.s. 2017-2018, in
caso di iscrizione, avranno la priorità
nell’assegnazione dell’attività richiesta.

IL RAP DELL’ENERGIA
Laboratorio pratico esperienziale
(tema: energia)

Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)

il laboratorio coinvolge in modo diretto gli
alunni, per far conoscere l’energia e le sue
diverse manifestazioni, educare al rispetto
delle fonti che generano energia rinnovabile, sensibilizzare sul tema dei cambiamenti
climatici. Durante il laboratorio i bambini
svolgono una serie di esperimenti che eviBreve descrizione denziano manifestazioni e trasformazioni di
energia, che dovranno individuare e analizdel progetto
zare anche dal punto di vista sensoriale al
fine di cogliere i principali effetti visivi
e acustici. Insieme all’educatore si analizzano tutti gli stimoli colti al fine di far
emergere alcune parole chiave che la classe
utilizzerà come base per creare brevi strofe
rap sul tema del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili di energia.
Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail: manuel.bruschi@atlantide.net
Indicato per le classi 3, 4 e 5 della Scuola
A chi è rivolto
primaria
Concordati con i docenti. Un incontro di 2
Tempi
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di svolgimento

Note

ore per classe, con la presenza di 1 educatore ambientale
Tempistica prenotazioni: dal 24 settembre al
20 ottobre 2018 tramite compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul sito
scuole
L’iscrizione non determina la certezza
dell’assegnazione dell’attività richiesta,
ma verrà effettuata una selezione delle domande inviate; gli insegnanti selezionati
saranno poi contattati per programmare le
attività.
Le classi escluse nell’a.s. 2017-2018, in
caso di iscrizione, avranno la priorità
nell’assegnazione dell’attività richiesta.
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

IMPARAMBIENTE
Atlantide Soc. Coop sociale p.a.

Il progetto ha l’obiettivo di affiancare e
completare il lavoro dei docenti, favorendo
lo sviluppo di una educazione alla sostenibilità permanente e competente. Le tematiche
affrontate dal progetto sono quelle legate
all’ambiente e alla sostenibilità. I percorsi possono riguardare educazione alimentare
e alla salute, educazione ambientale, approfondimento e conoscenza degli ecosistemi acquatici e terrestri, cambiamenti climatici e
emergenze inquinamento, utilizzo delle nuove
tecnologie o argomenti affini che i docenti
richiedono per completare il percorso scolastico. In base al target gli argomenti venBreve descrizione gono trattati con metodologie e progettazioni adeguati all’età degli studenti.
del progetto
Ai tradizionali strumenti di lavoro e di indagine (microscopi, poster, manuali didattici, schede di lavoro ecc.), si affiancano
moderni strumenti digitali come tablet, semplici programmi e codici di programmazione.
Questi strumenti in abbinamento a rinnovate
metodologie didattiche come digital Storytelling, cooperative learning, flipped
classroom, permettono agli studenti di analizzare, ricostruire, e interpretare la
realtà secondo una metodologia attiva.
I docenti possono concordare insieme agli
educatori ambientali il numero degli interventi e le eventuali uscite.
Farnia Senni
Tel. 0544 965806 cell 335 1746791
Referente/contatti
Indirizzo e-mail:
imparambiente@atlantide.net
Il progetto è rivolto a bambini e ragazzi
dai 3 ai 19 anni: Scuola dell’infanzia,
A chi è rivolto
Scuola Primaria e Scuole Secondarie di Primo
e Secondo Grado.

Tempi
di svolgimento

Le attività Imparambiente possono essere calendarizzate concordando le date coi docenti
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Note

Progetto/attività

per tutto il periodo scolastico.
Tutte le attività Imparambiente vengono
svolte con 1 educatore ogni 25 studenti (1
classe)
Le attività proposte prevedono i seguenti
costi:
Modulo da 1 incontro (2 ore):
a partire da € 130
Modulo da 2 incontri (4 ore):
a partire da € 250
Uscita sul territorio (mezza giornata):
a partire da € 150
Uscita sul territorio
(giornata intera): a partire da € 180

In volo tra i pini
(scuola primaria)

Servizio
/associazione

Atlantide soc. coop sociale p.a.

Breve descrizione
del progetto

Infanzia e primaria classi I e II
NELLA VECCHIA FATTORIA
Attraverso divertenti aneddoti i bambini
incontrano gli animali della fattoria,
scoprono cosa mangiano e come vivono
entrando anche nei recinti e nelle nursery
per incontrare i nuovi nati.
1 ora e 30 min – € 5
CHI VIVE QUI?
Oltre ad incontrare gli animali della
fattoria i bambini scoprono come sono fatte
le tane, i rifugi e quali sono le abitudini,
i segreti e le curiosità degli abitanti
della pineta più schivi e selvatici.
1 ora e 30 min – € 5
LAND-ART AL PARCO NATURALE
Attività basata sull'Outdoor education
Passeggiata per conoscere le storie degli
alberi e delle piante del Parco di Cervia.
Raccolta dei materiali naturali del bosco
per la creazione dell'opera che rimarrà in
un’area dedicata alle creazioni dei bambini
al Parco Naturale di Cervia.
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Mezza giornata – € 8
LE IMPRONTE DEGLI ANIMALI
Laboratorio creativo che permette ai bambini
di realizzare e confrontare la propria
impronta con quella del loro animaletto del
bosco preferito.
1 ora e 30 min – € 5
LA CASETTA DEGLI UCCELLI
Con creatività e materiali di recupero si
costruiscono casette per uccelli. Le casette
realizzate rimangono ai bambini e li
aiuteranno a imparare e osservare la vita
degli uccellini che frequentano i giardini
della scuola o di casa.
1 ora e 30 min – € 5
LA GRANDE QUERCIA
Dopo la visita guidata alla fattoria
didattica, i bambini vengono coinvolti in
giochi di gruppo seguendo un racconto sugli
animali che hanno appena visitato.
Mezza giornata – € 8
IO SONO IL BOSCO
Alla scoperta del bosco-pineta. Dopo la
visita guidata al percorso botanico i
ragazzi svelano i segreti che nasconde la
pineta attraverso giochi di gruppo: sfida al
riconoscimento delle piante, la forma delle
foglie, lo scatolone misterioso.
Mezza giornata - € 8
Primaria classi III, IV, V
COS'È IL BIRDGARDENING
Dopo un'introduzione sul birdgardening si
fanno alcune osservazioni etologiche nelle
postazioni presenti al parco. Lavorando in
gruppi, i ragazzi costruiscono un nido
artificiale o una mangiatoia, utili ad
attirare nel giardino della scuola o di casa
gli uccellini che abitualmente frequentano i
nostri giardini.
Mezza giornata - € 8
UNA GIORNATA AL PARCO
L'ecosistema pineta: suolo, flora e fauna.
Analisi e studio del suolo: composizione,
colori, ph e carbonati. Percorso botanico
alla scoperta delle specie arboree e
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arbustive e loro adattamenti. Principali
specie del parco, gioco di ricerca e
raccolta delle tracce e fegli invertebrati
con anailisi macro e microscopica.
Giornata intera - € 16
Primaria classi III, IV e V
NELLA VECCHIA FATTORIA
Gli animali della fattoria visti da vicino;
pony, asini, capre, mucche, conigli, galline
si faranno vedere dai ragazzi che scoprono
curiosità e caratteristiche di questi
animali entrando anche in alcuni recinti
1 ora e 30 min – € 5
IL PERCORSO BOTANICO
Visita guidata al percorso botanico del
Parco Naturale di Cervia per scoprire le
piante tipiche di questo bosco molto
particolare, i loro adattamenti, i diversi
tipi di foglie e fiori e le modalità di
dispersione dei semi.
1 ora e 30 min – € 5
CACCIA ALLA TRACCIA
Aiutati da schede didattiche e chiavi
dicotomiche e utilizzando gli stereoscopi i
ragazzi in prima persona partecipano ad una
"caccia" per raccogliere e identificare gli
abitanti più piccoli della pineta e le
tracce del loro passaggio.
1 ora e 30 min – € 5
COSTRUIAMO UN ERBARIO
Dopo aver imparato a riconoscere le piante
nel percorso botanico del Parco Naturale di
Cervia i ragazzi divisi in gruppi utilizzano
una pressa per fiori da loro stessi
costruita per realizzare le prime pagine del
loro erbario.
1 ora e 30 min – € 5
COSTRUIAMO UN LOMBRICAIO
Realizzazione di un vero lombricaio con
materiali naturali e di recupero. Costruendo
il lombricaio i ragazzi apprendono
l'importanza dei decompositori nelle catene
alimentari e la loro fondamentale funzione
ecologica.
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1 ora e 30 min – € 5
LA NATURA IN 5 SENSI
Giochi e prove per accrescere la percezione
dell'ambiente che ci circonda attraverso
l'uso dei sensi. Ascolto e riconoscimento
dei versi degli animali, cattura e
osservazione di invertebrati e insetti,
identificazione delle principali specie
presenti nel parco attraverso l'olfatto e il
tatto.
1 ora e 30 min – € 5
DETECTIVE IN PINETA
Come veri e propri detective, aiutati da
schede, foto, lenti di ingrandimento i
ragazzi ricostruiscono l'identikit degli
abitanti selvatici della pineta. In questo
modo si scoprono abitudini, caratteristiche
e
curiosità degli animali che vivono qui.
1 ora e 30 min – € 5
ALLA SCOPERTA DEL TESORO
Caccia al tesoro nel Parco Naturale di
Cervia, attraverso prove di enigmistica
botanica, abilità e riconoscimento i ragazzi
seguono tutti gli indizi per arrivare al
tesoro.
Mezza giornata – € 8

In gita con i genitori
A CACCIA DI SEGRETI
Caccia al tesoro per scoprire insieme tutti
i segreti della pineta. Grandi e piccoli si
sfidano attraverso prove tra gruppi per
conquistare il tesoro nascosto
2 ore - € 6,50 per tutti
SFIDA IN PINETA
Visita guidata alla fattoria per scoprire le
curiosità, la vita di questi animali e le
diverse specie presenti nei recinti. A
seguire giochi e quiz con domande e sfide
tra gruppi.
Mezza giornata - € 10
Casa delle farfalle
Referente/contatti Tel. 0544 995671
Indirizzo e-mail:
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A chi è rivolto
Tempi
di svolgimento
Note
Progetto/attività

casadellefarfalle@atlantide.net
Ragazzi della scuola primaria e secondaria
di I grado
Ottobre 2018 e da aprile 2019,
dalle 9.00 alle 17.00
Attività a pagamento

In volo tra i pini
(scuola secondaria di I grado)

Servizio
/associazione

Atlantide soc. coop sociale p.a.

Breve descrizione
del progetto

Attività rivolte
alle scuole secondarie di I grado:
COS'È IL BIRDGARDENING
Dopo un'introduzione sul birdgardening si
fanno alcune osservazioni etologiche nelle
postazioni presenti al parco. Lavorando in
gruppi, i ragazzi costruiscono un nido
artificiale o una mangiatoia, utili ad
attirare nel giardino della scuola o di casa
gli uccellini che abitualmente frequentano i
nostri giardini.
Mezza giornata - € 8
UNA GIORNATA AL PARCO
L'ecosistema pineta: suolo, flora e fauna.
Analisi e studio del suolo: composizione,
colori, ph e carbonati. Percorso botanico
alla scoperta delle specie arboree e
arbustive e loro adattamenti. Principali
specie del parco, gioco di ricerca e
raccolta delle tracce e fegli invertebrati
con anailisi macro e microscopica.
Giornata intera - € 16
HAI VOLUTO LA BICICLETTA
Pedalata di gruppo alla scoperta della
pineta di Milano Marittima e lungo i
sentieri del Parco del Delta del Po
Mezza giornata - € 15
TUTTI PER UNO
Caccia al tesoro a squadre nel Parco
Naturale di Cervia, per raggiungere un
obiettivo comune e il tesoro finale i
ragazzi devono sviluppare cooperazione
affiatamento e spirito di squadra ma anche
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attenzione ai dettagli e colpo d'occhio.
Mezza giornata – € 8
ORIENTEERING IN NATURA
Gioco a squadre in cui i ragazzi con l'aiuto
di mappe e bussole imparano ad orientarsi in
natura.
Vengono messe alla prova le loro abilità
durante il percorso e viene stimolata la
collaborazione e l'aiuto reciproco.
Mezza giornata – € 8
BOTANICA DIGITALE
Visita guidata al percorso botanico del
Parco Naturale di Cervia. Utilizzando tablet
con app adatte al riconoscimento delle
piante e supportati da una guida i ragazzi
riconoscono le specie vegetali tipiche
dell'ambiente e ne osservano le
caratteristiche. Completa l'attività
l'analisi del suolo della pineta con il kit
da campo.
Mezza giornata – € 8
LA SCIENZA DELLE PIANTE
Mezza giornata immersi nella pineta del
Parco Naturale di Cervia per scoprire i
segreti delle piante.
Dalla raccolta di campioni a semplici test
di laboratorio da "campo" come l'estrazione
della clorofilla e l'osservazione delle
cellule al microscopio, i ragazzi diventano
veri e propri botanici esperti di questo
particolare bosco
Mezza giornata – € 8
In gita con i genitori
A CACCIA DI SEGRETI
Caccia al tesoro per scoprire insieme tutti
i segreti della pineta. Grandi e piccoli si
sfidano attraverso prove tra gruppi per
conquistare il tesoro nascosto
2 ore - € 6,50 per tutti
SFIDA IN PINETA
Visita guidata alla fattoria per scoprire le
curiosità, la vita di questi animali e le
diverse specie presenti nei recinti. A
seguire giochi e quiz con domande e sfide
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tra gruppi.
Mezza giornata - € 10
Casa delle farfalle
Tel. 0544 995671
Referente/contatti
Indirizzo e-mail:
casadellefarfalle@atlantide.net
A chi è rivolto
Ragazzi della scuola secondaria di I grado

Tempi
di svolgimento
Note
Progetto/attività
Servizio
/associazione

Ottobre 2018 e da aprile 2019,
dalle 9.00 alle 17.00
Attività a pagamento

In volo tra i pini
Atlantide soc. coop sociale p.a.

L’attività è rivolta a ragazzi delle scuole
primarie e secondarie. Indossati i dispositivi di sicurezza e istruiti da personale
esperto, i ragazzi apprendono la “tecnica” e
le modalità per affrontare in completa autonomia e sicurezza i percorsi del Parco.
Breve descrizione Usando moschettoni e carrucole affronteranno
del progetto
i percorsi acrobatici composti da passerelle, ponti e tirolesi con altezze e difficoltà differenti, stimolando la collaborazione,
l’aiuto reciproco, la fiducia in sé stessi e
verso i compagni. Un’attività indimenticabile, all’insegna del divertimento, che stimola coordinamento, concentrazione, equilibrio
e autostima.
Casa delle farfalle
Chiara Tiozzi
Referente/contatti Tel. 0544 995671
Indirizzo e-mail:
casadellefarfalle@atlantide.net
Ragazzi della scuola primaria e secondaria
A chi è rivolto
di I grado

Tempi
di svolgimento

Nei mesi di settembre e ottobre 2018
e da aprile 2019,dalle 9.00 alle 17.00

Note

Attività rivolte a max 30 bambini per gruppo. Attività a pagamento .
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Progetto/attività

INCURSIONE LAB
Laboratorio scientifico
(temi: acqua, energia, ambiente)

Servizio
/associazione

Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)

Breve descrizione
del progetto

“Incursione Lab” rappresenta una modalità
dinamica e avvincente per coinvolgere gli
studenti in attività, prove ed esperimenti
utili per esplorare in modo attivo le tematiche ambientali. Si tratta di un laboratorio sul tema acqua, energia o ambiente, allestito all’interno di un’aula dedicata, con
annesso uno speciale science corner completo
di attrezzature e materiali di lavoro. Per
introdurre in modo informale l’argomento in
esame le ragazze e i ragazzi vengono coinvolti in una situazione appositamente studiata che li metterà di fronte a problematiche complesse, scelte da effettuare, indagini e prove da superare.
Incursione lab acqua: una la tematica presentata è quella dell’acqua virtuale degli
alimenti a cui poco si pensa e di cui poco
si sa. Per esplorare il concetto di impronta
idrica viene chiesto ai ragazzi di cercare,
tramite dei tablet, informazioni utili sul
web per calcolare la quantità di acqua utilizzata per produrre i diversi alimenti e
creare quindi un menù sostenibile dal punto
di vista idrico.
Incursione lab energia: il tema di riferimento di questo laboratorio è l’Obiettivo 7
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
in cui vengono fissati i nuovi traguardi per
l’efficienza energetica e le energie rinnovabili. La classe, divisa in squadre, viene
chiamata a sfidarsi in un gioco di simulazione in cui, mettendosi nei panni di cittadini responsabili, devono operare delle
scelte per arrivare al raggiungimento del
GOAL.
Incursione lab ambiente: il tema della lotta
allo spreco alimentare e della gestione sostenibile del cibo viene proposto sotto for47

ma di attività in cui si percorre la filiera
di produzione degli alimenti e se ne evidenziano le fasi in cui avvengono i maggiori
sprechi. I ragazzi sono chiamati a riflettere insieme su quali siano le cause di questo
problema, ma anche le possibili soluzioni.
Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail: manuel.bruschi@atlantide.net

A chi è rivolto

Classi della Scuola secondaria di 1° grado

Tempi
di svolgimento

Concordati con i docenti. Il laboratorio
prevede l’allestimento, all’interno di
un’aula dedicata, di un science corner ed è
proposto per un minino di 4 classi.
L’attività, della durata di circa 1 ora a classe, è condotta da 2 educatori ambientali.

Note

Progetto/attività

Tempistica prenotazioni: dal 24 settembre al
20 ottobre 2018 tramite compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul sito
scuole.
L’iscrizione non determina la certezza
dell’assegnazione dell’attività richiesta,
ma verrà effettuata una selezione delle domande inviate; gli insegnanti selezionati
saranno poi contattati per programmare le
attività.
Le classi escluse nell’a.s. 2017-2018, in
caso di iscrizione, avranno la priorità
nell’assegnazione dell’attività richiesta.

INSTAINSECT
(Attività basata sul metodo IBSE)

Servizio
/associazione

Atlantide soc. coop sociale p.a.

Breve descrizione
del progetto

Attività rivolte alle scuole secondarie
di I grado:
Caccia fotografica tra la serra e il
giardino di Casa delle Farfalle. I ragazzi
scopriranno attraverso l'occhio della camera
cosa vuol dire biodiversità, e le strane e
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affascinanti relazioni tra gli organismi viventi.
Casa delle farfalle
Mattia Cassani
Referente/contatti Tel. 0544 995671
Indirizzo email:
casadellefarfalle@atlantide.net
Classi prime della scuola secondaria
A chi è rivolto
di I grado

Tempi
di svolgimento
Note

Progetto/attività
Servizio
/associazione

Breve descrizione
del progetto

Dal martedì al sabato nei mesi di ottobre
2018 e marzo 2019
Attività a pagamento

ITINHERARIO INVISIBILE
visite guidate reali o virtuali agli impianti

(temi: acqua, energia, ambiente)
Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)
L’itinherario invisibile è un percorso rivolto alle scuole primarie (classi 4 ª e 5ª)
e secondarie di 1° e 2° grado ideato per
sensibilizzare le ragazze e i ragazzi
sull’importanza della gestione delle risorse. 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 migliorare le proprie condizioni di
vita. L'elenco degli impianti visitabili si
trova sul sito www.gruppohera.it/scuole
È possibile scegliere tra due diverse tipologie di itinherario: la visita reale o la
visita virtuale.
Visita reale
Gli insegnanti possono scegliere fra 3 diversi percorsi (ciclo acqua, ciclo energia,
ciclo ambiente) e richiedere lo svolgimento
della visita guidata a uno o più impianti
appartenenti al tema scelto.
Durata: una uscita agli impianti modulabile
da una giornata intera (nel caso si scelga
la visita di 3 impianti) a una mezza giorna49

ta (nel caso si scelga di visitare 1 o 2 impianti).
La partecipazione prevede un minimo di 2
classi per scuola.
Note organizzative:
• non è possibile richiedere visite a impianti diversi da quelli elencati per
il territorio di Ravenna;
• non è possibile richiedere visite a impianti appartenenti a cicli diversi da
quello scelto;
• il costo e l’organizzazione del trasporto per raggiungere gli impianti è
totalmente a carico della scuola.
Visita virtuale
In alternativa alla visita reale, è possibile scegliere di effettuare visite “virtuali”
degli impianti predisponendo dei collegamenti in diretta Skype dalla classe con un educatore ambientale per illustrare le diverse
fasi di trattamento dell’impianto. Questa
modalità promuove l’utilizzo di tecnologie
multimediali per l’apprendimento e stimola
negli alunni la curiosità e il coinvolgimento.
Durata: un incontro in classe di 2 ore a
classi singole con il collegamento Skype a
un impianto di riferimento per il tema scelto.
La partecipazione prevede un minimo di 2
classi per scuola.
Note organizzative:
• l’elenco dei cicli di visita disponibili e degli impianti di riferimento tra
cui scegliere di effettuare il collegamento per il territorio di Ravenna è
consultabile sul sito scuole
• non è possibile richiedere impianti diversi da quelli elencati per il territorio di Ravenna;
• la scelta di effettuare l’itinherario
in modalità visita “virtuale” esclude
la possibilità di poter visitare fisicamente gli impianti;
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Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail: manuel.bruschi@atlantide.net
Classi 4 e 5 della Scuola primaria, classi
A chi è rivolto
della Scuola secondaria di 1° e 2° grado
Concordati con i docenti. la partecipazione
Tempi
prevede un minimo di 2 classi per scuola.
di svolgimento

Note

Progetto/attività
Servizio
/associazione

Breve descrizione
del progetto

Tempistica prenotazioni: dal 24 settembre al
20 ottobre 2018 tramite compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul sito
scuole
L’iscrizione non determina la certezza
dell’assegnazione dell’attività richiesta,
ma verrà effettuata una selezione delle domande inviate; gli insegnanti selezionati
saranno poi contattati per programmare le
attività.
Le classi escluse nell’a.s. 2017-2018, in
caso di iscrizione, avranno la priorità
nell’assegnazione dell’attività richiesta.

ALFABETO DELLA NATURA
COMUNE DI CERVIA
VERDE, PROTEZIONE CIVILE E GRANDI OPERE
L’alfabeto della natura è una piccola guida
che vi accompagnerà alla scoperta di specie
animali e vegetali tipiche del territorio.Si
tratta di 18 schede descrittive elaborate
nell’ambito del progetto servizio civile nazionale (progetto Cervia + Verde – giovani
per la promozione di una una cultura ambientale ), ad ogni lettera corrisponde l’ immagine e la descrizione dettagliata di un elemento dell’ecosistema cervese oltre a suggerimenti per il riconoscimento e
l’osservazione sul campo.
Il Servizio Verde propone un breve incontro
della durata di 1- 2 ore, con gli alunni
delle scuole elementari (classi 4 e 5) al
fine di illustrare i contenuti delle schede
e consegnare il materiale didattico.
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PER COMUNE DI CERVIA:
Referente/contatti FRIGOLI BARBARA 0544 979110
mail: frigolib@comunecervia.it
A chi è rivolto
Scuole Elementari (classi 4^ e 5^)

Tempi
di svolgimento
Note

Progetto/attività
Servizio
/associazione

Durata massima di ogni incontro 2 ore
da ottobre 2018 a marzo 2019
Attività gratuita

L’HERA CREATIVA
Atelier creativo esperienziale
(temi: acqua, energia, ambiente)
Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)

L’atelier l’Hera creativa prevede per ciascun tema scelto acqua, energia o ambiente,
il coinvolgimento dei bambini attraverso il
tinkering, una modalità di apprendimento che
promuove l’iniziativa personale e il coinBreve descrizione volgimento in attività orientate alla scienza. Esperimenti pratici, creazione di semdel progetto
plici “opere d’arte”, giochi, visione di
filmati in stop motion e l’utilizzo di teatrini delle ombre sono alcune delle attività
utilizzate per sensibilizzare i bambini, in
modo semplice, su tematiche complesse quali
il risparmio dell’acqua e dell’energia, la
gestione quotidiana dei rifiuti.
Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail: manuel.bruschi@atlantide.net
Sezioni di 4 e 5 anni della Scuola
A chi è rivolto
dell’infanzia

Tempi
di svolgimento

Concordati con i docenti

Note

L’atelier creativo si svolge a sezioni singole e la partecipazione prevede un minimo
di 2 sezioni fino a un massimo di 3 al giorno in ogni scuola.
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

Breve descrizione
del progetto

L’ORO AZZURRO DELL’ADRIATICO
Atlantide Soc. Coop sociale p.a.
L’Oro Azzurro dell’Adriatico è un percorso
didattico proposto per le classi del biennio
dell’ I.P.S.E.O.A. Istituto Professionale
Statale Tonino Guerra di Cervia al fine di
promuovere una conoscenza dell’ambiente marino dell’Alto Adriatico, dei metodi di pesca, delle attività di allevamento quali
l’acquacoltura e la molluschicoltura e della
prevenzione in ambito sanitario. L’elevata
ricchezza biologica del nostro mare lo rende
una risorsa importante per numerose attività
commerciali, in particolare per la ristorazione, per questo è necessario preservare
l’ambiente costiero e marino diffondendo una
responsabilità collettiva partendo anche
dalla scelta dei prodotti utilizzati in cucina.
Scegliere in maniera responsabile i prodotti
utilizzati in cucina (di stagione, locali e
pescati con metodi di pesca sostenibili) è
un passo fondamentale per la conservazione
dell’equilibrio dell’ecosistema marino e la
salvaguardia della sua biodiversità.
Incontri in classe dedicati alle scuole
Secondarie di secondo grado
Le classi avranno a disposizione 2 incontri,
per approfondire il tema proposto ed eventualmente sarà possibile concordare una visita guidata presso una marineria del territorio.
Gli incontri condotti da educatori esperti e
rivolti in particolare alle classi II, prevedono la presentazione dal vivo dei principali organismi marini dell’alto adriatico,
con un focus sulle specie di importanza commerciale, un attività di riconoscimento
dell’anatomia degli organismi e un approfondimento delle loro caratteristiche biologiche, nutrizionali e organolettiche.
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A integrazione degli argomenti vengono approfondite le principali tecniche di pesca e
di allevamento utilizzate nel mare Adriatico
in particolare la molluschicoltura con un
focus sulla filiera di produzione.
Lucie Domeniconi
Tel: 0544 965806
Referente/contatti
Cell: 348 0828901
Mail: lucie.domeniconi@atlantide.net
Il progetto si rivolge agli studenti
A chi è rivolto
della scuola Secondaria di Secondo grado
del territorio

Tempi
di svolgimento

Da concordare con i docenti

Note

L’attività prevede il coinvolgimento di una
classe alla volta.
Il progetto è finanziato con i contributi
stanziati dal Comune di Cervia a supporto
delle attività svolte dal Laboratorio Territoriale di Cervia.
L’iscrizione non determina la certezza
dell’assegnazione dell’attività richiesta,
ma verrà effettuata una selezione delle richieste inviate; gli insegnanti selezionati
saranno poi contattati per programmare le
attività.

LA MIA ACQUA:
Progetto/attività

Servizio
/associazione
Breve descrizione
del progetto

progetto didattico per la valorizzazione
delle fonti di approvvigionamento idrico
e del territorio promosso da ROMAGNA ACQUE.
Società delle Fonti.
Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)
Obiettivi: “La mia Acqua” è un progetto didattico di educazione ambientale sul tema
dell’acqua, per la valorizzazione delle fonti di approvvigionamento idrico del territorio servito da Romagna Acque Spa.
Tra gli obiettivi:
• aumentare la consapevolezza ambientale,
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come processo di sensibilizzazione verso
il problema della tutela delle risorse,
in particolare dell’elemento acqua;
• innescare un dialogo attivo con le scuole
sulle problematiche legate alla conservazione e alla gestione delle risorse naturali;
• contribuire, in sinergia con la scuola e
le istituzioni territoriali, a indurre
conoscenze e comportamenti positivi in
rapporto all'utilizzo del patrimonio
idrico nei più giovani stimolando
l’assunzione di buone pratiche.
Contenuti e organizzazione: gli alunni saranno coinvolti in un percorso alla scoperta
del proprio territorio, ripercorrendo il
“viaggio” dell’acqua, dalle fonti locali di
approvvigionamento fino ai rubinetti di casa, con la convinzione che il rispetto e la
tutela dell’ambiente passino necessariamente
per la conoscenza e la scoperta.
Il percorso è strutturato in:
• 1 incontro in classe della durata di 2
ore con attività di carattere ludico
adatte all’età dei partecipanti sui temi:
ciclo naturale e urbano dell’acqua, il
territorio e le fonti di approvvigionamento, l’acquedotto di Romagna e la distribuzione locale, caratteristiche e
qualità dell’acqua da bere, assaggi
d’acqua, l’acqua attraverso i sensi, buone pratiche di risparmio idrico, etc.
• 1 uscita sul territorio di una/mezza
giornata, che avrà lo scopo di far prendere coscienza ad alunne e alunni del
proprio territorio e delle sue caratteristiche.
Beatrice Biguzzi
Tel. 0544 965806
Referente/contatti Indirizzo e-mail lamiacqua@atlantide.net
www.atlantide.net/comunicazione/la-mia-acqua
atlantide@atlantide.net
Il progetto è rivolto alle alunne e agli
A chi è rivolto
alunni delle Scuole primarie (classi III, IV
e V) e secondarie di I e II grado della Pro55

vincia di Ravenna.
Le attività vengono svolte con 1 educatore
ogni 25 studenti (1 classe)

Tempi
di svolgimento
Note

Progetto/attività
Servizio
/associazione

Concordati con i docenti.
Il percorso è totalmente gratuito per quanto
riguarda le attività didattiche (sia incontro in classe che uscita) e la consegna del
kit.
È previsto un contributo a carico della
scuola per le spese di trasporto.

LE MAGIE DELLA NATURA
Laboratorio esperienziale
(temi: acqua, energia, ambiente)
Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)

attraverso un approccio teatrale e
l’adozione di alcune semplici tecniche di
magia, il laboratorio si propone di stupire
i bambini e interessarli all’approfondimento
dei fenomeni scientifici legati ad acqua,
energia e ambiente. L’educatore nei panni
Breve descrizione del mago della Natura si presenta in classe
con una valigetta misteriosa in cui sono
del progetto
contenuti numerosi oggetti, strumenti e materiali utili per lo svolgimento degli esperimenti e delle trasformazioni che permetteranno ai bambini di conoscere le proprietà e
le caratteristiche dell’elemento oggetto di
studio. Trasformazioni energetiche, magie
d’acqua e carta riciclata saranno alcune
delle esperienze vissute dai bambini.
Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail: manuel.bruschi@atlantide.net
A chi è rivolto
Classi 1 e 2 della Scuola primaria
Concordati con i docenti. Un incontro di 2
Tempi
ore per classe, con la presenza di 1 educadi svolgimento
tore ambientale.
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Note

Progetto/attività
Servizio
/associazione

Tempistica prenotazioni: dal 24 settembre al
20 ottobre 2018 tramite compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul sito
scuole
L’iscrizione non determina la certezza
dell’assegnazione dell’attività richiesta,
ma verrà effettuata una selezione delle domande inviate; gli insegnanti selezionati
saranno poi contattati per programmare le
attività.
Le classi escluse nell’a.s. 2017-2018, in
caso di iscrizione, avranno la priorità
nell’assegnazione dell’attività richiesta.

LEA, ADO E ADA: AMICI PER L’AMBIENTE
(temi: acqua, energia, ambiente)
Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)

Il laboratorio prevede una narrazione animata con il metodo della lettura dialogica,
ideato da Grover Whitehurst, che permette di
mettere in relazione la storia del libro con
l’esperienza del bambino. I libri di riferimento sono tre: Lea e l’acqua, Ado e la luce
Breve descrizione e Ada e i rifiuti. A seconda del tema scelto, acqua, energia o ambiente l’educatore
del progetto
comincia la narrazione animata coinvolgendo
i bambini mediante oggetti di scena e creando un’interazione attraverso le loro domande. L’attività si conclude con una animazione sotto forma di danza di gruppo. I libri
sono realizzati da Carthusia Edizioni, ristampati in edizione personalizzata in grande formato per il progetto.
Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail: manuel.bruschi@atlantide.net

A chi è rivolto
Tempi
di svolgimento

Sezioni di 4 e 5 anni della Scuola
dell’infanzia.
Concordati con i docenti.
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Note

Progetto/attività
Servizio
/associazione

Breve descrizione
del progetto

L’attività si svolge a sezioni singole e la
partecipazione prevede un minimo di 2 sezioni fino a un massimo di 3 al giorno in ogni
scuola. È necessario uno spazio accogliente
e confortevole, possibilmente con tappeti e
cuscini dove tutti possano sedersi comodamente.

NAVIGATI E INFORMATI
Atlantide Soc. Coop sociale p.a.
Navigati e Informati è un percorso didattico
proposto per le scuole e le famiglie del Comune di Cervia, dedicato all’uso responsabile delle nuove tecnologie. La proposta nasce
dalla necessità, sempre più urgente, di tenere alta l’attenzione sul mondo di internet
e social network, rendendo le alunne e gli
alunni sempre più consapevoli e responsabili
nell’uso di questi strumenti. La riduzione
progressiva dell’età durante la quale si
iniziano a utilizzare telefonini e tablet,
insieme alla mancanza di una adeguata formazione, rende i giovani sempre più vulnerabili verso i potenziali pericoli della comunicazione online.
Incontro in classe dedicato alle classi IVV delle scuole Primarie
Ogni classe affronterà 1 incontro a scuola
condotto da educatori esperti nel settore
delle nuove tecnologie, con lo scopo di introdurre alcuni semplici, ma fondamentali,
concetti per un giusto e consapevole approccio al mondo digitale.
Partendo dalle conoscenze dei bambini, e
dalle loro “abitudini digitali” si cercherà
di fare chiarezza su alcuni termini chiave e
si evidenzieranno gli usi corretti ma anche
quelli sbagliati. Si introdurranno le regole
base per una navigazione sicura e rispettosa
degli altri, il significato di Netiquette,
il galateo in rete, si approfondiranno le
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insidie della messaggistica istantanea, che
con la sua facilità di inviare sms e foto
può causare imbarazzo e sfociare nel cyberbullismo.
Incontri in classe dedicati alle scuole Secondarie di primo grado
Le classi prime avranno a disposizione 2 incontri, le classi seconde 1 incontro per approfondire il tema proposto: il cyberbullismo e la sicurezza in rete.
Gli incontri saranno condotti da educatori
esperti che, organizzando le attività in
gruppi, coinvolgeranno i ragazzi in ricerche
guidandoli alla visione di video per approfondire i vantaggi e i limiti della rete
(social network, google, surfing, chat, giochi online, ecc). Spesso infatti le reali
conoscenze da parte dei ragazzi dei problemi
e del funzionamento dei social network sono
imprecise e frammentate, soprattutto in relazione al tema della privacy, al rispetto
del prossimo e alla responsabilità.
Incontri in classe dedicati alle scuole Secondarie di secondo grado
Le classi prime avranno a disposizione 2 incontri per approfondire alcuni importanti
argomenti correlati all’utilizzo di internet
e delle nuove tecnologie: dalla sicurezza in
internet, alla realtà aumentata, ai crimini
e alle malattie ecc.
Gli incontri, arricchiti da presentazioni
scritte in linguaggio Html e javascript e
contenenti alcuni video di approfondimento
sui temi trattati, saranno da stimolo alla
discussione con le ragazze e i ragazzi che
potranno commentare le situazioni rappresentate e spiegare le loro impressioni.
Lucie Domeniconi
Tel: 0544 965806
Referente/contatti
Cell: 348 0828901
Mail: lucie.domeniconi@atlantide.net
Il progetto si rivolge agli studenti delle
A chi è rivolto
Scuole Primarie, Secondarie di Primo e Secondo grado del territorio.
Tempi
Da concordare con i docenti.
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di svolgimento

Note

L’attività prevede il coinvolgimento di una
classe alla volta.
Il progetto è finanziato con i contributi
stanziati dal Comune di Cervia a supporto
delle attività svolte dal Laboratorio Territoriale di Cervia.
L’iscrizione non determina la certezza
dell’assegnazione dell’attività richiesta,
ma verrà effettuata una selezione delle richieste inviate; gli insegnanti selezionati
saranno poi contattati per programmare le
attività.
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Progetto/attività

ONE MORE DAY: sfida tra classi
(temi: acqua, energia, ambiente)

Servizio
/associazione

Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)

Questa proposta è concepita come un vero e
proprio evento a scuola, che coinvolge i diversi territori regionali in determinati momenti dell'anno in un gioco/sfida per trasmettere approfondimenti e buone abitudini
legate alle tre tematiche del progetto. Si
tratta di una coinvolgente sfida fra classi
per aiutare il nostro pianeta a posticipare
l’Overshoot Day, ovvero il giorno in cui le
risorse rinnovabili che la Terra ha generato
nell’arco di un anno sono ufficialmente
esaurite.
L’evento della durata di due ore, anticipato
da un video lancio per preparare le classi
partecipanti, prevede un approfondimento
Breve descrizione iniziale interattivo (clip, video intervidel progetto
ste, infografiche, ecc..), calibrato a seconda dell’età degli alunni partecipanti,
sulla tematica della lotta allo spreco e alle cattive abitudini ambientali. La seconda
parte dell’incontro prevede un grande gioco
a quiz tramite l’utilizzo di strumenti tecnologici, in cui le classi si sfideranno e
si metteranno alla prova tra loro. Grazie al
numero di risposte corrette, potranno “guadagnare dei giorni da regalare alla Terra”,
posticipando così l’Overshoot Day.
È previsto un aggiornamento costante dei
punti guadagnati a livello territoriale: ciò
rende unica la proposta, e crea un legame
simbolico tra le classi e le scuole del territorio, unite contro gli sprechi e le cattive abitudini ambientali.
Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail: manuel.bruschi@atlantide.net
A chi è rivolto
Classi della Scuola primaria e secondaria di
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Tempi
di svolgimento

Note

1° grado
Concordati con i docenti. Il percorso prevede un incontro della durata di 2 ore con la
partecipazione di minimo di 3 classi fino a
un massimo di 4 per turno (massimo 2 turni
nella stessa giornata). È prevista la presenza di due educatori per la gestione
dell’evento, per il quale è necessario
un’aula sufficientemente capiente da contenere almeno 3-4 classi in contemporanea.
Tempistica prenotazioni: dal 24 settembre al
20 ottobre 2018 tramite compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul sito
scuole
L’iscrizione non determina la certezza
dell’assegnazione dell’attività richiesta,
ma verrà effettuata una selezione delle domande inviate; gli insegnanti selezionati
saranno poi contattati per programmare le
attività.
Le classi escluse nell’a.s. 2017-2018, in
caso di iscrizione, avranno la priorità
nell’assegnazione dell’attività richiesta.

OXFORD MODE
Progetto/attività

Dibattito a squadre ispirato
all’Oxford Style Debate
(temi: acqua, energia, ambiente)

Servizio
/associazione

Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)

Breve descrizione
del progetto

Il percorso si basa sull’utilizzo
dell’Oxford Style Debate una metodologia didattica attiva molto utilizzata dagli anglosassoni, ereditata dalla cultura classica,
che permette di stimolare competenze trasversali, a matrice didattica ed educativa.
Una delle classi richiedenti il progetto
viene candidata dai docenti a condurre il
confronto a squadre su un argomento trasversale alle tre tematiche di base del progetto: acqua, ambiente, energia (cambiamenti
climatici, economia circolare, scarti alimentari, ecc…).
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La classe selezionata partecipa a un primo
incontro di due ore con l’educatore per prepararsi al confronto: si formano due gruppi,
si assegnano i diversi ruoli, si definiscono
regole e tempi, e si presentano alcuni esercizi preparatori. Nel secondo incontro, che
si svolge in presenza delle altre classi,
prende il via il dibattito durante il quale
le due squadre sostengono e controbattono
l’argomento scelto ponendosi in un campo
(pro) o nell’altro (contro). Seguono quindi
le domande, le richieste di chiarimenti o le
provocazioni dei compagni delle altre classi
a cui i membri delle due squadre contrapposte devono rispondere, argomentando le loro
posizioni per tentare di vincere il dibattito. Al temine viene proclamata la squadra
vincitrice, ovvero quella che meglio avrà
saputo portare davanti alla audience le proprie argomentazioni.
Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail: manuel.bruschi@atlantide.net
A chi è rivolto
Classi della Scuola secondaria di 1° grado
Concordati con i docenti. Il percorso prevede un incontro di due ore per la classe selezionata e un secondo incontro a classi accorpate, della durata di due ore, per tutte
Tempi
le classi partecipanti. Il numero di classi,
oltre alla classe selezionata, potrà essere
di svolgimento
variabile da un minimo di 2 a un massimo di
5. È necessario avere a disposizione un aula
magna per ospitare tutte le classi selezionate per il percorso didattico.
Tempistica prenotazioni: dal 24 settembre al
20 ottobre 2018 tramite compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul sito
scuole
Note
L’iscrizione non determina la certezza
dell’assegnazione dell’attività richiesta,
ma verrà effettuata una selezione delle domande inviate; gli insegnanti selezionati
saranno poi contattati per programmare le
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attività.
Le classi escluse nell’a.s. 2017-2018, in
caso di iscrizione, avranno la priorità
nell’assegnazione dell’attività richiesta.

Progetto/attività
Servizio
/associazione

Breve descrizione
del progetto

UN PIEDIBUS PER LA CITTÀ
2018-2019
Comune di Cervia/Servizio Ambiente
Il Piedibus è una importante iniziativa a
sostegno della mobilità sostenibile, un progetto ampio e articolato che coinvolge la
città intera, dai più piccoli ai più grandi
e riguarda numerosi aspetti legati alla salute (più movimento, meno inquinamento ambientale), alla sfera sociale (più possibilità di socializzazione) e alla salvaguardia
ambientale (contributo alla riduzione delle
emissioni di anidride carbonica).
Il Piedibus è un “autobus”, formato da un
gruppo di bambine e bambini accompagnati da
alcuni adulti, con partenza, fermate, capolinea, orari e un suo percorso prestabilito.
Questo progetto è rivolto alle bambine e ai
bambini che frequentano le Scuole Primarie
del Comune di Cervia, ai loro genitori, agli
insegnanti e agli accompagnatori che decideranno di rendersi disponibili per guidare i
bambini lungo le linee Piedibus che saranno
attivate.
L’iscrizione dei bambini e degli accompagnatori che decideranno di partecipare al progetto è gratuita e avverrà mediante la compilazione di specifici moduli di adesione,
completi delle mappe dei percorsi attivati,
che saranno consegnati agli alunni delle
scuole coinvolte.
In base alle adesioni pervenute si definiranno le linee attivabili, si predisporranno
le specifiche comunicazioni di conferma della partenza delle linee agli iscritti, verranno predisposti i sopralluoghi alle linee
per gli accompagnatori e infine si inaugure64

ranno i vari percorsi.
Le scuole avranno la possibilità di definire, in base alle proprie esigenze, se voler
svolgere i percorsi per tutto l’anno oppure
prevedere una “pausa invernale” dei percorsi
per poi riattivare le linee nella primavera
dell’anno successivo; in ogni caso, per le
scuole che hanno già attivato delle linee
Piedibus negli anni scolastici precedenti,
si prevede di inaugurare i nuovi percorsi
già a partire da settembre/ottobre 2018.
Qui di seguito un riassunto delle principali
iniziative previste che potranno essere attivate in modo differenziato per i plessi
coinvolti:
• - Corso di formazione per Mobility Manager
Scolastico: in seguito allo sviluppo delle
iniziative del progetto “CEAS in movimento”
sarà possibile coinvolgere i docenti individuati dai Dirigenti Scolastici nell’ambito
del corso di formazione per il Mobility Manager Scolastico, che prevede la distribuzione di un apposito toolkit per gli insegnanti sul tema della mobilità sostenibile e
della mobilità casa scuola (piedibus, bici
bus, ecc…).
• - “Siamo Nati per Camminare” 2018-2019: questa importante iniziativa regionale sul tema
della mobilità sostenibile è parte integrante del progetto Piedibus e sarà promossa per
tempo ai docenti secondo le specifiche modalità di organizzazione che saranno comunicate dall’ente promotore dell’iniziativa (Regione Emilia Romagna).
• - Obiettivo ambientale raggiunto: al fine di
promuovere una maggiore partecipazione degli
alunni verrà riproposta alle scuole la sfida
di raggiungere complessivamente un livello
minimo di km percorsi/anidride carbonica non
emessa; il riscontro della compilazione dei
diari di bordo, quest’anno assegnati a ogni
bambino iscritto, permetterà di verificare
il raggiungimento del livello minimo proposto.
• - Materiali promozionali: si prevede la di65

stribuzione di materiali promozionali per le
iniziative al fine di favorire l’adesione al
progetto; verranno anche organizzati incontri con i genitori al fine di promuovere capillarmente il progetto.
Lino Bedeschi
Referente/contatti tel. 0544 979158 – mail bedeschil
@comunecervia.it
Il progetto si rivolge agli studenti, ai genitori/volontari, agli insegnanti di tutte
A chi è rivolto
le Scuole Primarie del territorio: Pascoli,
Deledda, Martiri Fantini, Mazzini, Spallicci, Carducci, Buonarroti, Manzi e Fermi.
Da settembre 2018 a giugno 2019.
In linea teorica non ci sono limiti ma
l’attivazione delle linee dipende sempre dal
rapporto tra bambini iscritti e accompagnatori disponibili. Non ci sono giornate specifiche: il Piedibus potrebbe essere attivo
Tempi
tutti i giorni di scuola, ma ciò dipende
di svolgimento
dalle disponibilità degli accompagnatori.
I percorsi sono attivabili per
l’accompagnamento durante il percorso di andata per l’ingresso a scuola, per cui la fascia oraria generale di riferimento per lo
svolgimento dei percorsi è 7.45-8.30.
Attività gratuita
È prevista la diffusione di comunicati stampa per garantire visibilità del progetto a
tutta la cittadinanza, specie in occasione
della partenza delle linee nelle scuole;
specifici avvisi e comunicazioni per le famiglie saranno preparati e distribuiti direttamente nei plessi interessati, sia in
forma cartacea che digitale mediante invio
Note
di mail o messaggi Whatsapp. Saranno distribuiti alle scuole i roll up di visibilità
del progetto Piedibus, da utilizzare nelle
occasioni di rappresentanza. Il Piedibus sarà inoltre promosso mediante specifiche pagine web come quella del Comune di Cervia,
degli Istituti Scolastici e di Atlantide.
Saranno prodotti/distribuiti materiali promozionali come volantini o locandine.
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

PROGETTO CONTINUITÀ:
PERCORSI DIDATTICI
PRESSO IL PARCO NATURALE
COMUNE DI CERVIA
VERDE, PROTEZIONE CIVILE E GRANDI OPERE

Il progetto di continuità è rivolto ai bambini dell’ultimo anno della scuola
Breve descrizione dell’infanzia e alla prima classe delle
scuole primarie e prevede che i bambini efdel progetto
fettuino una visita guidata presso il parco
naturale. Ogni anno con il centro risorse si
valuta la tematica da affrontare in base alle programmazioni specifiche delle scuole.
COMUNE DI CERVIA:
Frigoli Barbara
Tel.0544 979110
Referente/contatti
frigolib@comunecervia.it
CONSORZIO PARCO NATURALE:
Chiara Tiozzi 348.0052883

A chi è rivolto
Tempi
di svolgimento
Note

Progetto/attività
Servizio
/associazione

Alunni delle scuole materne ed elementari
del territorio Cervese
Marzo 2019
Attività gratuita

TI PIACE L’IDEA? CONCORSO
Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)

Un concorso di eco-idee dedicato alle scuole
e che vede la partecipazione attiva dei comitati dei genitori. Prevede di candidare
Breve descrizione online 5 soluzioni e buone pratiche per rendel progetto
dere più sostenibile il proprio istituto
scolastico. Le proposte saranno pubblicate
on line e le scuole vincitrici riceveranno
un contributo per realizzare quanto proposto.
Manuel Bruschi
Referente/contatti Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Cell. 335 1746793
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Indirizzo e-mail: manuel.bruschi@atlantide.net

A chi è rivolto
Tempi
di svolgimento
Note

Progetto/attività

Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di 1° grado.
Verificare su sito scuole
Possono partecipare tutte le classi che hanno fatto richiesta di adesione alle iniziative didattiche. Per maggiori informazioni
verificare sul sito scuole

Proposte didattiche
Casa delle Farfalle
(infanzia-primaria-famiglie)

Servizio
/associazione

Breve descrizione
del progetto

Atlantide soc. coop sociale p.a.
Attività rivolte alle scuole dell’infanzia e
primaria classi 1^ e 2^:
LALLA LA FARFALLA
Il racconto animato delle avventure di Lalla
la Farfalla accompagna i bambini che con
vivaci travestimenti vanno in esplorazione
della serra delle farfalle tropicali
seguendo le tappe che il bruco percorre per
diventare farfalla.
1 ora e 15 min - € 6,50
LA FORMICA GIO' (V)
Travestiti da insetto i bambini sono i
protagonisti del racconto della formica Giò,
alla scoperta delle caratteristiche dei loro
"simili" dentro la Casa degli insetti nei
tre regni di terra, acqua e aria.
1 ora e 15 min - € 6,50
INSETTI FAI DA TE
Attività creativa per costruire il proprio
insetto da portare a casa, i bambini usano
cotone, carta crespa, spago colori e
fantasia per realizzare il proprio animale.
1 ora e 15 min - € 6,50
IL GIARDINO DELLE API
Attività creativa in cui i bambini
riproducono un giardino fiorito utilizzando
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carta, colori e materiali di recupero. I
bambini porteranno a casa la loro ape e il
loro giardino come ricordo della giornata.
1 ora e 15 min - € 6,50 – Solo primaria
classi I e II
IN GIARDINO CON GLI INSETTI
Dopo aver scoperto i segreti delle farfalle
i bambini esplorano il giardino per scoprire
vita e curiosità di altri insetti grazie a
giochi di gruppo e utilizzando colori e
disegni
2 ore - € 8 - solo infanzia
Primaria classi III, IV, V
LA SERRA DELLE FARFALLE
Visita guidata alla serra delle farfalle
tropicali alla scoperta del mondo degli
insetti più belli e colorati della natura. I
ragazzi osservano le fasi della vita delle
farfalle, le crisalidi e la metamorfosi,
l'alimentazione e il mimetismo.
1 ora e 15 min - € 6,50
IL MONDO DEGLI INSETTI
Visita guidata alla casa degli insetti alla
scoperta di caratteristiche e curiosità che
hanno portato questo gruppo di animali a
colonizzare tutti gli ambienti naturali. I
ragazzi osservano le morfologie e gli
adattamenti agli habitat, le diverse
tipologie di nutrizione e strategie
difensive
1 ora e 15 min - € 6,50
LE GUIDE SIETE VOI
Esperimento di Flipped-Classroom
L'attività è divisa in due parti, il primo
incontro in classe introduce il mondo degli
insetti ai ragazzi con osservazioni e
utilizzo di strumenti. La seconda parte a
Casa delle Farfalle vede i ragazzi nei panni
di vere e proprie guide che, supportati dal
personale, fanno scoprire ai compagni le più
importanti caratteristiche di insetti
e invertebrati.
Incontro in classe e visita –
a partire da € 10
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INDAGA INSETTO
Attività basata sul metodo IBSE
I ragazzi utilizzano stereoscopi, schede
didattiche e risorse bibliografiche per
seguire una traccia di domande mirate a
scoprire le capacità e le caratteristiche
che rende gli insetti il gruppo di animali
di maggior successo nella storia della terra
1 ora e 15 min - € 6,50
L'HOTEL DEGLI INSETTI
Gli insetti utili per i nostri orti hanno
bisogno di uno spazio riparato per superare
l'inverno, in questo laboratorio i ragazzi
decidono quali insetti attirare e
costruiscono le "stanze" adatte ad
ospitarli. Assemblando tutte le stanze viene
realizzato un vero hotel degli insetti che
può essere installato anche nel giardino
della scuola
1 ora e 15 min - € 6,50
INSETTI SOCIALI
Dall'organizzazione delle colonia alla
difesa comune, dalle nursery collettive alla
divisione delle provviste. I ragazzi
indagano caratteristiche e curiosità degli
insetti che hanno trovato nella comunità la
strategia vincente per la sopravvivenza.
1 ora e 15 min - € 6,50
SCIENZIATO PER UN GIORNO
Nei panni di veri scienziati, i bambini
utilizzano i microscopi per osservare ali,
zampe e apparati boccali delle diverse
specie di invertebrati. Completa l'attività
una scheda di lavoro.
1 ora e 15 min - € 6,50
In gita con i genitori
VISITA GUIDATA
Alla serra delle farfalle tropicali e alla
Casa degli Insetti
2 ore – € 10
UN TESORO DI NATURA
Visita guidata alla serra delle farfalle
tropicali, per scoprire i segreti del mondo
di inetti e invertebrati e le diverse specie
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vegetali presenti nella serra. A seguire
caccia al tesoro nel giardino con domande e
sfide tra gruppi.
2 ore - € 10
Casa delle farfalle
Tel. 0544 995671
Referente/contatti
Indirizzo e-mail:
casadellefarfalle@atlantide.net
Bambini delle scuole dell’infanzia e delle
A chi è rivolto
scuole primarie

Tempi
di svolgimento

Ottobre 2018 e da aprile 2019

Note

Attività rivolte a max 30 bambini per gruppo. Attività a pagamento come indicato nel
programma.
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

RICICLANDINO

(tema: ambiente)

Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)

Questo progetto educativo coinvolge le scuole che si impegnano a veicolare ai ragazzi,
e tramite loro alle famiglie, i principi
della sostenibilità nella gestione dei rifiuti urbani prodotti, del loro corretto
conferimento e del valore delle raccolte
Breve descrizione differenziate. Grandi e piccoli comportamendel progetto
ti virtuosi generano un valore collettivo
tangibile: più rifiuti si portano alle stazioni ecologiche, più la scuola ottiene incentivi economici.
Il progetto è riservato alle scuole i cui
Comuni hanno sottoscritto con Hera formale
adesione. L’elenco dei Comuni aderenti è visibile sul sito di Hera sito scuole.
Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail:
manuel.bruschi@atlantide.net
Tutte le scuole dell’Infanzia, Primaria, SeA chi è rivolto
condaria di 1° e 2° grado.

Tempi
di svolgimento

Verificare su sito scuole.

Note

Il progetto è riservato alle scuole i cui
Comuni hanno sottoscritto con Hera formale
adesione. L’elenco dei Comuni aderenti è visibile sul sito di Hera sito scuole.
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

RIFIUTOLOGI 4.0
Laboratorio didattico multimediale
(tema: ambiente)
Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)

Il laboratorio utilizza la metodologia del
cooperative learning e prevede l’uso delle
nuove tecnologie per ricercare informazioni
in modo sicuro e coinvolgente, con
l’obiettivo di far scoprire il ciclo integrato dei rifiuti nell’economia circolare e
far capire le regole della raccolta diffeBreve descrizione renziata. I ragazzi, mediante la visione di
del progetto
alcuni video selezionati, sono invitati a
riflettere in maniera critica sul tema degli
imballaggi e grazie a un gioco a squadre che
utilizza la App “Il Rifiutologo” di Hera e
il Report “Sulle tracce dei rifiuti”, acquisiscono informazioni sul ciclo integrato dei
rifiuti urbani e sui processi di riciclaggio, recupero e smaltimento a cui sono destinati i nostri scarti.
Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail: manuel.bruschi@atlantide.net
A chi è rivolto
Classi della Scuola secondaria di 1° grado
Concordati con i docenti. Un incontro di 2
Tempi
ore per classe, con la presenza di 1 educadi svolgimento
tore ambientale.
Tempistica prenotazioni: dal 24 settembre al
20 ottobre 2018 tramite compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul sito
scuole. L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione dell’attività richiesta, ma verrà effettuata una selezione
Note
delle domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi contattati per programmare le attività.
Le classi escluse nell’a.s. 2017-2018, in
caso di iscrizione, avranno la priorità
nell’assegnazione dell’attività richiesta.
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

RIFIUTOLOGI PER PASSIONE
Gioco a squadre (tema: ambiente)
Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)

L’attività coniuga l’utilizzo sicuro, efficace e responsabile delle nuove tecnologie
con lo svolgimento di attività di intrattenimento educativo al fine di apprendere nozioni e comportamenti sostenibili. la classe
è coinvolta in uno stimolante gioco a squadre grazie al quale i bambini sono guidati a
conoscere e approfondire le importanti temaBreve descrizione tiche ambientali oggetto delle prove del
gioco: i tempi di degradazione dei rifiuti
del progetto
abbandonati in natura, il sistema di gestione integrata dei rifiuti e le regole per effettuare una corretta raccolta differenziata
attraverso l’analisi degli imballaggi effettuata con i tablet muniti dell’App “Il Rifiutologo”di Hera. La squadra che ottiene il
maggior punteggio al termine del gioco, si
aggiudicherà lo speciale attestato di
“Esperto nella raccolta differenziata”.
Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail: manuel.bruschi@atlantide.net
Indicato per le classi 3, 4 e 5
A chi è rivolto
della Scuola primaria
Concordati con i docenti. Un incontro di 2
Tempi
ore per classe, con la presenza di 1 educadi svolgimento
tore ambientale.
Tempistica prenotazioni: dal 24 settembre al
20 ottobre 2018 tramite compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul sito
scuole
Note
L’iscrizione non determina la certezza
dell’assegnazione dell’attività richiesta,
ma verrà effettuata una selezione delle domande inviate; gli insegnanti selezionati
saranno poi contattati per programmare le
74

attività.
Le classi escluse nell’a.s. 2017-2018, in
caso di iscrizione, avranno la priorità
nell’assegnazione dell’attività richiesta.

SCEGLI CON S.T.I.L.E
(sostenibilità, tecnologia,
informazione, legalità, ecologia)

Progetto/attività

Campagna di comunicazione
e sensibilizzazione per le scuole
della provincia di Ravenna , promossa
da Federconsumatori Emilia Romagna

Servizio
/associazione

Federconsumatori Emilia Romagna

Breve descrizione
del progetto
•

•

•

Obiettivi : educare ragazze e ragazzi al
consumo critico e consapevole in tutti gli
aspetti della vita quotidiana, partendo da
esperienze pratiche e concrete che riguardano in particolare le filiere corte, i prodotti locali dell’Emilia Romagna, le risorse
energetiche e l’utilizzo di computer e strumentazioni tecnologiche.
Contenuti e organizzazione: il progetto si
articola in incontri da effettuarsi in classe, calibrati in base al target scolastico e
organizzati in modo da alternare momenti di
teoria a momenti di pratica, sperimentazione
diretta, simulazione, gioco e altre forme di
apprendimento attivo e partecipato.
Gli ambiti tematici proposti sono 4:
consumo critico e consapevole - con particolare attenzione alle filiere di prodotto,
alimentari e non;
uso corretto e responsabile delle nuove
tecnologie - riferito in particolare
all’utilizzo di computer, cellulari e tablet
da parte delle ragazze e dei ragazzi evidenziandone i vantaggi ma anche i possibili pericoli e le insidie;
ludopatie - per la prevenzione e il contrasto di comportamenti legati all’utilizzo di
videogiochi, sia su Internet che offline,
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poco responsabili e pericolosi per la salute, che le ricerche attestano in crescita
anche tra i più giovani;
fake news - per contrastare la disinformazione e la diffusione di notizie false, con
particolare attenzione a come accedere a notizie verificate ed attendibili
Nome: Beatrice Biguzzi
Tel. 0544 965806 (Coop. Atlantide)
Indirizzo e-mail: progettoscuolafeReferente/contatti derc@gmail.com
www.atlantide.net/comunicazione/filierecorte-sostenibilita-ambientale
atlantide@atlantide.net
Il progetto è rivolto alle alunne e agli
A chi è rivolto
alunni delle Scuole primarie e secondarie di
I e II grado della Provincia di Ravenna.
Il progetto prevede 1 incontro di 2 ore, 2
Tempi
incontri da 2 ore ciascuno, concordati con i
di svolgimento
docenti.
Verranno coinvolti esperti esterni per
Note
l’incontro con i genitori.

Progetto/attività
Servizio
/associazione

Breve descrizione
del progetto

SENZA PAROLE!
Storytelling cooperativo
(temi: acqua, energia, ambiente)
Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)
questa attività propone la lettura di suggestivi silent book, libri senza parole, che
affidano il racconto alle sole immagini e,
pur seguendo una sceneggiatura definita,
permettono a chi legge di essere un lettore
attivo, impersonando allo stesso tempo il
ruolo di osservatore e di protagonista. Divisi in gruppi i bambini ricevono alcuni silent book dedicati a tematiche ambientali e
sono invitati ad osservarli per elaborare
collettivamente la storia suggerita dalle
immagini. In questo modo si creano tante
storie diverse che, a partire dalle loro
reazioni emotivo - interpretative, dalla
cooperazione e dall’assunzione di diversi
punti di vista, permettono alla classe di
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comprendere l’importanza dell’equilibrio tra
l’uso delle risorse e il rispetto per la natura.
Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail: manuel.bruschi@atlantide.net
Classi 3, 4 e 5 della Scuola primaria
A chi è rivolto

Tempi
di svolgimento

Note

Progetto/attività

Concordati con i docenti. Un incontro di 2
ore per classe, con la presenza di 1 educatore ambientale.
Tempistica prenotazioni: dal 24 settembre al
20 ottobre 2018 tramite compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul sito
scuole
L’iscrizione non determina la certezza
dell’assegnazione dell’attività richiesta,
ma verrà effettuata una selezione delle domande inviate; gli insegnanti selezionati
saranno poi contattati per programmare le
attività.
Le classi escluse nell’a.s. 2017-2018, in
caso di iscrizione, avranno la priorità
nell’assegnazione dell’attività richiesta.

SOGNAMBOLESCO
SPETTACOLO TEATRALE
(temi: acqua, energia, ambiente)

Servizio
/associazione

Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)

Breve descrizione
del progetto

Attraverso uno spettacolo teatrale che utilizza un approccio narrativo, poetico, divertente ed emozionale, i bambini vengono
coinvolti alla conoscenza dei temi
dell’energia, dell’acqua e dell’ambiente e
stimolati alla partecipazione attiva.
Un videomessaggio inviato a scuola prepara
gli alunni al tema scelto e li invita a realizzare semplici oggetti per animare lo
spettacolo. Attraverso lo sviluppo di 3 storie diverse, una per ciascun tema proposto,
si rappresentano situazioni curiose e divertenti per accompagnare le bambine e i bambi77

ni in un percorso di consapevolezza del rapporto tra realtà e finzione e fornire loro
elementi per diventare più rispettosi
dell’ambiente. Ogni sezione selezionata per
lo spettacolo riceverà in omaggio
l’esclusivo libro realizzato in collaborazione con Carthusia Edizioni “Il cielo non
va mai a dormire”.
Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail: manuel.bruschi@atlantide.net
indicato per le sezioni di 4 e 5 anni della
A chi è rivolto
scuola dell’Infanzia.

Tempi
di svolgimento

Concordati con i docenti.

Note

Lo spettacolo, della durata di 1 ora, verrà
allestito a sezioni accorpate nei locali
della scuola in aree idonee concordate con i
docenti. La partecipazione ad ogni spettacolo prevede un minimo di 2 sezioni fino a un
massimo di 3. Nel caso di scuole con un numero più elevato di sezioni sarà possibile
ripetere lo spettacolo più volte nel corso
della stessa giornata.
Tempistica prenotazioni: dal 24 settembre al
20 ottobre 2018 tramite compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul sito
scuole.
L’iscrizione non determina la certezza
dell’assegnazione dell’attività richiesta,
ma verrà effettuata una selezione delle domande inviate; gli insegnanti selezionati
saranno poi contattati per programmare le
attività.
Le classi escluse nell’a.s. 2017-2018, in
caso di iscrizione, avranno la priorità
nell’assegnazione dell’attività richiesta.
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

SOGNAMBOLESCO
SPETTACOLO TEATRALE
(temi: acqua, energia, ambiente)
Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)

Attraverso uno spettacolo teatrale che utilizza un approccio narrativo, poetico, divertente ed emozionale, i bambini vengono
coinvolti alla conoscenza dei temi
dell’energia, dell’acqua e dell’ambiente e
stimolati alla partecipazione attiva.
Un videomessaggio inviato a scuola prepara
gli alunni al tema scelto e li invita a realizzare semplici oggetti per animare lo
Breve descrizione spettacolo. Attraverso lo sviluppo di 3 stodel progetto
rie diverse, una per ciascun tema proposto,
si rappresentano situazioni curiose e divertenti per accompagnare le bambine e i bambini in un percorso di consapevolezza del rapporto tra realtà e finzione e fornire loro
elementi per diventare più rispettosi
dell’ambiente. Ogni classe selezionata per
lo spettacolo riceverà in omaggio
l’esclusivo libro realizzato in collaborazione con Carthusia Edizioni “Il cielo non
va mai a dormire”.
Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail: manuel.bruschi@atlantide.net
A chi è rivolto
Classi 1 e 2 della scuola Primaria

Tempi
di svolgimento

Concordati con i docenti.

Note

Lo spettacolo, della durata di 1 ora, verrà
allestito a classi accorpate nei locali della scuola in aree idonee concordate con i
docenti. La partecipazione ad ogni spettacolo prevede un minimo di 2 classi fino a un
massimo di 3.
Nel caso di scuole con un numero più elevato
di classi sarà possibile ripetere lo spettacolo più volte nel corso della stessa gior79

nata. Tempistica prenotazioni: dal 24 settembre al 20 ottobre 2018 tramite compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul sito scuole
L’iscrizione non determina la certezza
dell’assegnazione dell’attività richiesta,
ma verrà effettuata una selezione delle domande inviate; gli insegnanti selezionati
saranno poi contattati per programmare le
attività.
Le classi escluse nell’a.s. 2017-2018, in
caso di iscrizione, avranno la priorità
nell’assegnazione dell’attività richiesta.

Progetto/attività

STUDENTI
CONTRO LA ZANZARA TIGRE

Servizio
/associazione

Atlantide Soc. Coop sociale p.a.

Breve descrizione
del progetto

Studenti contro la zanzara tigre è un progetto che vuole offrire un’opportunità per
approfondire la conoscenza della biologia e
dei comportamenti delle zanzare in ambiente
urbano, i rischi sanitari correlati e
l’influenza dei cambiamenti climatici
sull’introduzione di nuove specie invasive
capaci di trasmettere malattie a persone e
animali in generale.
È fondamentale diffondere una corretta consapevolezza sulla zanzara tigre e sulle buone pratiche per la gestione delle aree scoperte private come cortili, giardini e/o
piazzali, per aumentare la capacità dei cittadini di riconoscere i focolai larvali ed
intervenire in tempo utile.
Il progetto si pone inoltre le seguenti finalità educative: attivare senso civico e
responsabilità con la peer-education, stimolare le competenze relazionali e comunicative, e di integrazione (rinforzare l'azione
comunitaria sviluppando capacità personali
di tutti).
Incontri in classe dedicati alle classi IIIIV- V delle scuole Primarie e alle classi
delle scuole Secondarie di primo grado
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Il progetto si articola in due incontri per
classe da due ore ciascuno condotti dagli
Educatori del Ceas Labter che nel primo incontro forniranno elementi per contrastare
lo sviluppo delle zanzare, con schede informative e strumenti di esercitazioni/attività
pratiche. In aprile-maggio si svolgerà il
secondo incontro in “campo” per individuare
i possibili focolai di sviluppo delle larve
di zanzara e per raccogliere campioni da
analizzare in laboratorio.
Seguirà un ‘indagine nel giardino di casa o
in un ambiente limitrofo durante la quale le
alunne e gli alunni diventeranno i “detective” dell’ambiente che circonda le loro abitazioni, con l’ausilio di un apposito kit di
lavoro (il kit del giovane entomologo).
Lucie Domeniconi
Tel: 0544 965806
Referente/contatti
Cell: 348 0828901
Mail: lucie.domeniconi@atlantide.net
Scuole Primarie (secondo ciclo) e Secondarie
A chi è rivolto
di I grado del territorio comunale.

Tempi
di svolgimento

Da concordare con i docenti

Note

L’attività prevede il coinvolgimento di una
classe alla volta.
Il progetto è finanziato con i contributi
stanziati dal Servizio regionale Prevenzione
collettiva e sanità pubblica della Regione
Emilia Romagna. L’iscrizione non determina
la certezza dell’assegnazione dell’attività
richiesta, ma verrà effettuata una selezione
delle richieste inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi contattati per programmare le attività.

81

Progetto/attività
Servizio
/associazione

TRASH ROBOT
Laboratorio di tinkering (tema: ambiente)
Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)

il laboratorio prevede l’utilizzo del tinkering, una modalità informale e creativa che
prevede l’organizzazione in piccoli gruppi
di lavoro per affrontare alcuni problemi
proposti e cercare la soluzione in maniera
condivisa e collaborativa. durante
Breve descrizione l’attività i bambini sono coinvolti nel redel progetto
cuperare attivamente i preziosi materiali
contenuti all’interno di oggetti in disuso
come i RAEE al fine di assemblarli e costruire dei piccoli trash robot che, nella
parte finale del laboratorio, sono utilizzati per osservare come si manifesta l’azione
delle principali forze naturali, quali la
gravità e l’attrito.
Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail: manuel.bruschi@atlantide.net
Indicato per le classi 3, 4 e 5 della Scuola
A chi è rivolto
primaria
Concordati con i docenti.
Tempi
Un incontro di 2 ore per classe,
di svolgimento
con la presenza di 1 educatore ambientale.
Tempistica prenotazioni: dal 24 settembre al
20 ottobre 2018 tramite compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul sito
scuole
L’iscrizione non determina la certezza
dell’assegnazione dell’attività richiesta,
Note
ma verrà effettuata una selezione delle domande inviate; gli insegnanti selezionati
saranno poi contattati per programmare le
attività.
Le classi escluse nell’a.s. 2017-2018, in
caso di iscrizione, avranno la priorità
nell’assegnazione dell’attività richiesta.
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

Breve descrizione
del progetto

UN POZZO DI SCIENZA
(temi: acqua, energia, ambiente)
Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)
Per il tredicesimo anno consecutivo “Un Pozzo di Scienza”, la proposta di approfondimento scientifico rivolta alle Scuole secondarie di 2° grado, offre l’occasione per riflettere insieme sulla mente ecologica, vero
e proprio seme del futuro. Un tema quanto
mai importante ed attuale, 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 mentalità: un pensiero, appunto, che
deve sempre più saper integrare discipline
diverse, miscelando economia, scienza, analisi della società, tradizioni filosofiche
millenarie e tecnologie avanzate. Le attività si svolgeranno da febbraio ad aprile 2018
e faranno tappa nelle scuole secondarie di
2° grado di ogni indirizzo delle principali
città dell’Emilia-Romagna. Nella proposta
didattica di quest’anno troveremo le Science
Stories, incontri caratterizzati da una forte componente interattiva e partecipativa,
tenuti da docenti universitari, scienziati,
giornalisti, esperti e giovani ricercatori.
E poi le game conference e i workshop, caratterizzati da un approccio ancora più pratico ed esperienziale. Non possono mancare i
laboratori interattivi hands-on, che esploreranno ancor più a fondo i modelli
dell’approccio IBSE (acronimo per InquiryBased Science Education), cioè
l’apprendimento basato sull’investigazione,
attraverso l’introduzione, accanto ai kit
didattici già sperimentati, del Play Decide,
laboratorio in forma di gioco di ruolo promosso dall’Unione Europea per favorire lo
scambio e il dibattito su tematiche scienti83

fiche di grande attualità.
Gli studenti avranno la possibilità di visitare 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.
Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail: manuel.bruschi@atlantide.net
A chi è rivolto
classi della Scuola secondaria di 2° grado

Tempi
di svolgimento

Note

Progetto/attività
Servizio
/associazione

Breve descrizione
del progetto

Concordati con i docenti. La partecipazione
prevede un minimo di 2 classi per scuola.
Il progetto è organizzato e coordinato da
Comunicamente, Tecnoscienza e Il Science
Centre – Immaginario Scientifico di Trieste
cui si affianca un Comitato scientifico appositamente istituito composto da docenti
universitari, giornalisti, esperti e divulgatori scientifici.
Le iscrizioni saranno aperte a partire da
lunedì 1 ottobre 2018.
Per informazioni: Comunicamente - tel. 051
6449699 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30
pozzodiscienza@comunicamente.it

VERSO IL MARE
Laboratorio pratico esperienziale
(tema: acqua)
Gruppo HERA
(Holding Energia Risorse Ambiente)
il laboratorio, ricco di attività pratiche,
stimola e rende i bambini direttamente protagonisti delle esperienze proposte, illustra le principali fasi del ciclo urbano
dell’acqua, educa al rispetto della risorsa
idrica e sensibilizza i bambini sul tema
dell’inquinamento del mare. A partire dalla
scoperta della mappa illustrata del ciclo
urbano dell’acqua gli alunni acquistano la
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consapevolezza di essere pienamente coinvolti nel percorso che l’acqua compie in città
e ne diventano gli interpreti sia grazie allo svolgimento di esperimenti riferiti ai
processi di potabilizzazione e depurazione
dell’acqua, sia attraverso l’analisi degli
effetti dell’abbandono dei rifiuti
nell’ambiente terrestre e marino.
Manuel Bruschi
Tel: 0544 965806 (Coop. Atlantide);
Referente/contatti Cell. 335 1746793
Indirizzo e-mail: manuel.bruschi@atlantide.net

A chi è rivolto

Indicato per le classi 3, 4 e 5 della Scuola
primaria

Tempi
di svolgimento

Concordati con i docenti.
Un incontro di 2 ore per classe,
con la presenza di 1 educatore ambientale.
Tempistica prenotazioni: dal 24 settembre al
20 ottobre 2018 tramite compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul sito
scuole
L’iscrizione non determina la certezza
dell’assegnazione dell’attività richiesta,
ma verrà effettuata una selezione delle domande inviate; gli insegnanti selezionati
saranno poi contattati per programmare le
attività.
Le classi escluse nell’a.s. 2017-2018, in
caso di iscrizione, avranno la priorità
nell’assegnazione dell’attività richiesta.

Note
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

VITA DA CANI E GATTI
IN CANILE - GATTILE
ARCA 2005 onlus

Visite guidate da un operatore cinofilo
e da volontari, alla struttura del canile
Breve descrizione comunale con la finalità di far conoscere
tale realtà e sensibilizzare gli alunni
del progetto
e le famiglie sul tema della cura degli
animali e sul fenomeno degli abbandoni.
ADINOLFI MARIA
Referente/contatti Tel. 338-3932621
Indirizzo e-mail: info@arca2005.com
ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SEA chi è rivolto
CONDARIA

Tempi
di svolgimento

PRIMAVERA E AUTUNNO 10:00 – 12:00

Note

Il progetto può essere attuato singolarmente
ma sarebbe preferibile collegarlo agli altri
proposti dall’associazione, che individuano
un unico percorso di informazione in vari
ambiti : scuola, famiglia e canile/gattile.
LETTERA DI INVITO TRASMESSA VIA MAIL
ATTIVITÀ GRATUITA.

Progetto/attività
Servizio
/associazione

VITA DA CANI E GATTI

IN FAMIGLIA

ARCA 2005 onlus

Incontri didattici tenuti da un operatore
Breve descrizione cinofilo nelle scuole del territorio, finalizzati alla conoscenza e sensibilizzazione
del progetto
dei bambini e delle famiglie ai temi legati
alla cura e rispetto degli animali.
ADINOLFI MARIA
Referente/contatti Tel. 338-3932621
Indirizzo e-mail: info@arca2005.com
A chi è rivolto
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Tempi
di svolgimento

INVERNO
Orario:10:00 – 12:00

Note

Il progetto può essere attuato singolarmente
ma sarebbe preferibile collegarlo agli altri
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proposti dall’associazione, che individuano
un unico percorso di informazione in vari
ambiti : scuola, famiglia e canile/gattile
LETTERA DI INVITO TRASMESSA VIA MAIL

Progetto/attività
Servizio
/associazione

VITA DA CANI E GATTI

IN SOCIETÀ

concorso grafico con premi
in buoni acquisto di materiale didattico
ARCA 2005 onlus

Concorso a premi rivolto agli alunni delle
scuole primarie del territorio, finalizzato
Breve descrizione alla sensibilizzazione dei bambini e delle
famiglie ai temi legati alla convivenza con
del progetto
gli animali di affezione, alla prevenzione
del randagismo e alla cura e al benessere
degli animali.
ADINOLFI MARIA
Referente/contatti 338-3932621
info@arca2005.com
A chi è rivolto
ALUNNI SCUOLE PRIMARIE

Tempi
di svolgimento

APRILE - MAGGIO

Note

Il progetto può essere attuato singolarmente
ma sarebbe preferibile collegarlo agli altri
proposti dall’associazione, che individuano
un unico percorso di informazione in vari
ambiti : scuola, famiglia e canile/gattile
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LETTURA E TEATRO

Progetto/attività
Servizio
/associazione

ARTEBEBÉ
Festival di Arte e Teatro per la prima infanzia

RAVENNA TEATRO SOC COOP
Via di Roma 39 Ravenna

Luoghi: Teatro Rasi, Vulkano, giardini,
scuole, luoghi pubblici e storici di Ravenna
e provincia.
Obiettivi: favorire l’incontro con i linguaggi del teatro, della musica, delle arti
plastiche e figurative e delle pratiche performative.
Contenuti: ARTEBEBÉ è un Festival di teatro,
arte, cultura per la prima infanzia che coniuga qualità artistica e valore educativo,
sociale e ricreativo. Dedicato ai bambini e
bambine dagli 0 ai 6 anni e le loro famiglie, favorisce l’incontro con i linguaggi
del teatro, della musica, delle arti plastiBreve descrizione che e figurative e delle pratiche performative. Artebebè è un festival che volge il
del progetto
suo sguardo anche al mondo della scuola. Numerose sono le iniziative che si svolgono in
orario scolastico, all’interno dei Nidi
d’Infanzia e delle Materne come ad esempio
spettacoli, performance, laboratori per bambini e incontri formativi per insegnanti,
educatori, genitori
Destinatari: bambini, bambine, insegnanti,
educatori, genitori
Tempistica: marzo-aprile 2019
Eventuali collaborazioni esterne: 6 comuni
della Provincia, Assessorato alla Cultura,
Pubblica Istruzione e Infanzia· Ministero
per i Beni e le Attività Culturali · Regione
Emilia Romagna.
WILLIAM ROSSANO
Tel. 0544 36239
Referente/contatti
Indirizzo e-mail info@drammaticovegetale.com
Sito internet www.drammaticovegetale.com
A chi è rivolto
bambini, insegnanti, educatori, genitori

Tempi
di svolgimento
Note

marzo-aprile 2019
gratuite (se finanziate)
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

BIBLIOMOBILE
Comune di Cervia
Biblioteca Comunale “Maria Goia”

Il pullmino attrezzato a biblioteca effettua prestiti mensili nelle scuole, si prediligono quelle più distanti dalla sede
Breve descrizione
della biblioteca. Si cura la diffusione di
del progetto
informazioni relative ai libri ed agli autori e si effettuano, a richiesta, letture
in classe.
Francesca Scagliarini tel. 0544.979.386
Referente/contatti
email: scagliarinif@comunecervia.it
Bambini della scuola dell’infanzia e delle
A chi è rivolto
scuole primarie.

Tempi
di svolgimento
Note

Anno scolastico 2017-2018
Attività gratuita
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

BLOG DEI RAGAZZI
Comune di Cervia
Biblioteca Comunale “Maria Goia”

Il Blog si trasforma in una versione 2.0 del
giornalino dei ragazzi, comprendendo articoli o video del loro vissuto quotidiano, recensione libri/fumetti/film che può allargarsi ad altre esperienze (Viaggi, ecc), con
un lavoro periodico nelle classi per costruire il materiale ed indirizzare i ragazzi. L’accesso ai social network, e quindi
l’esposizione al mondo attraverso la rete,
Breve descrizione viene mediato attraverso il filtro delle decisioni condivise dalla redazione, e del
del progetto
montaggio video, dando la possibilità ai ragazzi in primo luogo di assistere in prima
persona, e partecipare, a tutto quello che
in piccolo è la realizzazione di un prodotto
di informazione audiovisiva, dalla scelta
dei contenuti alla loro esposizione, fino
alla finalizzazione del prodotto. Si consiglia di lavorare su 4-5 classi per non diluire troppo nel tempo il progetto.
Gianni Cidioli tel. 0544 979384
Referente/contatti
Email: cidiolig@comunecervia.it
A chi è rivolto
Ragazzi delle secondarie di primo grado

Tempi
di svolgimento
Note

Da ottobre a maggio
Attività gratuita
Possibile collaborazione con agenzie culturali del territorio, pubbliche e private
(es. librerie) che presentino un progetto di
promozione della lettura
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

Cappuccetto grosso
e altri fiaboni
Associazione Sartoria Teatrale
Piazza Fratti,2 Forlimpopoli(FC) sede Forlì

Lo spettacolo teatrale “Ciccioni” (frutto
del felice incontro tra il mondo del teatro
e quello dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni
di Forlì, nel quale il laboratorio teatrale
è diventato parte integrante del percorso
psicoterapeutico di pazienti obesi ed ex
obesi del reparto di Chirurgia Endocrina,
diretto dal Dott. Alberto Zaccaroni), i pazienti sono diventati attori e, dopo aver
portato in scena i loro drammi personali, si
Breve descrizione cimentano in uno spettacolo che parte dalla
del progetto
rivisitazione delle fiabe popolari sotto il
profilo alimentare. Le fiabe tradizionali,
nate in un periodo di carenza alimentare,
vengono, infatti, riproposte in chiave moderna e in un contesto più familiare ai bambini di oggi: quello dell'eccesso di cibo.
Per riflettere tutti, sorridendo. I bambini
tra il pubblico verranno coinvolti nella
rappresentazione, in quanto saranno invitati
a fare gesti, ripetere battute... Temi dello spettacolo: alimentazione, corretti stili
di vita, discriminazione, bullismo.
Stefania Polidori
Tel. 3346534438
Referente/contatti
Indirizzo e-mail stefaniapolidori73@gmail.com
A chi è rivolto
Scuole primarie

Tempi
di svolgimento

Note

Al mattino o in un pomeriggio
nel quale i bambini sono a scuola
Il numero di ragazzi a cui il progetto è rivolto dipende dalla capienza del luogo scelto per la rappresentazione. Lo spettacolo
può essere messo in scena al mattino, durante l’orario scolastico o in un pomeriggio in
una data da concordare con il servizio progettazione culturale .se il progetto otterrà
finanziamenti non sono previsti costi a ca92

rico delle famiglie; in caso contrario, sarà
richiesto un contributo a copertura delle
spese.
Il progetto è svolto in collaborazione con
A.M.A.N.D.O. ASSOCIAZIONE MALATTIE ENDOCRINE
E DELL’OBESITÀ.

Progetto/attività
Servizio
/associazione

Ciccioni
Associazione Sartoria Teatrale
Piazza Fratti,2 Forlimpopoli(FC) sede Forlì

Lo spettacolo teatrale “Ciccioni” nasce dal
felice incontro tra il mondo del teatro e
quello dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di
Forlì. Il laboratorio teatrale è diventato
parte integrante del percorso psicoterapeutico di pazienti obesi ed ex obesi del reparto di Chirurgia Endocrina, diretto dal
Dott. Alberto Zaccaroni. I pazienti sono diventati attori e hanno portato in scena i
loro drammi personali, la difficile ricerca
Breve descrizione di un equilibrio sia alimentare che psicologico e le loro vittorie, scoprendo che il
del progetto
teatro può essere davvero una terapia, per
se stessi e per chi lo guarda. Lo spettacolo, che ha debuttato al Teatro Diego Fabbri
di Forlì il 20 Maggio 2017, e che continua
il suo itinerario anche nei teatri di altre
città (a Lugo, per esempio, il 19 luglio u.
s.), viene oggi rappresentato anche nelle
scuole medie e superiori. Temi dello spettacolo: alimentazione, corretti stili di vita,
discriminazione, bullismo.
Stefania Polidori
Tel. 3346534438
Referente/contatti
Indirizzo e-mail stefaniapolidori73@gmail.com
Scuole secondarie di primo e secondo
A chi è rivolto
grado/adulti

Tempi
di svolgimento

Al mattino o in un pomeriggio
nel quale i bambini sono a scuola.

Note

Il numero di ragazzi a cui il progetto è rivolto dipende dalla capienza del luogo scelto per la rappresentazione. Lo spettacolo
può essere messo in scena al mattino, duran93

te l’orario scolastico o in un pomeriggio in
una data da concordare con il servizio progettazione culturale .se il progetto otterrà
finanziamenti non sono previsti costi a carico delle famiglie; in caso contrario, sarà
richiesto un contributo a copertura delle
spese.
Il progetto è svolto in collaborazione con
A.M.A.N.D.O. ASSOCIAZIONE MALATTIE ENDOCRINE
E DELL’OBESITÀ.

Progetto/attività
Servizio
/associazione

CINEMA TRA I LIBRI
Comune di Cervia
Biblioteca Comunale “Maria Goia”

Lo spazio della Biblioteca per guardare i
film e parlarne insieme L’iniziativa è
organizzata dalla Biblioteca Comunale e
condotta dai suoi operatori.
La Biblioteca, attraverso le sue collezioni
multimediali ed al sistema di proiezione
Breve descrizione donato dalla Libera Università degli Adulti,
del progetto
propone percorsi di approfondimento sui temi
segnalati dagli insegnanti. Predispone
bibliografie di libri, opere musicali,
fumetti, film, ecc.
Alla proiezione del film può far seguito una
breve discussione. Gli operatori della
Biblioteca introducono e suggeriscono
ulteriori possibili percorsi tematici.
Gianni Cidioli tel. 0544 979384
Referente/contatti
Email: cidiolig@comunecervia.it
A chi è rivolto
Ragazzi delle secondarie di primo grado

Tempi
di svolgimento

Da ottobre a maggio

Note

Attività gratuita
Possibile collaborazione con agenzie culturali del territorio, pubbliche e private
(es. librerie) che presentino un progetto di
promozione della lettura
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Progetto/attività
Servizio
/associazione
Breve descrizione
del progetto

TEATRO COMUNALE DI CERVIA
FAVOLE RASSEGNA PER LE FAMIGLIE
Comune di Cervia
Teatro Comunale – Accademia Perduta
Programma da definire

Referente/contatti

Teatro comunale 0544 975166
Sig. Farinelli Christian

A chi è rivolto
Tempi
di svolgimento
Note

Vedi sopra

Progetto/attività
Servizio
/associazione

Prezzo del biglietto

Fiabe popolari
COMPAGNIA VLADIMIRO STRINATI

Recupero delle tradizioni orali e del patrimonio fiabistica.
Visione dello spettacolo (fiabe popolariteatro di figura).
Conoscenza di un repertorio di storie della
tradizione popolare: Panciasfonda, la Marietta di legno, le oche selvatiche, PochetBreve descrizione tino, le avventure di Alice, Barbablù, le
tre ochine, etc.
del progetto
Individuazione della lingua utilizzata: prosa, rima dialetto; situazioni, relazioni,personaggi;adattamento del testo alla figura scelta per raccontare; il testo narrato
e interpretata; tecniche di relazioni con
oggetti e figure (pupazzi, marionette, ombre); valore simbolico del materiale scelto;uso della voce; il ritmo e la musicalità
delle parole.
Vladimiro Strinati
Tel. 0544/975734 – 339 1870985
Referente/contatti
Indirizzo e-mail info@vladimirostrinati.com
Sito internet www.vladimirostrinati.com
Scuola dell’infanzia e scuola primaria :
A chi è rivolto
bambini dai 4 ai 10 anni
Tempi
Il progetto si può effettuare tutto l’anno.
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di svolgimento

Note

Progetto/attività
Servizio
/associazione

La durata dell’incontro è di circa due ore
(un’ora e mezza per le scuole dell’infanzia)
e comprende la visione dello spettacolo,
l’approfondimento sul tipo di teatro scelto
e la messa in scena.
Attività a pagamento per un costo di euro 4
a bambino. È richiesto un numero minimo di
presenze da concordare direttamente con la
compagnia.
Si richiede uno spazio come ad es. salone,
atrio, palestra, all’interno della Scuola
che aderisce al progetto, adatto a contenere
lo spettacolo e un pubblico che assiste.

INDIRIZZI DI MEMORIA
Comune di Cervia
Biblioteca Comunale “Maria Goia”

È un progetto di mappatura e comunicazione
dei luoghi della memoria storica della comunità di Cervia, che racconta le vicende che
hanno segnato i passaggi della storia di
Cervia da una economia rurale e ad una economia del turismo, e dei luoghi che hanno
Breve descrizione segnato lo sviluppo storico e sociale della
società cervese.
del progetto
L’obiettivo è far conoscere ai ragazzi la
storia di Cervia attraverso i luoghi, utilizzando le risorse storiche presenti in biblioteca, in archivio storico e già presenti
sul web, realizzando un percorso tematico
che rimarrà disponibile a tutti sul portale
del progetto.
Brunella Garavini tel. 0544 979384
Referente/contatti
Email: garavinib@comunecervia.it
A chi è rivolto
Ragazzi delle secondarie di primo grado
Attività gratuita. Tutti i percorsi tematici
realizzati dai ragazzi saranno resi disponibili a tutti attraverso il portale del progetto. Nella realizzazione del progetto sono
Note
coinvolti archivio storico, ecomuseo, biblioteca. Possibile collaborazione con agenzie culturali del territorio, pubbliche e
private (es. librerie) che presentino un
progetto di promozione della lettura.
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LA BIBLIOTECA IN CLASSE

Progetto/attività
Servizio
/associazione

Breve descrizione
del progetto

Comune di Cervia
Biblioteca Comunale “Maria Goia”
Attività nella sede scolastica, con consulenza bibliografica agli studenti e offerta
di percorsi di lettura a tema sulla base
delle esigenze delle classi coinvolte.
Progettazione di percorsi formativi per approfondire tematiche particolari o la conoscenza di specifici autori.

Letture in classe
• Scelte di libri in classe
• Educazione al catalogo ScopriRete e
presentazione delle risorse digitali ad
esso collegate.
Francesca Scagliarini tel. 0544 979386
Email: scagliarinif@comunecervia.it
Referente/contatti
Elisabetta Giovanzana tel. 0544 979384
Email: giovanzanae@comunecervia.it
A chi è rivolto
Ragazzi delle secondarie di primo grado
•

Tempi
di svolgimento
Note

Da ottobre a maggio
Attività gratuita
Possibile collaborazione con agenzie culturali del territorio, pubbliche e private
(es. librerie) che presentino un progetto di
promozione della lettura.
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

LA RETE
E LA RICERCA DI INFORMAZIONI ATTENDIBILI
Comune di Cervia
Biblioteca Comunale “Maria Goia”

Realizzare ricerche affidabili è oggi
un’esigenza per insegnanti e per studenti.
L’enorme quantità di informazioni presenti
Breve descrizione in rete può portare a nascondere i problemi
connessi all’impostazione di una buona
del progetto
ricerca. Il progetto intende presentare
strumenti e metodi per cercare materiale
affidabile e distinguerlo dalle false
informazioni (fake news).
Gianni Cidioli tel. 0544 979384
Referente/contatti
Email: cidiolig@comunecervia.it
Ragazzi delle secondarie di primo
A chi è rivolto
e secondo grado

Tempi
di svolgimento

Da ottobre a maggio

Note

Attività gratuita.
Possibile collaborazione con agenzie
culturali del territorio, pubbliche
e private (es. librerie) che presentino
un progetto di promozione della lettura.
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

La scrivania
dell’illustratrice
Koiné società Cooperativa Sociale Onlus
Libreria Bubusettete

Gli alunni conosceranno un’illustratrice e
la vedranno lavorare direttamente alla sua
scrivania. I bambini e i ragazzi scopriranno
quali sono le fasi di progettazione e realizzazione del libro e come si sviluppa un
Breve descrizione progetto per un albo illustrato. Potranno
osservare la postazione di lavoro e scoprire
del progetto
i materiali e le tecniche usate per le illustrazioni, capiranno quali sono le diverse
fasi del lavoro del’illustratore.
L’illustratrice inoltre presenterà e leggerà
alcune pagine dei suoi libri.
Antonella Antonioli
Referente/contatti Tel. 338 8500134
Indirizzo e –mail : bubusettete@coopkoine.it
Ai bambini e ai ragazzi dell’ultimo anno
A chi è rivolto
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

Tempi
di svolgimento

Da ottobre a maggio, il giovedì mattina
un’ora da concordare tra le 9.30 e le 12.30

Note

Essendo lo spazio della libreria Bubusettete
piuttosto ridotto, la proposta è rivolta ad
una classe alla volta.
Attività gratuita.
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

LABORATORI CREATIVI
ZIRIALAB 2018/19
Zirialab

I laboratori dell’associazione Zirialab mirano a permettere a ragazzi dai 12 ai 20 anni di maturare esperienze di lavoro e divertimento collettivo con specifici fini culturali e ricreativi. Ogni anno promuoviamo un
Breve descrizione laboratorio di scrittura e cinema, un laboratorio di musica di insieme e un corso di
del progetto
cinema documentario o teatrale. Ogni ciclo
didattico laboratoriale dura circa 4 mesi ed
è a titolo gratuito per i ragazzi. Spesso
vengono coinvolti centri di integrazione
territoriale, per specifiche fasi dei progetti.
Gianluca Nanni
Referente/contatti 328/8441996
info@zirialab.org
Ragazzi delle Scuole Medie in primis, ma in
generale vengono coinvolti giovani dai 12 ai
18 anni.
A chi è rivolto
Per una questione organizzativa e di sicurezza ogni laboratorio è destinato ad un
massimo di 15 ragazzi.
Di solito si concorda un turno infrasettimaTempi
nale pomeridiano, in cui ci si trova nei
luoghi deputati concordati con le famiglie e
di svolgimento
i ragazzi.
Le attività si svolgono in collaborazione
con la Biblioteca “M.Goia”, la sala prove
Ziriasound di Savio, collaboriamo con gli
Istituti comprensivi cervesi che prestano
permessi per effettuare riprese video
all’interno dei locali delle scuole cittadiNote
ne.
I progetti si realizzano nei luoghi deputati
fissi (Sala prove a Savio di Cervia e Biblioteca) poi ogni anno cambiano i luoghi in
cui si ambientano i film, mentre il laboratorio teatrale può esercitare le prove degli
spettacoli presso il cinema Sarti di Cervia.
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

LE MASCHERE E I PERSONAGGI
DEL TEATRO POPOLARE
COMPAGNIA VLADIMIRO STRINATI

Far conoscere le maschere della Commedia
dell’Arte e della Commedia popolare.
Visione di uno spettacolo di burattini tradizionali emiliano-romagnoli.
Fare la conoscenza delle maschere della Commedia dell’Arte: il Dottor Balanzone,
Arlecchino, Pantalone, Colombina, Pulcinella
Breve descrizione etc..
del progetto
Approfondire i caratteri e le voce dei personaggi della Commedia popolare (teatro
dei burattini) come Fagiolino, Sganapino;
Sandrone, Strega, etc.
Scoprire la struttura scenotecnica : Come è
fatta la Baracca (teatrino) del burattinaio
Scenografia e oggettistica usata durante lo
spettacolo.
Tutti i trucchi del mestiere.
Vladimiro Strinati
Tel. 0544.975734 – CELL. 339.1870985
Referente/contatti Indirizzo e-mail
info@vladimirostrinati.com
www.vladimirostrinati.com
A chi è rivolto
Scuola Primaria bambini 5/10 anni
La durata dell’incontro è di circa 2 ore e
comprende la visione di uno spettacolo di
burattini + il racconto delle maschere e
Tempi
personaggi della Commedia dell’Arte.
di svolgimento
Il progetto si può effettuare tutto l’anno,
in particolare durante la settimana di Carnevale e Halloween.
Attività a pagamento per un costo di euro 4
a bambino. È richiesto un numero minimo di
presenze da concordare direttamente con la
compagnia.
Note
Si richiede uno spazio come ad es. salone,
atrio, palestra, all’interno della Scuola
che aderisce al progetto, adatto a contenere
lo spettacolo e un pubblico che assiste.
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

NATI PER LEGGERE
INVITO ALLA LETTURA
Comune di Cervia
Biblioteca Comunale “Maria Goia”

Il progetto Nati per Leggere nasce per volere dei Ministeri della Salute, Educazione,
Cultura per favorire la diffusione della
lettura ad alta voce nella primissima infanzia. Il progetto della Biblioteca prevede
una visita mensile che leggerà con l’ausilio
del kamishibai alcuni libri appositamente
Breve descrizione studiati e adattati; seguirà un’attività
ispirata al racconto ascoltato ed il prestidel progetto
to di libri alla classe. Il progetto inizia
a novembre per permettere la fine degli ambientamenti cosicché i bimbi possano essere
più tranquilli e accettare anche la presenza
di persone sconosciute. Verranno presi contatti telefonici ad inizio anno scolastico
per la programmazione del calendario delle
visite.
Francesca Scagliarini tel. 0544 979386
e-mail: scagliarinif@comunecervia.it
Referente/contatti
Monica Biselli tel. 0544 979386
e-mail:bisellim@comunecervia.it
A chi è rivolto
Bambini dei nidi del territorio

Tempi
di svolgimento
Note

Da ottobre a maggio
Attività gratuita
Possibile collaborazione con agenzie culturali del territorio, pubbliche e private
(es. librerie) che presentino un progetto di
promozione della lettura
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Progetto
attività
Servizio
/associazione

Breve
descrizione
del progetto

PerLeParole
Associazione Scolastica “Nonèmaitroppotardi”
ente non profit per la promozione
e formazione, culturale e sociale
Considerate le buone pratiche degli scorsi
anni scolastici i docenti della scuola Pascoli hanno deciso di proporre nuovamente incontri con autori e attività di lettura espressiva e di scrittura creativa sperimentando
generi e metodologie nuove ed accattivanti.
Il progetto PerLeParole prevede una serie di
attività a carattere laboratoriale incentrate
sulla lettura, sulla scrittura e sulle immagini, che costituiscono parte fondamentale
del testo per l’infanzia. L’osservazione ed
il dialogo continuo con i bambini ci rendono
sempre più consapevoli delle loro difficoltà
nell’esprimere e nel comunicare il proprio
pensiero ed il proprio vissuto usando un lessico ricco ed appropriato. Tali difficoltà
linguistiche accentuano le differenze, così
come il non saper utilizzare altri codici
espressivi in modo adeguato. Fare proprie le
risorse della nostra lingua è fondamentale
per la costruzione di un pensiero libero e di
una personalità creativa. La lettura amplia
il lessico, favorisce la capacità di comprensione e lo sviluppo di pensiero logico e critico e costituisce un momento importante di
didattica metacognitiva. Le proposte di lettura ad alta voce, di scrittura creativa, di
rielaborazione dei testi, di conoscenza di
vari generi letterari, di arte grafica, sono
attività che permettono una maggiore acquisizione di competenze disciplinari e fanno
emergere le capacità e le potenzialità di
ogni alunno, oltre a suscitare e a consolidare il piacere della lettura. L’incontro con
l’autore costituisce un momento privilegiato:
le storie le scrivono gli scrittori ed ogni
scrittore ha una propria narrazione, un personale percorso per arrivare al libro, ed è
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bello e motivante scoprirlo dalla loro viva
voce ed accorciare quindi le distanze fra
lettore ed autore.

Referente
contatti

Obiettivi specifici del progetto:
• leggere e conoscere testi, racconti, generi letterari della migliore letteratura
italiana e non
• promuovere l’interesse per la lettura e la
scrittura
• esplorare e far proprie le risorse del
linguaggio ed avvicinarsi all’immensa rete
di relazione che le parole possono costruire
• attivare laboratori di scrittura creativa
• promuovere attività grafiche: narrazione
per immagini, fumetto, storylling, graphic
novel…
• conoscere come nasce un libro
Contenuti/attività previste:
 incontro con l’autore
 attività di laboratorio per giocare con le
parole: filastrocche, poesie, nonsense…
 lettura e conoscenza di tipologie testuali
varie (ogni classe opererà le proprie
scelte in base al contesto)
 attività di laboratorio per avvicinare gli
alunni al linguaggio grafico come strumento di narrazione
 collaborazione con la biblioteca comunale
di Cervia “M. Goia” e con altre realtà
culturali del territorio: librerie, in
particolare con la libreria per ragazzi
Bubusettete con la quale i docenti intendono approntare laboratori diversificati
per ogni classe, associazioni culturali
Attività e contenuti saranno differenziati
per classi.
Monica Bartolini(Presidente);
cell: 380.6339391
Via Circonvallazione Sacchetti, 109
48015 Cervia (RA)
iccervia2.it/index.php/nonemaitroppotardi
E-mail: nonemaitroppotardi2009@hotmail.it
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A chi
è rivolto

Bambini della scuola primaria Pascoli dai 6
ai 10 anni.

Tempi
di svolgimento

Anno scolastico 2018-2019 con moduli e orari
variabili da classe a classe. Si prevedono
per ciascuna classe due momenti: un primo incontro di osservazione,ascolto e discussione
e un secondo incontro, differenziato per
classi, in cui i bambini incontreranno un autore con cui svolgeranno un laboratorio manuale.

Note

Progetto/attività
Servizio
/associazione

Breve descrizione
del progetto

Docenti/personale interno disponibile ad essere coinvolto attivamente nel progetto.

DIFFONDERE UN SORRISO
CON UN LIBRO ATTRAVERSO LA FIABA MOTORIA
Fondazione Dottor Sorriso onlus
Il progetto " Diffondere un sorriso con un
libro", viene ripresentato anche per l'anno
scolastico 2017/2018 con diverse novità e
una fiaba completamente nuova. Il grande
riscontro positivo ricevuto negli ultimi due
anni dai bambini e dalle famiglie, ci rende
fieri ed orgogliosi nel riproporlo, perfezionando alcuni punti del progetto.
PERCHE’ FAVORIRE LA PRATICA DELL’ATTIVITA’
MOTORIA:
- Salute: sovrappeso e obesità infantile
- Salute: benessere psicofisico, vita di
relazione
- Sviluppo di competenze motorie
- Percezione del rischio
Il progetto viene proposto a titolo gratuito
alle scuole dell'infanzia e primaria,
presentando una lezione di teatro interpretativo della lettura e esercizi motori.
La lezione sarà strutturata in questo modo:
Tutto nasce dal racconto della fiaba , luogo
magico di fantasia dove si incontrano personaggi, animali. Si evocano toni di allegria,di avventura e di paura.
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OBIETTIVI:
− sviluppare la conoscenza della propria
emotività e corporeità; − mettersi in relazione con l'ambiente circostante;
− acquisire capacità espressive e creative;
− scoprire le proprie e le altrui modalità
comunicative;
− sviluppare il rispetto e la condivisione
di regole.
L’ attività che viene proposta prevede la
formazione di 4 tappe che hanno come sfondo
integratore la favola (Tarzan, Peter Pan, Il
libro della giugla), i bambini dopo il racconto della favola dovranno rivivere la
stessa attraverso degli esercizi motori.
Lettura e esercizi motori sono un connubio
perfetto, che sprona i bambini e vivere la
lettura anche come un gioco.
Il progetto si articola in questo modo:1 fase) Presentiamo un volantino, sul quale sono
riportati diversi libri destinati a bambini
compresi in una fascia di età tra 6 anni 11 anni, con argomentazioni differenti e integrabili anche con la didattica scolastica.
Per le scuole materne sia la scelta dei libri che la fiaba motoria è stata studiata
per i bambini di età compresa tra i 4-6 anni.2 fase ) In collaborazione con la Direzione Scolastica interessata e su preventiva
autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico, vengono consegnati al referente della
scuola un plico con i volantini dell'iniziativa. In seguito i volantini illustrativi
del progetto verranno distribuiti ai bambini
dalle maestre per ogni classe .Lo scopo
fondamentale della scuola e quello di aiutarci a promuovere l'attività nel suo fine
sociale, la scelta di acquistare il libro e
del tutto non obbligatoria.3 fase ) Se si
desidera ordinare uno o più libri è semplice, sul volantini che i bambini porteranno a
casa , le famiglie interessate dopo aver
letto e capito dell'iniziativa, se intendono
aderire segnano con una crocetta il titolo
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scelto. Il giorno seguente sarà sufficiente
riconsegnare lo stesso volantino marcato
della propria scelta con l'importo corrispondente ai nostri collaboratori sul posto
(si decide un punto interno o esterno alla
scuola, e con un piccolo stand allestiremo
una postazione dove chi vorrà potrà recarsi
per acquistare un libro ) che muniti di tutte le autorizzazioni consegnano il libro . 4
fase ) Sul volantino è stato riservato uno
spazio dove ogni bambino , può dedicare un
pensiero a un bambino ricoverato in
ospedale; in questo modo il genitore che ha
ricevuto il volantino spiega anche la finalità del progetto e coinvolge il bambino
nel disegno sociale proposto.5 fase ) Tutte
le frasi raccolte a fine anno scolastico
2017/2018 (comprese quelle raccolte precedentemnete) verranno riportate in una pubblicazione a cura personalmente della Sorrido Leggendo, il ricavato della vendita
verrà destinato completamente alla Fondazione Dottor Sorriso, che sosterrà in parte
l'attività svolta dai loro operatori presso
il Policlinico di Modena (La nostra iniziativa verrà svolta in Emilia Romagna e
per tale motivo scegliamo come ospedale di
riferimento per la nostra donazione il Policlinico di Modena dove la Fondazione Dottor
Sorriso opera). La pubblicazione verrà donata alle maestre della scuola del Policlinico
di Modena, che spiegheranno ai bambini in
ospedale, che la pubblicazione a loro dedicata è stata realizzata dai bambini delle
scuole che hanno aderito all'iniziativa. 6
fase ) Tra tutte le frasi scritte dai bambini e raccolte, a fine anno scolastico verrà
premiata la frase più bella con un kit di
libri e articoli scolastici. La nostra iniziativa viene testimoniata, difatti il materiale raccolto durante le giornate presso le
scuole verrà pubblicato sulla pagina facebook della sorrido Leggendo (previa autorizzazione da parte degli interessati) ,
rendendo visibile la nostra attività, alle
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famiglie che hanno aderito.7 fase) Per l'attività della fiaba motoria, durante il giorno di distribuzione del volantino in accordo
con la Dirigenza Scolastica si decide l'orario per svolgere l'attività motoria, in media sono circa due ore ( si scelgono 2
classi che partecipano al progetto preferibile le prime o le seconde). La scuola deve
avere un ambiente adatto per svolgere l'attività fisica (chiuso nei periodi invernali
, all'aperto a scelta in quelli primaverili), solo in questo caso si propone l'iniziativa della fiaba motoria.

Gennaro Carillo
Referente/contatti Tel. 3661798883
Indirizzo e-mail sorridoleggendo@libero.it

Tempi
di svolgimento

A scelta della scuola,
secondo le disponibilità delle insegnanti.

Note

Attività gratuita
- L'istituto scolastico sceglie per plesso
due classi per svolgere l'attività.
- Tempo di durata dell'attività 45 minuti a
classe.
- Luogo adatto per svolgere l'attività con i
bambini
la fiaba motoria
camminare, correre, lanciare, afferrare.
(palestra scuola )
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

TEATRO SCUOLA 2018/2019
Comune di Cervia
Teatro Comunale – Accademia Perduta

Le attività si incentrano sulla rassegna di
Breve descrizione teatro per ragazzi con spettacoli programmati
con le produzioni delle migliori compagnie
del progetto
nazionali e internazionali del settore.
Sig. Farinelli Christian
Referente/contatti
tel.0544 975166.
A chi è rivolto
Programma da definire

Tempi
di svolgimento
Progetto/attività
Servizio
/associazione

Vedi sopra

VIENI IN BIBLIOTECA
Comune di Cervia
Biblioteca Comunale “Maria Goia”

Attività nella sede della biblioteca, con
accoglienza delle classi. Visite guidate con
istruzione all’uso della biblioteca, istruBreve descrizione zione all'uso del catalogo online ScopriRete, prestito di materiale della biblioteca e
del progetto
consulenza bibliografica agli studenti, presentazione di novità librarie e offerta di
percorsi di lettura a tema sulla base delle
esigenze delle classi coinvolte.
Francesca Scagliarini tel. 0544.979.386
email: scagliarinif@comunecervia.it
Referente/contatti
Elisabetta Giovanzana tel. 0544979384
email: giovanzanae@comunecervia.it
Ragazzi delle scuole primarie e delle seconA chi è rivolto
darie di primo grado

Tempi
di svolgimento

Da ottobre a maggio

Note

Attività gratuita. Possibile collaborazione
con agenzie culturali del territorio, pubbliche e private (es. librerie) che presentino un progetto di promozione della lettura
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

WIKIPEDIA E SCUOLA
Comune di Cervia
Biblioteca Comunale “Maria Goia”

Il progetto si propone di spiegare il
funzionamento dell'enciclopedia online e dei
suoi meccanismi di implementazione. Anche
grazie alle esercitazioni direttamente sulle
voci il progetto metterà i ragazzi in prima
persona davanti all'organizzazione delle
stesse e alle problematiche relative al
riconoscimento delle informazioni
Breve descrizione attendibili, e della forma con cui sono
espresse
del progetto
Nel caso degli studenti della scuola
secondaria di secondo grado (IPSEOA) il
progetto mira a lavorare anche sul portale
WIKIVOYAGE specificatamente pensato per il
turismo ed i viaggi, con il l'effetto
duplice di educare all'uso delle risorse
informatiche e di migliorare la promozione e
valorizzazione del patrimonio.
Gianni Cidioli tel. 0544 979384
e-mail: cidiolig@comunecervia.it
Referente/contatti
Brunella Garavini tel. 0544 979384
e-mail: garavinib@comunecervia.it
A chi è rivolto
Ragazzi delle secondarie di primo grado

Tempi
di svolgimento
Note

Da ottobre a maggio
Attività gratuita
Possibile collaborazione con agenzie culturali del territorio, pubbliche e private
(es. librerie) che presentino un progetto di
promozione della lettura
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Progetto/attività

Il GIARDINO INVENTATO
VIII Edizione ABC ArteBambiniCervia

Immaginante Laboratorio Museo Itinerante
in collaborazione con il Comune di Cervia –
Centro Risorse Educative e Sociali
IL GIARDINO INVENTATO è un evento che prevede una mostra gioco con percorsi fra arte,
suono e natura ed eventi collaterali (laboratori tematici condotti da esperti, artisti
e scrittori, narrazioni, corso di formazione, notte al museo, concerto interattivo).
La mostra non è una semplice esposizione o
rappresentazione, ma un percorso che si anima con la partecipazione attiva, permettendo
immersioni sensoriali e immaginifiche con
incursioni nella letteratura per l’infanzia
e per i ragazzi. Le installazioni: nel Giardino narrato si ascoltano storie segrete
Breve descrizione racchiuse in un armadio-albero, nel Giardino
da comporre si inventano favolosi giardini
del progetto
da tavolo, nel Giardino di Emily D. si entra
in una magica serra dove si intrecciano fiori, poesie e delicate orchestre cinguettanti. A conclusione un laboratorio per creare
un profumato Giardino di carta da portare al
nido e a scuola.
La mostra è fruibile attraverso visite
animate, i percorsi sono diversificati per
fasce di età.
Si possono prevedere visite animate speciali
per adulti disabili. Inoltre sono in
calendario visite in lingua e concerti di
musica popolare per facilitare la mediazione
culturale.
Arianna Sedioli (curatrice) e Michela
Bianchi (organizzazione e segreteria):
334 2804710 anche whatsapp –
Referente/contatti michela@immaginante.com
Per informazioni e iscrizioni:
Centro risorse cervese C.R.E.S.Ce
Tel. 0544/973444-979193
La mostra e gli eventi collaterali sono penA chi è rivolto
sati per i bambini dai 2 ai 10 anni (nidi,

Servizio
/associazione
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Tempi
di svolgimento

Progetto/attività

scuole d’infanzia, scuola primaria, famiglie), ma sono consigliati a tutti.
La mostra sarà allestita dal 27 ottobre al
18 novembre 2018 presso il Magazzino del Sale di Cervia, Visite animate dal lunedì al
venerdì mattina, turni dalle ore 9.
Giovedì e venerdì anche turni pomeridiani
dalle ore 13.30.
Chiusura mostra venerdì 2 novembre e martedì
13 novembre.
Su richiesta orari personalizzati per gruppi
di bambini, insegnanti e genitori.
Durata della visita animata 1 ora.

IL GIARDINO INVENTATO
CON LA VALIGIA
Laboratori fra arte, suono e natura
presso nidi, scuole d’infanzia e primarie

Servizio
/associazione

Immaginante Laboratorio Museo Itinerante
I laboratori hanno l’obiettivo di offrire ai
bambini cornici ludiche per esperienze
estetiche che coniugano arte, suono e
natura. Si possono svolgere in classe ma,
tempo permettendo, diventano fantastiche
occasioni per esperienze di
outdooreducation.

Breve descrizione
del progetto

VERDE come un LIBRO
Il libro Cappuccetto Verde di Bruno Munari
come punto di partenza per un percorso di
legatoria ludica: con carta, stoffa, erbe
aromatiche, foglie e muschi si inventano
pagine e libri odorosi.
GIARDINO CONCERTANTE
Costruzione di strumenti musicali e
giocattoli per sonorizzare storie naturali:
dalle mani dei bambini nascono cicale e
ranocchie, leoni e serpenti ma anche foglie
scricchiolanti e fronde ventose per
realizzare partiture dipinte e un concerto
verdissimo!
ERBARIO TATTILE
Con tavolette di legno, fili, creta, foglie,
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fiori e cortecce si creano textures
naturali, veri e propri Erbari da toccare.
Si sperimentano impronte, tessiture,
sequenze cromatiche, combinazioni estetiche,
catalogazioni.
ILLUSTRAZIONI SONORE
Le illustrazioni di Leo Lionni si utilizzano
come straordinarie partiture: colori,
paesaggi e figure vengono tradotti con
effetti sonori, ritmi e musiche realizzati
con la voce e con strumenti musicali
inventati e auto-costruiti.
Michela Bianchi e Giulia Guerra
(atelieriste):
Referente/contatti
334 2804710 anche whatsapp –
michela@immaginante.com
Sezioni di nido (grandi) e scuola
A chi è rivolto
d’infanzia, classi di primaria
I laboratori si possono svolgere da novembre
Tempi
2018 a maggio 2019, in un’unica mattina o in
di svolgimento
più incontri. Su richiesta.
Preventivi su richiesta,
Note
calendari personalizzati
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SPORT, EDUCAZIONE AL MOVIMENTO

Progetto
attività
Servizio
/associazione

Breve
descrizione
del progetto

Danzaeducativa
Associazione Scolastica “Nonèmaitroppotardi”
ente non profit per la promozione e formazione,
culturale e sociale
Il progetto è pensato nell’orizzonte di
un’educazione globale che concilia lo sviluppo
motorio con quello espressivo, comunicativo e
cognitivo.Il laboratorio di danza è un luogo
privilegiato in cui si realizza una situazione
d’apprendimento, che coniuga conoscenze e abilità specifiche su compiti unitari e significativi
per gli alunni, in una dimensione operativa e
progettuale, che li mette in condizione di dovere e potere mobilitare l’intero sapere corporeo,
emotivo, affettivo, relazionale, cognitivo,
esplicito e tacito di cui dispongono.È momento
e luogo per un percorso intorno alle relazioni
interpersonali e sollecita una creatività individuale e sociale, alimentando l’autostima e la
stima reciproca, accrescendo le competenze affettive e sociali di ciascuno chiamato ad interagire e confrontarsi con altri. Per questo su
un livello sia individuale che collettivo il laboratorio di danza è, a volte, una “camera” di
compensazione di disarmonie dei bambini.
Con il laboratorio si auspica un miglioramento
in diversi campi e soprattutto:
-accrescimento della consapevolezza di avere un
corpo percettivo (“ponte” attraverso il quale si
sviluppa la coscienza di sé in rapporto al mondo
esterno);
-capacità di riflettere e far proprie le esperienze, i vissuti e le emozioni avute;
-sviluppo della relazione e
con i coetanei;

conoscenza corporea

-sviluppo del rispetto e dell’attenzione per gli
altri;
-avere fiducia in se stessi aumentando i comportamenti di socialità espressa;
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- attenzione alla comunicazione non verbale propria e altrui;
-sviluppo della creatività in termini corporei;
-capacità di impegnarsi ricavandone piacere e
divertimento costruttivi.

Referente
contatti
A chi
è rivolto
Tempi
di svolgimento

Monica Bartolini(Presidente);
cell: 380.6339391
Via Circonvallazione Sacchetti, 109
48015 Cervia (RA)
iccervia2.it/index.php/nonemaitroppotardi
E-mail: nonemaitroppotardi2009@hotmail.it
Scuola dell’infanzia Casa dei bimbi 2 -Tagliata
Da Novembre 2018 a maggio 2019
25 incontri settimanali di 2 ore ciascuno
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

DAL GIOCO…..ALLO SPORT
Associazione sportiva dilettantistica
Endas Cervia

Dal Gioco con musica e utilizzando piccoli
attrezzi ...allo Sport come disciplina applicata alla ginnastica ritmica e al karate,
è un progetto promosso dall’Endas Cervia per
diffondere l’educazione fisica e sportiva
fin dalla scuola dell’infanzia per favorire
i processi educativi e formativi delle giovani generazioni. Nello specifico, il modello di intervento delineato ha l’obiettivo
di:
 promuovere l’attività motoria/sportiva
della ginnastica ritmica con l’utilizzo
dei piccoli attrezzi e insegnare le basi
della disciplina del karate
 motivare le giovani generazioni
all’attività motoria e fisica.
 conoscere meglio se stessi: migliorare la
conoscenza e la consapevolezza della proBreve descrizione
pria identità corporea e la cura della
propria persona;
del progetto
 comunicare e relazionarsi positivamente
con gli altri: imparare a seguire le regole del gioco e dello sport per lo sviluppo dello “stare insieme”;
 sviluppare le capacità motorie di base
abbinate alla ginnastica ritmica e al karate
acquisire il valore delle regole e
l’importanza dell’educazione alla legalità:
riconoscere nell’attività motoria /sportiva
i valori etici alla base della convivenza
civile.
Una figura specializzata inserita
all’interno della scuola dell’infanzia collaborerà con l’insegnante durante le ore destinate all’attività motoria e sportiva,
fornendo supporto organizzativo/metodologico/didattico.
Micaela Patacchiola responsabile settore
Referente/contatti
ginnastica ritmica
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A chi è rivolto
Tempi
di svolgimento
Note
Progetto/attività
Servizio
/associazione

Tel. 340 7728311 Indirizzo e-mail associazione@endascervia.it
Sabrina d’Addabbo referente settore Karate
Tel. 349 2571800 Indirizzo e-mail associazione@endascervia.it
Scuole dell’infanzia e scuole primarie del
Comune di Cervia.
Il percorso progettuale sarà sviluppato
secondo un calendario stabilito
con gli insegnanti referenti preferibilmente
nei mesi di ottobre/novembre/dicembre 2018
e gennaio 2019
Attività gratuita

AVVIAMENTO AL BEACH TENNIS
PLAYBALL ASD CERVIA

Organizzazione di corsi e tornei di beach
tennis rivolti agli alunni delle scuole priBreve descrizione marie e secondarie di beach tennis presso le
scuole elementari e medie, i campi coperti
del progetto
del Parco 5 pini di Pinarella ed i bagni
cervesi
Emilio Tricoli
Referente/contatti Tel. 327-2004368
Indirizzo e-mail info@play-ball.it

A chi è rivolto

Bambini dagli 8 anni in poi fino ai 14 anni
divisi per classi di età

Tempi
di svolgimento

Da concordare con le scuole,
anche il sabato mattina

Note

Attività a pagamento solo in caso
di utilizzo della struttura coperta
al Parco 5 pini Pinarella
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Progetto
attività
Servizio
/associazione

Breve
descrizione
del progetto

Referente
Contatti

A chi è rivolto
Tempi
di svolgimento

PSICOMOTRICITÀ
PER I PICCOLI E YOGA BIMBI:
MOVIMENTO E UNIONE DEL GRUPPO
Associazione Scolastica “Nonèmaitroppotardi”
ente non profit per la promozione
e formazione, culturale e sociale
Il progetto è volto a:
-aiutare i piccoli ad essere consapevoli del
proprio corpo
-rispettare se stesso e il proprio corpo
-indurre i bambini ad un atteggiamento altruista e l’importanza del rispetto dell’altro
-migliorare la concentrazione ed attenzione.
-iniziare pratiche rilassanti che porteranno
ad essere meno inclini allo stress
-allontanare atteggiamenti di competizione
-stimolare l’equilibro e l’elasticita’
-sviluppare la consapevolezza del respiro
-il gioco come strumento di crescita
-migliorare la conoscenza di se stessi e la
socializzazione
-esprimere al meglio emozioni e stati d’animo
-ridurre ansia ,stress,e aggressivita’
Attraverso giochi di squadra,giochi a coppie
riapettando l’altro,esercizi di riscaldamento
con movimenti collegati a piccoli racconti ed
imitazioni d’animali,ascolto di musica rilassante tutto volto al rispetto dell’ambiente e
degli altri. le sezioni coinvolte saranno 3 di
eta’ diversa e in base alle richieste
dell’esperto anche possibilita’ di dividerli
in 2 gruppi per sezione.
Monica Bartolini(Presidente);
cell: 380.6339391
Via Circonvallazione Sacchetti, 109
48015 Cervia (RA)
iccervia2.it/index.php/nonemaitroppotardi
E-mail: nonemaitroppotardi2009@hotmail.it
Bambini della scuola dell’infanzia Alessandrini dai 3 ai 6 anni.
Da gennaio ad aprile per un totale di 12 ore a
sezione per un totale di 36 ore
1 ora per sezione
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Progetto
/attività
Servizio
/associazione

RECITAR DANZANDO
Associazione Scolastica “Nonèmaitroppotardi”
ente non profit per la promozione
e formazione, culturale e sociale
Nell’ambito del piano dell’offerta formativa
di Istituto, anche per questo anno scolastico, è stato messo a punto un progetto educativo-didattico che vede coinvolte tutte le
classi del plesso, ponendo al centro di essi
il bambino, predisponendo quell’ambiente educativo di apprendimento nel quale ogni alunno
trova le occasioni per maturare progressivamente, attraverso stimoli offerti da spazi
attrezzati per attività laboratoriali e
l’incontro con vari esperti. Il progetto nasce dalla consapevolezza di far fronte alle
richieste espresse dall’ambiente e
dall’esigenza di trasmettere agli alunni i
valori della propria cultura, approfondendo
le conoscenze storiche, sociali, ambientali,
religiose, dell’ambiente di appartenenza, per
rafforzare l’amore verso esso, difenderlo,
rispettarlo, valorizzarlo.

Breve descrizione
del progetto
Fra gli eventi-scopo del

progetto sopracitato, dal titolo “C’era una volta... e adesso?”
possiamo citare: 1. Progettazione e costruzione di eventi (Festa di Natale, Pasquella,
Festa di primavera…) che siano occasioni di
conoscenza e approfondimento del passato, del
presente e del futuro con musica, drammatizzazione, teatro e ballo; 2. Progettazione e
costruzione di eventi (nell’aula lettura e in
classe) che stimolino i bambini ad ascoltare
e leggere (collaborazioni con librerie, Biblioteca Comunale; Incontri con l’Autore); 3.
Esperienze (nel laboratorio di scienze,
nell’orto, nel Territorio) che stimolino i
bambini a scoprire e conoscere; 4. Incoraggiare un atteggiamento positivo nei confronti
del cibo per mangiare in modo consapevole; 5.
Promuovere iniziative di solidarietà (ad es:
Progetto il Mare per un Monte, a sostegno
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Referente
/contatti

della comunità di Montegallo colpita dal sisma, adozione di un ragazzo in Madagascar,
colletta alimentare); 6. Utilizzare le nuove
Tecnologie in modo consapevole e sicuro. Costruzione (da parte degli alunni) di pagine
web per documentare le varie esperienze.
Monica Bartolini(Presidente);
cell: 380.6339391
Via Circonvallazione Sacchetti, 109
48015 Cervia (RA)
iccervia2.it/index.php/nonemaitroppotardi
E-mail: nonemaitroppotardi2009@hotmail.it

A chi
è rivolto

Scuola Elementare Manzi, tutte le classi, 95
alunni circa.

Tempi
di svolgimento

Da ottobre 2018 a giugno 2019 in orario scolastico ed extrascolastico, 10 ore a classe +
5 per prove e spettacolo.
Docenti/personale interno disponibile ad essere coinvolto attivamente nel progetto.

Note
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Progetto
attività
Servizio
/associazione

Breve
descrizione
del progetto

Referente/
contatti

A chi è rivolto
Tempi
di svolgimento
Note

YOGA E BAMBINI
Associazione Scolastica “Nonèmaitroppotardi”
ente non profit per la promozione
e formazione, culturale e sociale
A fronte delle sempre maggiori difficoltà che
i bambini manifestano nell’ascolto, nel rispetto delle regole di vita comunitaria,
nell’interazione con i pari e gli adulti si
propone un corso di yoga per aiutare i piccoli
a prendere coscienza del proprio corpo, per
aumentare
il
benessere
psico-fisico,
l’autostima e la disciplina è per stimolare la
condivisione e la collaborazione.
Obiettivi:
o migliorare lo schema corporeo
o migliorare la stabilità e l’equilibrio
o prendere consapevolezza del proprio respiro
o sviluppare attenzione e concentrazione
Contenuti – attività:
o ritualità
o giochi
o asana
o mantra e vocalizzazioni
o esercizi di respirazione
o tecniche di concentrazione
o rilassamento
Monica Bartolini(Presidente);
cell: 380.6339391
Via Circonvallazione Sacchetti, 109
48015 Cervia (RA)
iccervia2.it/index.php/nonemaitroppotardi
E-mail: nonemaitroppotardi2009@hotmail.it
Bambini della scuola dell’infanzia Casa dei
bimbi 1 di Pinarella di Cervia dai 3 ai 6 anni.
Periodo da Ottobre a Marzo, a scuola con
esperto una volta alla settimana 45' per sezione dalle ore 9:30 alle ore 11:45.
Docenti/personale interno disponibili ad essere coinvolto attivamente nel progetto
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

DUE TUFFI IN SICUREZZA
NUOVA SPORTIVA S.S.D.
Presso Piscina comunale di Cervia
Nuova Sportiva propone un’interessante progetto didattico per l’anno scolastico 201718 orientato agli alunni delle Scuole Primarie e Medie inferiori del Comune di Cervia.
NS pone come obiettivo la costruzione delle
basi per una corretta educazione in acqua e
all’acqua attraverso i seguenti riferimenti:

Breve descrizione
del progetto

•

Costruire corretti elementi per una solida sicurezza in acqua

•

Istruire gli alunni sui pericoli
dell’acqua in mare e in piscina

•

Apprendimento delle tecniche di nuoto
che possano garantire sicurezza per se
stessi e aiuto al prossimo

La proposta si colloca nell’area della prevenzione con la quale. NS vuole realizzare
una campagna di sensibilizzazione indirizzata alla sicurezza dei più piccoli in cui si
possano trovare tutte le procedure teoriche
e pratiche per la fruizione dell’ambiente
acquatico. La sicurezza è un ambito di
estrema attualità perché garantisce, attraverso corrette procedure, conoscenza e responsabilità da parte dei partecipanti. Le
Scuole da sempre sono territorio fertile per
progetti educativi e sociali di questo genere. L’esperienza nel settore di NS rappresenta una garanzia di successo e affidabilità testimoniata dai numerosi progetti istituiti negli anni in collaborazione con le
Scuole Elementari di altri comuni. Personale
qualificato in materia di educazione motoria
e amministrazione sportiva che svolge in modo professionale tutte le procedure che comprendono gestione, marketing e fundraising.
Il progetto “Due tuffi in sicurezza” ha
l’onere di informare i fruitori su rischi e
pericoli derivanti da un approccio superficiale con l’acqua e le attività annesse.
Giochi, sport, fitness devono essere realizzati in modo sicuro con adeguate responsabilità costruite attraverso l’educazione.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
realizzato una statistica, pubblicata nel
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2008, in merito agli incidenti in acqua nel
panorama europeo ed anche italiano con particolare riferimento alla categoria dei bambini e giovani.
Igor Zanfanti
Tel. 0544973104
Referente/contatti Indirizzo e-mail
igor.zanfanti@nuovasportiva.it
A chi è rivolto
Agli alunni della scuola primaria e secondaria

Tempi
di svolgimento
Note
Progetto/attività
Servizio
/associazione

Breve descrizione
del progetto

Dal lunedi al venerdi
dalle 08.30 del mattino alle 15.00
Verrà chiesta una quota di partecipazione ad
ogni singolo bambino per tutto il periodo.

PROGETTO PISCINA
NUOVA SPORTIVA S.S.D.
Presso Piscina comunale di Cervia
Il” Progetto Piscina “era indirizzato ad un
gruppo di ragazzi disabili che già frequentava da anni il servizio pomeridiano di Extra-scuola.
Questo progetto è stato ideato ed organizzato dagli educatori e dagli istruttori qualificati della Piscina Comunale, si svolgeva
nel pomeriggio del giovedì e aveva una durata di permanenza in acqua di un’ora; vi era
prima una fase di acquaticità, una lezione
di nuoto e momenti ludici con attrezzi e
giochi in dotazione alla piscina.
Gli educatori, che conoscevano i ragazzi da
vari anni, li hanno presentati agli istruttori, facendo notare per ognuno di loro il
deficit, le particolarità, le capacità e relative possibilità.
Ogni settimana gli istruttori venivano messi
al corrente delle eventuali problematiche,
delle particolari situazioni personali e
dell’andamento del progetto per ogni ragazzo.
Settimanalmente gli istruttori preparavano
un percorso di esercizi e una scuola nuoto,
sotto forma di gioco,che riscuotevano, nei
ragazzi, molto interesse, curiosità ed entusiasmo.
Alla fine del mese di Gennaio, su proposta
di un’assistente sociale, il gruppo è aumentato di un’unità, una ragazzina con una disabilità molto grave; una degli istruttori
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se ne è occupata individualmente, iniziando
un percorso di acquaticità particolare ed
individualizzato che ha portato a successi
di prestazioni e di socializzazione.
Gli obiettivi del Progetto sono stati raggiunti, infatti il benessere psicofisico, la
coordinazione corporea, l’acquaticità, il
nuoto e la socializzazione sono, per tutti i
ragazzi, migliorati e sicuramente migliorabili in futuro.
La frequenza è stata piena e costante, il
gruppo si è ancor più unito ed integrato con
il personale ed il contesto “piscina”; sicuramente il successo di questo primo anno di
Progetto è dovuto alla stretta collaborazione che c’è stata fra educatori ed istruttori
ed alla grande professionalità di entrambe
le figure.
Igor Zanfanti
Tel. 0544973104
Referente/contatti Indirizzo e-mail
igor.zanfanti@nuovasportiva.it
Fascia compresa tra i 12 e i 17 anni
A chi è rivolto
Tempi
Da novembre a maggio dal lunedi al venerdi
dalle ore 15.00 alle ore 16.00
di svolgimento

Note

Sono previsti costi in relazione al numero
di richieste e al numero di giornate svolte.
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TERRITORIO, MEMORIA, LEGALITÀ,
CITTADINANZA ATTIVA

Progetto/attività
Servizio
/associazione

ACCENSIONE ALBERO DI NATALE
Comune di Cervia
UNITÀ POLITICHE COMUNITARIE E GEMELLAGGI

Da anni, alcuni plessi scolastici partecipano all’accensione del Grande Abete in Piazza
Garibaldi con i propri “cori”, creando
Breve descrizione un’atmosfera natalizia, molto apprezzata da
tutta la comunità e dai turisti presenti a
del progetto
Cervia.
È un momento di festa e di incontro che unisce le persone, in modo semplice ed affettuoso.
Bruna Rondoni
Referente/contatti Tel. 0544 979275
Email:bruna.rondoni@comunecervia.it
A chi è rivolto
A tutti i plessi scolastici

Tempi
di svolgimento
Progetto/attività

Entro l’8 dicembre

ACQUISIZIONE DEL CONCETTO
DI CITTADINANZA

Servizio
/associazione

A.N.P.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI
D’ITALIA (Comitato sezionale di Cervia)

Breve descrizione
del progetto

Breve descrizione dei contenuti
Il progetto è suddiviso in tre parti: 1.1.
conoscenza delle “testimonianze” della memoria connesse con il “mondo” vissuto dai nonni/bisnonni quando erano bambini (territorio
comunale); 1.2. luoghi “storici” del territorio ed evoluzione socio-economicopolitica; 1.3. Verso lo stato democratico.
Ciascuna parte può essere considerata un micro progetto a se stante o una parte del
progetto 1. Si tratta di verificare con gli
insegnanti interessati la durata, le modalità d’esecuzione, il ruolo del formatore, la
condivisione dei contenuti.
1.1. Territorio: a) monumenti; b)
lapidi; c) archivi; d) stradario comunale; e) censi-mento dei luoghi
territoriali storicamente significa127

tivi;
1.2.Luoghi “storici” del territorio
ed evoluzione socio-economicopolitica: a) il territorio comunale
all’inizio dell’800; b) i grandi bonificatori: Manzoni, Chiarini, Ricci, Sbrozzi; c) le società di mutuo
soccorso; d) la nascita del sindacato; e) la nascita dei par-titi “popolari”; f) lo sviluppo delle attività economiche e della città di
Cervia;
1.3.Verso lo stato repubblicano: a)
l’unità d’Italia e la prima guerra
mondiale; b) la nascita del Fascismo; c) la vita durante il Fascismo;
d) l’Antifascismo e la Resistenza;
e) la caduta del Fascismo e la nascita della R.S.I.; f) la lotta di
Liberazione; g) la Liberazio-ne di
Cervia e dell’Italia; h) l’Italia
diventa uno stato repubblicano ed
anche le donne possono votare.
Dr. Giampietro Lippi
Tel. 347 5099512
Referente/contatti
Indirizzo e-mail resistenza2012@gmail.com
Sito internet www.anpicervia.wordpress.com
Tutto dipenderà dalle classi interessate e
dalla tipologia scelta. Comunque, parti del
progetto o l’intero progetto possono essere
A chi è rivolto
attivati in tempi brevi o lunghi dalla classe 3ª della scuola primaria fino alle classi
della scuola secondaria di 2° grado.

Tempi
di svolgimento
Note

Da definire durante la preliminare progettazione con gli insegnanti interessati.
Attività gratuite
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

ANCHE NOI SIAMO
PROTEZIONE CIVILE
Comune di Cervia
Servizio PROTEZIONE CIVILE

Concorso a premi per le classi quarte e
Breve descrizione quinte, chiamate ad elaborare un progetto
grafico che possa rappresentare la proteziodel progetto
ne civile comunale nell’immaginario degli
alunni.
Geom. Maria Adinolfi
Tel: 0544 979 185
Referente/contatti e-mail: protezionecivile@comunecervia.it
sito internet:
http://protezionecivile.comunecervia.it/
ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
A chi è rivolto
(CLASSI QUARTA E QUINTA)
CONSEGNA ELABORAZIONI GRAFICHE ENTRO GIUGNO
Note
DI OGNI ANNO

Progetto/attività
Servizio
/associazione

CELEBRAZIONI
A.N.P.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI
D’ITALIA (Comitato sezionale di Cervia)

Anniversario della GIORNATA DELLA MEMORIA
(27.01.2019); Anniversario GIORNO DEL RICORDO (10 febbraio 2019); Anniversario della
Liberazione d’Italia (25.04.2018); AnniverBreve descrizione sario della festa del LAVORO – dei LAVORATORI (1.05.2019); Anniversario della proclamadel progetto
zione della Repubblica Italiana (2.06.2019);
Anniversario della Liberazione di Cervia
(22.10.2018); Anniversario della Liberazione
d’Italia (25.07.2019).
Dr. Giampietro Lippi
Tel. 347 5099512
Referente/contatti
Indirizzo e-mail resistenza2012@gmail.com
Sito internet www.anpicervia.wordpress.com
Dipenderà dalle classi interessate e dalla
tipologia scelta. Comunque, parti del proA chi è rivolto
getto o l’intero progetto possono essere attivati in tempi brevi o lunghi dalla classe
3ª della scuola primaria fino alle classi
della scuola secondaria di 2° grado.
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Tempi
di svolgimento

Note

Progetto/attività
Servizio
/associazione

Da definire durante la preliminare progettazione con gli insegnanti interessati,
in prossimità delle date della celebrazione
Attività gratuite svolta in collaborazione
con l’associazione culturale Menocchio e
saltuariamente l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in Ravenna
e provincia. Si chiede di formulare una progettazione preliminare con gli insegnanti
delle classi interessate e di attuare la
compresenza del volontario ANPI e di una insegnante della classe interessata durante lo
svolgimento del progetto.

CONOSCENZA E COMPRENSIONE
DI 10 ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA PROPOSTI IN RIMA
A.N.P.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI
D’ITALIA (Comitato sezionale di Cervia)

La Costituzione:
a) Articolo 1: L’Italia è una repubblica democratica; b) Articolo 2: Riconoscimento dei
diritti inviolabili dell’uomo; c) Articolo
3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale; d) Articolo 4: La repubblica riconoBreve descrizione sce a tutti i cittadini il diritto al lavoro; e) Articolo 11: L’Italia ripudia la
del progetto
guerra; f) Articolo 12: La ban-diera; g) Articolo 13: La libertà personale è inviolabile; h) Articolo 32: La repubblica tutela la
salute; i) Articolo 33: L’arte e la scienza
sono libere; l) Articolo 34: La scuola è
aperta a tutti.
Dr. Giampietro Lippi
Tel. 347 5099512
Referente/contatti
Indirizzo e-mail resistenza2012@gmail.com
Sito internet www.anpicervia.wordpress.com
Dipenderà dalle classi interessate e dalla
tipologia scelta. Comunque, parti del progetto o l’intero progetto possono essere atA chi è rivolto
tivati in tempi brevi o lunghi dalla classe
4ª della scuola primaria fino alle classi
della scuola secondaria di 2° grado
Tempi
Da definire durante la preliminare
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di svolgimento

Note

Progetto/attività
Servizio
/associazione

Breve descrizione
del progetto

progettazione con gli insegnanti interessati
Attività gratuite svolta in collaborazione
con l’associazione culturale Menocchio e
saltuariamente l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in Ravenna
e provincia. Si chiede di formulare una progettazione preliminare con gli insegnanti
delle classi interessate e di attuare la
compresenza del volontario ANPI e di una insegnante della classe interessata durante lo
svolgimento del progetto.

CONSIGLIO COMUNALE
DEI BAMBINI
Comune di Cervia
Servizi alla comunità – politiche giovanili
Il Consiglio Comunale dei bambini e delle
bambine intende promuovere la cultura della
partecipazione attiva dei giovani cittadini.
In questi ultimi anni il progetto è in carico al Servizio Sviluppo alla Comunità; attraverso i ragazzi eletti dai loro compagni,
si trasmetterà alle Istituzioni i pensieri e
i bisogni dei ragazzi.

Cristina Zani
Referente/contatti tel. 0544 979252
indirizzo e-mail zanic@comunecervia.it
Bambini e bambine delle classi 4° e 5° eleA chi è rivolto
mentare, studenti scuole medie.

Tempi
di svolgimento

Da ottobre a maggio

Note

Attività gratuita
Il progetto è gestito dalla Coop. Kaleidos.
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

ECOMUSEO:
CHI SIAMO, DA DOVE VENIAMO?
A CACCIA DEI SEGRETI DELLA NOSTRA CITTÀ!
Comune di Cervia-Ecomuseo del Sale
e del Mare di Cervia
Primo incontro 2 ore lezione frontale – previsto da ottobre a gennaio
Museo o ecomuseo: Imparare a comprenderne la
differenza. Perchè nasce l’idea
dell’ecomuseo? Quanto è diffusa nel mondo e
che benefici comporta?
•

•

Breve descrizione
del progetto

•

Il facilitatore chi è? Cosa fa? - i
bambini/ragazzi imparano a capire
l’importante ruolo del facilitatore e
come esso può contribuire alla salvaguardia della storia e del paesaggio
che li circonda.
Gli strumenti dell'Ecomuseo: le mappe
di paesaggio, le passeggiate patrimoniali, i trebbi, i laboratori artistici, le mostre partecipative.
Scegliamo il nostro strumento:

La mappa di paesaggio: realizzazione di
una vera e propria mappa rappresentativa
di una tematica, scelta dai bambini/ragazzi, del nostro territorio;
Passeggiata patrimoniale: i bambini/ragazzi, accompagnati dagli insegnanti
e/o genitori, possono diventare per un
giorno delle guide “turistiche” della nostra città;
Trebbo: organizzare in classe o in un
luogo significativo del territorio un
trebbo per conoscere e condividere storie
e aneddoti del vissuto dei cittadini di
Cervia;
Laboratori artistici: individuare una te132

matica rappresentativa della storia di
Cervia e da li costruirne un laboratorio
che possa avvicinare i ragazzi al tema
della salvaguardia del nostro territorio;
Mostra partecipativa: i bambini/ragazzi
diventano i protagonisti e promotori della consueta mostra partecipativa “Ti racconto una cosa..” in edizione speciale
affrontando una tematica da loro scelta
Secondo incontro laboratorio 2 ore - previsto da marzo a maggio
Controlliamo i primi risultati in classe,
portiamo avanti insieme il progetto scelto.Possibilità di presentare il progetto
con evento pubblico a cui le scuole sono
invitate, o di organizzare insieme
un’uscita con azione diretta sul campo,
di uno degli strumenti scelti.
Giorgia Cecchi
Tel. 0544 979206
Referente/contatti Indirizzo e-mail
cecchig@comunecervia.it
ecomuseo@comunecervia.it
Il progetto è rivolto a una o due classi
scuole primarie o secondarie di primo grado
a Cervia. Destinatari diretti: insegnanti e
studenti. Destinatari indiretti: genitori,
conoscenti, amici.

A chi è rivolto

Tempi
di svolgimento
Note

Motivazione: sensibilizzare destinatari diretti (insegnanti e studenti) e indiretti
(genitori, conoscenti, amici) sulle tematiche dell’ecomuseo al fine di creare una rete
sempre maggiore di persone interessate a divenire attori passivi (partecipazione alle
mostre, trebbi, passeggiate) oppure attori
attivi (facilitatori).
Da ottobre 2018 a maggio 2019
La comunicazione del progetto si svolge sul
Sito web specifico (www.ecomuseocervia.it;)
sito del Comune di Cervia
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(www.comunecervia.it) sito turistico
(www.turismo.comunecervia.it) folder, depliant, materiale specifico prodotto dall'Ecomuseo.
Collaborazione con l’Associazione FESTA Facilitatori per l’Ecomuseo del Sale, della
terra e delle Acque.

Progetto/attività
Servizio
/associazione

EDUCARE ALLA PARITÀ
Comune di Cervia
Servizi alla Comunità pari opportunità

È un laboratorio di formazione rivolto agli
studenti per affrontare le questioni più significative nell’ambito delle differenze di
genere, per acquisire nuove conoscenze, per
Breve descrizione confrontarsi sulle rispettive opinioni ed
esperienze, per stimolare il senso critico.
del progetto
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.
Roberta Cuffiani,
Cristina Zani
Referente/contatti
tel. 0544 979252
zanic@comunecervia.it
A chi è rivolto
Studenti e docenti

Tempi
di svolgimento

È previsto un solo incontro nel distretto
per il triennio 2018-2020

Note

Altri servizi coinvolti: Regione Emilia Romagna, Ausl Romagna – sede di Ravenna, Camera di Commercio, Agenzia Regionale per il
lavoro, MIUR – Ufficio X Ambito Territoriale
di Ravenna, i Comuni della Provincia di Ravenna, Cgil, Cisl, Uil, Direzione territoriale del lavoro, Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, Inps, Inail, Centri
antiviolenza.
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

CERVIA CITTÀ AMICA
Comune di Cervia
UNITÀ POLITICHE COMUNITARIE E GEMELLAGGI

Il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere
gli insegnanti e gli studenti per ampliare e
consolidare amicizie, scambi e collaborazioni tra le scuole cervesi e quelle straniere portando contributi di idee e progetti
per condividere il grande patrimonio di relazioni internazionali del nostro comune.
Inoltre intende trasformare la propria rete
di città “amiche” in patrimonio comune, ricostruire la memoria storica dei fatti e dei
protagonisti dei gemellaggi cervesi e dare
loro nuova visibilità all'interno di un sito
web dedicato e una community social dei cittadini “attivi”. L'obiettivo, attraverso il
lavoro di ricerca e networking, è attivare,
coinvolgere e aggregare la società civile
legata alle relazioni internazionali ed iniziare a formare un comitato di cittadini atBreve descrizione tivi in materia, elaborando nuovi modelli di
governance partecipata per i gemellaggi, i
del progetto
patti di amicizia e le altre forme di scambio tra città.
Il progetto Cervia Città Amica, che prevede
scambi di best practice tra gli esponenti
delle città gemelle e amiche del Comune di
Cervia, ha 4 obiettivi specifici:
→ Recupero memoria storica locale: fatti e
protagonisti;
→ Recupero memoria storica internazionale:
percorsi e prospettive;
→ Comunicazione: creazione di un sito portfolio dei gemellaggi e dei patti di amicizia
e di una
community facebook dei cittadini attivi;
→ Formazione del Comitato per i Gemellaggi:
supporto al percorso partecipativo per elaborare un nuovo modello di governance delle
relazioni internazionali
Bruna Rondoni, Silvio Mini
Referente/contatti
Tel. 0544 979275
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A chi è rivolto

Email:bruna.rondoni@comunecervia.it
Il progetto è rivolto a tutta la cittadinanza (scuole – giovani - associazioni)

Tempi
di svolgimento

Entro dicembre 2018

Note

Il progetto verrà svolto in collaborazione
con altri servizi, AICCRE EMILIA ROMAGNA,
Centro Scambiamenti, Informagiovani
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Progetto/attività

GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA PACE 21 settembre 2018
e MARCIA PERUGIA-ASSISI
7 ottobre 2018

Servizio
/associazione

Comune di Cervia
UFFICIO PACE

Per la celebrazione della giornata Internazionale della Pace, istituita dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 30 novembre
1981 e che ricorre il 21 settembre di ogni
anno, vengono proposti come nel 2017, laboratori didattici per i ragazzi. Durante la
giornata si possono scrivere pensieri, fare
disegni o leggere brani sulla Pace.
In preparazione alla Marcia della Pace PeruBreve descrizione gia-Assisi, che si terrà il 7 ottobre e che
del progetto
quest’anno sarà dedicata al 70° anniversario
della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani e della Costituzione italiana, si potrà favorite la conoscenza della dichiarazione e promuovere l’adesione individuale
alla Marcia stessa. L’amministrazione comunale mette a disposizione bus gratuito (prenotazione obbligatoria)con partenza
dall’Istituto Alberghiero –Piazzale Artusi
alle ore 5.00 del mattino, il ritorno è previsto in serata.
Delegata alla pace Bianca Maria Manzi
Bruna Rondoni
Referente/contatti
Tel. 0544 979275
Email: bruna.rondoni@comunecervia.it
A chi è rivolto
Ai docenti di IC1, IC2, IC3 e agli alunni

Tempi
di svolgimento

Dal 21 Settembre 2018 al 7 ottobre 2018
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

GIOVANI SENTINELLE
Comune di Cervia
Servizio sviluppo alla comunità

Continua l’impegno del Servizio alla Comunità attraverso i Servizi Informagiovani e Sei
Donna a favore degli studenti delle Scuole
Medie. A differenza degli altri anni si dedicheranno momenti informativi e formativi
ai ragazzi più in grado di gestire le relaBreve descrizione zioni sia con gli adulti, insegnanti, sia
con i coetanei.
del progetto
L’intento sarà quello di “consegnargli” il
ruolo di sentinella, in grado di riconoscere
il disagio dell’altro per poi affrontarlo
con l’aiuto degli insegnanti e operatori che
garantiranno la loro presenza a scuola per
l’intero anno scolastico.
Cristina Zani
tel. 0544 979252
Referente/contatti
zanic@comunecervia.it
Canali Giovanni, Laura Giorgini.
A chi è rivolto
Studenti delle scuole medie

Tempi
di svolgimento

Da ottobre a maggio
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

IL CARNEVALE DELLE SCUOLE
Comune di Cervia

L’Amministrazione comunale di Cervia propone
un evento legato al Carnevale che coinvolga
le scuole del territorio di Cervia. Tutte le
scuole dell’infanzia e le scuole Primarie
sono invitate a partecipare indicativamente
nel mese di febbraio 2019 in Piazza GaribalBreve descrizione di.
Le adesioni verranno concordate telefonicadel progetto
mente con il Centro Risorse Cervese.
Sono previsti premi speciali. Verrà erogato
un contributo a tutte le classi dei plessi
partecipanti.
L’evento verrà annullato in caso di maltempo.
Un’apposita giuria valuterà le classi partecipanti.
C.R.E.S.Ce
Referente/contatti
Ref. Patrizia Vincenzi 0544.973444
A chi è rivolto
Nidi, Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie

Tempi
di svolgimento

Periodo di Carnevale, data da definire
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

L’archivio storico
Comune di Cervia – Archivio storico

Accoglienza e presentazione presso la sede
comunale: cosa sono gli archivi e a cosa
servono nella quotidianità e nella ricerca
Breve descrizione storica. Visita all'archivio storico, che
conserva registri prodotti dalla Comunità di
del progetto
Cervia a partire dal XVI secolo, con illustrazione di tecniche produzione materiale e
di documenti rilevanti per la storia della
città.
Cristina Poni
Referente/contatti Tel. 0544 979308
Indirizzo e-mail ponic@comunecervia.it
Ragazzi delle scuole primarie e delle seconA chi è rivolto
darie di primo e secondo grado

Tempi
di svolgimento

Anno scolastico 2018-2019

Note

In progetto è inserito nelle linee guida
“Quante storie nella storia”, settimana della didattica in Archivio (manifestazione di
promozione della didattica in archivio promossa da ANAI Emilia Romagna, Soprintendenza
archivistica dell'Emilia Romagna e Istituto
per i beni artistici, culturali e naturali
dell'Emilia Romagna)
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

LA CULTURA DELLA LEGALITÀ
Comune di Cervia – Polizia Municipale
Il progetto è teso a:
• Fornire strumenti per la conoscenza
della propria realtà e l’analisi delle
problematiche sociali ad essa relative;
• Fornire strumenti per una lettura critica dei comportamenti sociali illegali;
• Fornire chiavi di lettura per l’analisi
della cultura, dei messaggi, della storia e delle modalità di azione e manifestazione del sistema mafioso;
• Far conoscere le strutture, le istituzioni e le leggi che garantiscono i diritti dei cittadini;

Breve descrizione
del progetto

• Evidenziare le responsabilità che la
società ricopre nella lotta contro il
fenomeno della criminalità organizzata,
mirando alla responsabilizzazione dei
minori come cittadini;
• Fornire strumenti utili per acquisire
coscienza sociale e civile di se stessi,
imparando a rapportarsi alle istituzioni
e agli altri senza pregiudizi e con rispetto;
• Promuovere e supportare lo sviluppo del
minore quale membro attivo della vita
sociale;
• Favorire l’integrazione e la socializzazione dei minori con difficoltà contrastando i fenomeni di ghettizzazione
che possono coinvolgere questo tipo di
utenza;
• Sviluppare coinvolgimento sociale, senso di giustizia ed il rispetto delle
leggi;
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Vice Comandante Roberto Giunchi
Referente/contatti Tel. 0544 979291
email:giunchir@comunecervia.it
Studenti delle scuole dalle elementari alle
A chi è rivolto
medie superiori.
Il progetto si sviluppa durante il corso
dell’intero anno scolastico, sulla base dei
tempi e della disponibilità degli insegnanti
coinvolti nelle attività. Può essere posto
Tempi
in essere nella sua totalità o per parti, ma
di svolgimento
si ritiene tuttavia necessario che gli insegnanti dedichino tempo alla progettazione
delle attività per evitare il rischio che le
stesse vengano frammentate o non completate.
Note
Attività gratuita

Progetto/attività
Servizio
/associazione

Breve descrizione
del progetto

A Scuola con i Salinari
Comune di Cervia -MUSA, museo del sale –
servizio Cultura
Le nostre radici sono strettamente legate
alla storia delle nostre saline e alla produzione di quello che era considerato “oro
bianco”.
Nel percorso formativo delle scuole elementari i ragazzi lavorano sulla storia locale
ed approfondiscono la storia cervese, con
anche un interesse verso la salina e il lavoro dell’uomo. Nella esperienza diretta gli
scolari sono maggiormente coinvolti e
l’apprendimento per scoperta riesce a catturare meglio l’interesse. Nel corso dell’anno
di studio della storia cervese è quindi
interessante inserire una serie di eventi
che aiutino i ragazzi a comprendere le radici della località. Si costruiscono quindi
diversi momenti interni ed esterni alla
scuola che permettano ai giovanissimi di entrare in contatto con persone e luoghi che
parlano del passato e delle tradizioni locali. In classe quindi entra il salinaro
che parla del lavoro nella salina, raccontando anche la sua esperienza di vita e come
l’opera dell’uomo insieme al sole e al vento
abbia il potere di dare come frutto il sale.
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Un secondo momento, di fissaggio, consiste
nella visita guidata al museo del sale.
Qui si entra in contatto con gli strumenti
e i luoghi della civiltà del sale sotto la
guida di chi in quel mondo è vissuto. Si
passa poi alla visita guidata alla città per
vedere con occhio più attento tutto ciò che
ci circonda ogni giorno
E ancora, una visita ai luoghi in cui sorgeva la vecchia città.
Obiettivi
• conoscere e toccare con mano la storia
della salina e della città
• conoscere il duro lavoro che per generazioni ha sostenuto l’economia della
località
• comprendere il valore delle radici di
una comunità
• accrescere il senso di appartenenza
alla comunità
• Rafforzare il rapporto fra generazioni
(salinaro/ragazzo è un rapporto nonno/nipote)
Contenuti
Si lavorerà sulla produzione del sale e ne
verranno illustrati i vari stadi anche con
il sussidio di un DVD o CD . Verrà spiegata
la struttura della salina e il suo funzionamento, verrà illustrato il lavoro artigianale e verranno indicati gli antichi attrezzi in legno. Il salinaro racconterà anche storie di vita vissuta in salina e risponderà a domande e curiosità dei ragazzi.
Durante la visita guidata al museo si approfondirà l’argomento e si faranno vedere da
vicino gli strumenti utilizzati per la produzione del sale
Durante la visita guidata alla città ci si
soffermerà sulla storia singolare della località, sul trasferimento e sulla particolare struttura del centro storico.
Al quarto step, in salina, si andrà alla
riscoperta dei luoghi su cui sorgevano i
primi insediamenti cervesi. Verrà quindi
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ripresa la storia cervese con il supporto
di materiale cartaceo ed attività .
Modalità organizzative
Il percorso si sviluppa in tre giornate (
visita guidata al centro storico e al museo
si svolgono nella stessa giornata) e comprende 4 momenti
1. Incontro in classe con un salinaro (intervista)
2. Visita guidata a MUSA museo del sale di
Cervia
3. visita guidata al centro storico
4. visita guidata all’antico sito di Cervia Vecchia
5. FACOLTATIVO lavoro successivo individuale o in gruppo in classe con sviluppo di elaborati lasciati alla creatività e fantasia dei ragazzi
Referente/contatti Annalisa Canali – MUSA – 0544/979302

A chi è rivolto
Tempi
di svolgimento
Note

Classi terze delle scuole elementari
Da febbraio

ad aprile 2019

Attività gratuita

RESISTENZA:
Progetto/attività

DALLA REVISIONE AL ROVESCISMO
SUL BLOG DELL’ANPI DI CERVIA

Servizio
/associazione

Breve descrizione
del progetto

A.N.P.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI
D’ITALIA (Comitato sezionale di Cervia)
Primo Percorso:
Antologia di saggi concernenti il cosiddetto
revisionismo storico, relativo ovviamente
alla Resistenza, ed il tentativo di trasformarlo in rovescismo scivolando dal campo
storico a quello politico.
Secondo percorso:
Nascita, sviluppo e caduta del fascismo a
Cervia (documenti originali):
La tormentata nascita del fascismo a Cervia;
La forzata caduta del Consiglio comunale socialista;
La dittatoriale dominazione fascista su Cervia; Due podestà competenti: Matteo Focaccia
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ed Eligio Bedeschi;
La dura vita degli anti-fascisti;
La conquista dell’impero;
La caduta del fascismo;
La nascita della Repubblica sociale italiana; La dominazione nazista;
La vita cervese diretta dagli alleati;
La Liberazione di Cervia e i nuovi organi
politico-amministrativi;
I danni di guerra;
Le elezioni e la ripresa della vita democratica.
Terzo percorso:
Fatti e personaggi della Resistenza al Fascismo e della lotta di Liberazione nel Cervese.
Dr. Giampietro Lippi
Tel. 347 5099512
Referente/contatti
Indirizzo e-mail resistenza2012@gmail.com
Sito internet www.anpicervia.wordpress.com
La proposta è rivolta agli studenti, ma soA chi è rivolto
prattutto ai docenti ed ai genitori degli
studenti

Tempi
di svolgimento
Note

Tutto l’anno
Attività gratuita.
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

SCUOLA E PROTEZIONE CIVILE
Comune di Cervia
Servizio PROTEZIONE CIVILE

Percorso formativo strutturato in diversi
momenti, con diverse modalità di apprendimento.
I temi trattati dai tecnici comunali saranno
concordati con i docenti, in modo tale da
collegare e integrare gli argomenti col normale programma scolastico.
Gli incontri possono essere così strutturati:
• lezioni teoriche integrate da proiezioBreve descrizione
ni di contributi filmati, giochi di
ruolo, ecc.
del progetto
• esercitazioni pratiche, in collaborazione con volontari appartenenti ad associazioni di Protezione Civile (unità
cinofile, vigili del fuoco ausiliari,
sommozzatori, ecc.)
• visite didattiche sul territorio (sistemi di difesa dei centri abitati, impianti per la regimentazione delle acque di superficie, aree soggette ad
incendi boschivi. Ecc.)
Geom. Maria Adinolfi
Tel: 0544 979 185
Referente/contatti e-mail: protezionecivile@comunecervia.it
sito internet:
http://protezionecivile.comunecervia.it/
A chi è rivolto
ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

Tempi
di svolgimento

PERIODO MAGGIO - GIUGNO DI OGNI ANNO
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

SICURI SULLA STRADA
Comune di Cervia/Polizia Municipale
Il progetto “Sicuri sulla strada”, in corso
già da diversi anni, ha lo scopo di sensibilizzare tutti gli studenti alle regole di
comportamento sulla strada e, più in generale, alle tematiche relative alla sicurezza
stradale
Obiettivi che si intendono perseguire:

Breve descrizione
del progetto

a. Responsabilizzare il bambino nei confronti delle norme che regolano la vita
sociale.
b. Sviluppare il rispetto dei diritti degli altri.
c. Riconoscere le figure istituzionali che
tutelano lo svolgersi ordinato delle
attività umane;
d. Conoscere e rispettare le principali
regole della circolazione sulla strada;
Vice Comandante Roberto Giunchi

Referente/contatti Tel. 0544 979291
email: giunchir@comunecervia.it

A chi è rivolto

Tempi
di svolgimento

Note

Studenti delle scuole dalle Materne
alle medie superiori.
Il progetto si sviluppa durante il corso
dell’intero anno scolastico, sulla base dei
tempi e della disponibilità degli insegnanti
coinvolti nelle attività. Può essere posto
in essere nella sua totalità o per parti, ma
si ritiene tuttavia necessario che gli insegnanti dedichino tempo alla progettazione
delle attività per evitare il rischio che le
stesse vengano frammentate o non completate.
Attività gratuita
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

TI PRESENTO
LA PROTEZIONE CIVILE
Comune di Cervia
Servizio PROTEZIONE CIVILE

Incontro informativo tra tecnici del Servizio, volontari appartenenti ad associazioni
di protezione civile e scolari, sulle tematiche della protezione civile.
Lezione teorica preceduta dalla proiezione
Breve descrizione di contributi filmati sui vari rischi del
territorio e dalla distribuzione di opuscolo
del progetto
informativo.
In tale occasione i tecnici e i volontari
potranno anche effettuare attività di supervisione alla prova di evacuazione
dell’istituto scolastico e illustrare altri
progetti collegati.
Geom. Maria Adinolfi
Tel: 0544 979 185
Referente/contatti e-mail: protezionecivile@comunecervia.it
sito internet:
http://protezionecivile.comunecervia.it/
ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (CLASSI TERA chi è rivolto
ZA, QUARTA E QUINTA)

Tempi
di svolgimento

Tempi da concordare con i docenti
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LINGUAGGI ED APPRENDIMENTI

Progetto/attività
Servizio
/associazione

A SCUOLA DI ITALIANO IN ESTATE
Comune di Cervia
Centro Risorse Educative e Sociali

Corso estivo gratuito di lingua italiana per
bambini e ragazzi stranieri: attività di potenziamento, recupero e primo approccio alla
Breve descrizione lingua italiana. Durante il corso verranno
sviluppate attività per il sostegno linguidel progetto
stico partendo da bisogni e situazioni reali
dei ragazzi.
I contenuti delle lezioni saranno definiti
in base alle esigenze degli alunni ed alle
loro necessità scolastiche.
Patrizia Vincenzi
Referente/contatti C.R.E.S.Ce 0544/973444 centrorisorse@comunecervia.it
Il corso è rivolto a bambini stranieri del
A chi è rivolto
territorio cervese che frequentano o frequenteranno la scuola dell’obbligo: dalla 1^
classe della Scuola Primaria alla 3^Media.

Tempi
di svolgimento
Note

Luglio/settembre 2019
Attività gratuita
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

Alla ricerca
dei pattern perduti
Koiné società Cooperativa Sociale Onlus
Libreria Bubusettete

Gli alunni gireranno per il centro storico
di Cervia alla ricerca di pattern e texture
nascoste in cancelli, mattonelle, muri, pavimenti, tombini. In città si nascondono
un’infinità di spunti creativi e una volta
Breve descrizione scovati i pattern i bambini, armati di fogli
e colori, li utilizzeranno per creare carte
del progetto
decorate con la tecnica del frottage e della
stampa. Un’ottima occasione per sviluppare
lo spirito di osservazione verso le piccole
opere che ci circondano e che non sempre notiamo.
Antonella Antonioli
Referente/contatti Tel. 338 8500134
Indirizzo e –mail : bubusettete@coopkoine.it
Ai bambini e ai ragazzi dell’ultimo anno
A chi è rivolto
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

Tempi
di svolgimento

Da ottobre a maggio, il giovedì mattina
un’ora da concordare tra le 9.30 e le 12.30

Note

Essendo lo spazio della libreria Bubusettete
piuttosto ridotto, la proposta è rivolta ad
una classe alla volta.
Attività gratuita.
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

I PIATTI
DELLA TRADIZIONE ROMAGNOLA
Associazione culturale Casa delle Aie Cervia

3 laboratori didattici per la preparazione
di piatti della tradizione romagnola, presso
la Casa delle Aie riservati agli studenti
Breve descrizione dell’Istituto Alberghiero di Cervia;
9 laboratori sul tema della preparazione di
del progetto
piatti romagnoli tradizionali presso
l’Istituto
Alberghiero di Cervia
Mario Stella
Referente/contatti
Tel. 338/3791838
A chi è rivolto
Istituto Alberghiero

Progetto/attività

LABORATORIO PER STUDENTI:
IMPARARE È…

Comune di Cervia
Servizio Politiche Educative
in collaborazione
con l’Associazione “Strategicamente Insieme”
Il laboratorio propone un percorso di crescita verso l’autonomia scolastica di bambiBreve descrizione ni e ragazzi con DSA attraverso strategie e
strumenti specifici.
del progetto
Gli incontri si terranno presso il laboratorio di informatica del plesso “Manzi”.
Dott.ssa Sandra Piretti, Dott. Fabio Savini
Referente/contatti Comune di Cervia
0544/973444 – 0544/979371
Bambini delle classi 4° e 5°della primaria e
A chi è rivolto
ragazzi della scuola secondaria, residenti a
Cervia

Servizio
/associazione

Tempi
di svolgimento

Anno scolastico 2018/2019

Note

La scelta dei ragazzi partecipanti sarà a
cura delle Dirigenti Scolastiche, dei Servizi alla persona e degli esperti dell’AUSL
territoriale
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

LABORATORIO PREPARAZIONE
DEL PANE
Associazione culturale Casa delle Aie Cervia

13 laboratori per la preparazione del pane,
Breve descrizione con l’uso dell’antico strumento
della “grama” in presenza
del progetto
del M. Alfio Troncossi e Marina Rosetti
Mario Stella
Referente/contatti
Tel. 338/3791838
A chi è rivolto
Scuole Primarie, classi 2°

Progetto/attività
Servizio
/associazione

LABORATORIO PREPARAZIONE
PASTA FRESCA ROMAGNOLA
Associazione culturale Casa delle Aie Cervia

13 laboratori presso la Casa delle Aie
per la preparazione della pasta fresca
romagnola, assieme alle “sfogline”delle Aie
e con la presenza del M. Alfio Troncossi
Mario Stella
Referente/contatti
Tel. 338/3791838
A chi è rivolto
Scuole Primarie, classi 5°
I laboratori si concludono con la consumazione della pasta preparata, grazie alla
Note
collaborazione del Gestore del ristorante
della Casa delle Aie

Breve descrizione
del progetto

153

Progetto/attività
Servizio
/associazione

Breve descrizione
del progetto

Referente
/contatti

EDUCAZIONE SESSUALE
E RELAZIONALE-AFFETTIVA
QUANDO IL CORPO CRESCE
Associazione Scolastica “Nonèmaitroppotardi”
ente non profit per la promozione e formazione, culturale e sociale
Macro-obiettivo: Stimolare uno sviluppo armonico della personalità dell’adolescente
attraverso l’integrazione delle dimensioni
sessuali, affettive e relazionali promuovendo, in definitiva, il benessere individuale
e socio-relazionale dell’individuo.
Micro-obiettivi:
• Aiutare il riconoscimento delle sensazioni e dei sentimenti emergenti durante lo sviluppo puberale;
• Facilitare l’attuazione di scelte autonome e responsabili relative al comportamento di relazione in generale e nello specifico quello sessuale;
• Stimolare una riflessione sull’identità
individuale con particolare riferimento
al ruolo sessuale;
• Incentivare l’espressione di atteggiamenti positivi verso il proprio corpo;
• Favorire il pensiero empatico e i comportamenti che tengano conto, di pensieri, emozioni ed esigenze degli altri
individui;
• Sollecitare una riflessione costruttiva
sui vari aspetti della sessualità relativamente alla dimensione relazionale,
ludica e riproduttiva;
• Incentivare un confronto positivo su
aspettative, paure e dubbi relativamente all’ambito sessuale.
Monica Bartolini(Presidente);
cell: 380.6339391
Via Circonvallazione Sacchetti, 109
48015 Cervia (RA)
iccervia2.it/index.php/nonemaitroppotardi
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A chi è rivolto

E-mail: nonemaitroppotardi2009@hotmail.it
Tutte le classi II della scuola secondaria
di 1° grado IC2

Tempi
di svolgimento

Anno scolastico 2018/2019

Note

Docente Dott.ssa K. Riccardi (psicologa
dell’età evolutiva)
Progetto gratuito per le famiglie, di nuova
attivazione

Progetto
/attività
Servizio
/associazione

Breve
descrizione
del progetto

EDUCAZIONE AFFETTIVO-SESSUALE
E PREVENZIONE DELL’ABUSO
STO CRESCENDO… MI PARLI DELL’AMORE?
Associazione Scolastica “Nonèmaitroppotardi”
ente non profit per la promozione e formazione, culturale e sociale
Macro-obiettivo: Incentivare lo sviluppo globale della personalità del bambino favorendo
l’integrazione delle dimensioni emotivoaffettivo e relazionali al fine di promuovere
il benessere fisico, psicologico, e sociale
dell’individuo e del gruppo classe.
Micro-obiettivi:
• Rafforzare la conoscenza di sé e della
propria individualità;
• Prendere consapevolezza delle proprie
qualità e caratteristiche, aumentando di
conseguenza l’autostima;
• Incrementare la conoscenza del proprio
corpo e dei messaggi da esso provenienti;
• Valorizzare il rispetto del proprio corpo
e di quello dell’altro;
• Imparare ad ascoltare le proprie emozioni, bussola fondamentale per riconoscere
le situazioni di agio e di disagio, stimolando un atteggiamento di positiva introspezione;
• Aumentare la propria capacità di autodeterminazione nell’affrontare una situazione vissuta come problematica e ansiogena;
• Acquisire la capacità di comunicare, sen155

Referente
/contatti

A chi è rivolto

za timore, i propri stati d’animo, emozioni, sentimenti e punti di vista in maniera assertiva, incrementando anche le
proprie competenze nel chiedere aiuto.
Monica Bartolini(Presidente);
cell: 380.6339391
Via Circonvallazione Sacchetti, 109
48015 Cervia (RA)
iccervia2.it/index.php/nonemaitroppotardi
E-mail: nonemaitroppotardi2009@hotmail.it
Tutte le classi V di tutte le scuole primarie
IC2

Tempi
di svolgimento

Anno scolastico 2018/2019

Note

Docente Dott.ssa K. Riccardi (psicologa
dell’età evolutiva)
Progetto gratuito per le famiglie, attivato
per il IV anno consecutivo

Progetto
/attività
Servizio
/associazione

Breve
descrizione
del progetto

MUSICANDO
Associazione Scolastica “Nonèmaitroppotardi”
ente non profit per la promozione e formazione,
culturale e sociale
Il progetto nasce con la finalità di avvicinare
il bambino alla Musica e all’Arte, come azione
educativa volta allo sviluppo psico-fisico ed
emozionale, ed è rivolto agli alunni che frequentano la classe quinta.
“Musicando” vuole essere un percorso formativo
che si inserisce all’interno delle attività progettuali del plesso e si prefigge di stimolare i
ragazzi alla scoperta del mondo dei SUONI, della
MUSICA e delle EMOZIONI, attraverso divertenti
esperienze multisensoriali. Il bambino può entrare in contatto con la dimensione sonoro-musicale,
partendo da esperienze globali che lasciano spazio al movimento, all’ascolto e alla sperimentazione individuale e collettiva. Le attività programmate sono finalizzate alla realizzazione dello spettacolo di fine anno scolastico, durante il
quale verranno coinvolti tutti gli alunni del
plesso. Elementi cardine del percorso saranno il
gioco, il corpo e il movimento, l’utilizzo della
156

Referente
/contatti

voce e di strumenti a percussione per giungere
poi all’avviamento al flauto dolce.
Monica Bartolini(Presidente);
cell: 380.6339391
Via Circonvallazione Sacchetti, 109
48015 Cervia (RA)
iccervia2.it/index.php/nonemaitroppotardi
E-mail: nonemaitroppotardi2009@hotmail.it

A chi
è rivolto

Scuola Primaria Buonarroti - Montaletto
classe quinta e relativi insegnanti curriculari.

Tempi di
svolgimento

Anno scolastico 2018-19 a partire dal mese di
febbraio, 1 ora e 15 settimanali per un totale di
21 ore.

Progetto
/attività
Servizio
/associazione

Breve descrizione del progetto

pARTEcipAZIONE
Associazione Scolastica “Nonèmaitroppotardi”
ente non profit per la promozione e formazione,
culturale e sociale
Descrizione attività
Obiettivi specifici del progetto:
 Strutture dinamiche di gruppo costruttive e
di collaborazione
 Promuovere la capacità di rapportarsi ed osservare senza giudizio
 Miglioramento delle capacità attentive e di
ascolto
 Valorizzazione dei processi creativi e immaginativi
 Migliorare l’articolazione e differenziazione
delle potenzialità relazionali
 favorire la crescita delle dimensioni interiori sensibili alla bellezza, all’arte e alla poesia in quanto forze educative e costruttive
 costruire una conoscenza e una visione interculturale
 sviluppare abilità di comunicazione interculturale
 migliorare le competenze linguistiche e le
abilità di comunicare orale
contenuti/attività previste:
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Referente
/contatti
A chi
è rivolto
Tempi
di svolgimento
Note

attività manipolative
attività espressive e artistiche
tecniche diverse di pittura
attività di Coding e informatica
attività espressive e di drammatizzazione attraverso la poesia
 attività in lingua inglese
 creazione di Lapbook
 CLIL
 Integrazione di tecniche plastico-graficopittoriche e narrative
Monica Bartolini(Presidente);
cell: 380.6339391
Via Circonvallazione Sacchetti, 109
48015 Cervia (RA)
iccervia2.it/index.php/nonemaitroppotardi
E-mail: nonemaitroppotardi2009@hotmail.it
Bambini della scuola primaria dai 6 ai 10 anni
del plesso Deledda di Pinarella
Anno scolastico 2018-2019:
32 incontri di 90 minuti a cadenza settimanale
Docenti/personale interno disponibile ad essere
coinvolto attivamente nel progetto

Progetto/attività

SECONDA LINGUA COMUNITARIA:

POTENZIAMENTO CON INSEGNANTI MADRELINGUA
Associazione Scolastica “Nonèmaitroppotardi”
Servizio
ente non profit per la promozione
/associazione
e formazione, culturale e sociale
La Scuola Sec. di 1 grado negli anni ha sempre dedicato molta attenzione allo studio
delle lingue straniere.
Il coinvolgimento didattico, emotivo che la
presenza di un docente madrelingua in classe
può stimolare e arricchire il bagaglio cultuBreve descrizione rale di ciascun alunno.
Studiare una lingua straniera con la presenza
del progetto
di un madre lingua aiuta a conoscere altre
culture, ad apprezzare tradizioni e costumi
di altre nazioni, consente di abbattere le
barriere che dividono i popoli.
Il progetto vuole:
- integrare teoria e pratica analizzando un
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Referente
/contatti

A chi è rivolto
Tempi

prodotto in grado di concretizzare lo studio
e rendere “viva” la lingua straniera;
Potenziare
le
capacità
linguisticoespressive, comunicative ed ideative;
Utilizzare
modalità
di
lavoro
e
dell’autonomia favorita da una maggiore responsabilizzazione e cooperazione nell’ambito
del gruppo classe;
- Potenziare le capacità di uso delle tecnologie multimediali di gruppo con conseguente
miglioramento delle capacità relazionali, del
senso critico
gli interventi con docenti madrelingua
servono, inoltre, per:
- ampliare l’offerta formativa
- qualificare la preparazione degli studenti
- promuovere attività culturali in ambito
linguistico in orario curricolare che extracurricolare
- potenziare la competenza comunicativa delle
lingue straniere: inglese, francese, tedesco,
spagnolo.
L’itinerario prescelto è quello comunicativo.
Il progetto sarà organizzato in brevi unità
di apprendimento con precisi contenuti lessicali, grammaticali e semantici, Verrà stimolata la riflessione di tipo induttivo sulle
nuove strutture e funzioni comunicative.
L’insegnamento è praticato oralmente al fine
di potenziare la capacità di comprensione e
produzione orale degli alunni. Si vuole sottolineare
che
la
conversazione
con
l’insegnante madrelingua è un’esperienza che
moltiplica entusiasmi ed incentiva la motivazione dell’apprendimento.
Monica Bartolini(Presidente);
cell: 380.6339391
Via Circonvallazione Sacchetti, 109
48015 Cervia (RA)
iccervia2.it/index.php/nonemaitroppotardi
E-mail: nonemaitroppotardi2009@hotmail.it
Scuola Secondaria di primo grado IC2 –333
alunni (14 classi), con coinvolgimento degli
insegnanti di lingua straniera
Secondo quadrimestre: 8 ore di madrelingua
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di svolgimento

Note

Progetto/attività
Servizio
/associazione

Breve descrizione
del progetto

per classe, 4 ore di lingua inglese e 4 ore
di L2, in orario curricolare per un totale di
112 ore. Durante l’anno verranno effettuati
incontri con scuole straniere.
Docenti/personale di lingua straniera interno
disponibili ad essere coinvolto attivamente
nel progetto

VIVIAMO LA CERAMICA:
CREIAMO USANDO LE MANI, LA MENTE E IL CUORE
Associazione Scolastica “Nonèmaitroppotardi”
ente non profit per la promozione
e formazione, culturale e sociale
Descrizione attività:
si intende soddisfare il bisogno esplorativo
e manipolativo innato in ciascun bambino,
valorizzando la diversità di pensiero e proponendo un laboratorio di ceramica che preveda di esplorare e conoscere, attraverso
l’opera delle proprie mani, il meraviglioso
mondo della creatività. attraverso questa
esperienza di laboratorio e seguendo le indicazioni degli insegnanti i bambimbi lavoreranno sulla maturazione delle loro identità; consolideranno la propria motivazione
alla curiosità; acquisiranno autostica e sicurezza nell’interagire; conquisteranno autonomia operativa; matureranno scelte autome
con la manipolazione di un materiale da modellare sulla base di un progetto personale;
accetteranno il confronto con gli altri
esplorando il materiale durante l’esecuzione
del lavoro; svilupperanno competenze; consolideranno specifiche abilità percettive,
sensoriali, motorie, finalizzandole ad uno
scopo.
Obiettivi specifici del progetto :
 esplorare le molteplici possibilità di
manipolazione e modellazione dell’argilla
 esprimere le proprie capacità creative
 seguire una sequenza di azioni finalizzate alla realizzazione di un prodotto
 descrivere i prodotti realizzati
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seguire regole oggettive: istruzioni
dell’insegnante, tempi di attesa ecc.
 cogliere la differenza di funzioni tra i
vari arnesi di lavoro
 confrontare le proprie azioni con quelle
degli altri
 collaborare con i compagni per la riuscita di un progettto
 comprendere e confrontarsi fra loro spiegando tutte le fasi del lavoro
Monica Bartolini(Presidente);
cell: 380.6339391
Via Circonvallazione Sacchetti, 109
Referente/contatti
48015 Cervia (RA)
iccervia2.it/index.php/nonemaitroppotardi
E-mail: nonemaitroppotardi2009@hotmail.it
Plesso Spallicci, bambini dai 6 ai 10 anni,
A chi è rivolto
tutte le 5 classi e tutti gli insegnanti
(107 alunni)
Periodo gennaio-aprile 2019, due incontri
Tempi
di due ore per ogni classe per un totale
di svolgimento
di 10 incontri
Docenti/personale interno disponibile
Note
ad essere coinvolto attivamente nel progetto
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Progetto/
attività
Servizio
/associazione

Breve descrizione del
progetto

Referente/
contatti
A chi è rivolto
Tempi
di svolgimento
Note

PROGETTO TAG (TALENTI GIOVANI)
Comune di Cervia / Servizio Politiche Educative
Il progetto è rivolto ai ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado per poter sviluppare accanto
alle competenze scolastiche i talenti personali
dei ragazzi. Oltre ai compiti si potranno svolgere momenti qualificati di svago e socializzazione
attraverso laboratori, attività culturali e sportive. Il progetto è realizzato con la collaborazione delle Cooperative “Solidarietà e Servizi “
e “Lo Stelo”.
Sandra Piretti
C.R.E.S.Ce tel. 0544/973444
Mail: pirettis@comunecervia.it
Ragazzi frequentanti le scuole di Cervia
Indicativamente da ottobre 2018 per tre pomeriggi
alla settimana ( lunedì, martedì, giovedì) dalle
14.30 alle 17.30.
È prevista una quota di iscrizione a carico delle
famiglie.
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FORMAZIONE
e consulenze

Offerta formativa
Servizio
/associazione

OFFERTA FORMATIVA RIVOLTA
AI SERVIZI 0-3 ANNI
DEL TERRITORIO
Comune di Cervia
Servizio Politiche Educative

Nell’ottica del sistema integrato pubblicoprivato, il Servizio Istruzione
dell’Amministrazione comunale realizza la
formazione del personale che opera nei serBreve descrizione vizi educativi 0-3 anni del territorio. Per
l'anno 2018-2019 le formazioni riguarderanno
del progetto
il gioco psicomotorio, la relazione con le
famiglie,
la didattica e gli apprendimenti nelle sezioni miste.
C.R.E.S.Ce
Sandra Piretti pedagogista
Referente/contatti
pirettis@comunecervia.it
Tel. 0544/973444
Personale dei servizi educativi 0-3 anni del
A chi è rivolto
territorio

Tempi
di svolgimento
Note

Ottobre 2018 - maggio 2019
Indicativamente 30 ore
Verrà rilasciato attestato di frequenza
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Offerta formativa
Servizio
/associazione

PROGETTO 0/6
Comune di Cervia
Servizio Politiche Educative

Alla luce delle nuove normative che invitano
a costruire un curricolo formativo 0-6 anni,
si avvieranno a partire dell’a.s. 2018-2019
attività volte ad indagare le aree curricolari e relativi obiettivi formativi
Breve descrizione nell’ottica di una progettualità condivisa
tra nido e scuola dell’infanzia. Si conferdel progetto
mano le azioni e gli strumenti delle continuità: formazione come scambio, i laboratori, le visite alle diverse scuole
dell’infanzia, le uscite, il libro, il Parco
Naturale.
C.R.E.S.Ce
Sandra Piretti pedagogista
pirettis@comunecervia.it
Referente/contatti
Patrizia Vincenzi
centrorisorse@comunecervia.it
Tel. 0544/973444
Docenti dei servizi pubblici e privati
A chi è rivolto
per l’infanzia 0/3 anni e 3-6 anni.
Docenti di Scuola Primaria

Tempi
di svolgimento
Note

Ottobre 2018 - maggio 2019
Da 18 a 25 ore
Verrà rilasciato attestato di frequenza
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Offerta formativa
Servizio
/associazione

LE MOSTRE
Comune di Cervia
Servizio Politiche Educative

Anche quest’anno la città di Cervia diventa
luogo privilegiato per la cultura, l’arte e
la creatività con progetti espositivi ed
educativi pensati per i bambini, le famiglie, le scuole e la comunità.
Titolo della manifestazione di novembre 2018
Breve descrizione è “Giardini Inventati” e sarà realizzata dal
del progetto
Comune di Cervia con ideazione e allestimento a cura di Immaginante (laboratorio Museo
Itinerante).
Nel mese di Maggio 2019 verrà realizzato
un momento espositivo “Immagini dalle Scuole” in cui le scuole e i nidi si aprono alla
città e al territorio mostrando i progetti
realizzati nell’anno scolastico in corso.
Sandra Piretti pedagogista
pirettis@comunecervia.it
Referente/contatti Patrizia Vincenzi
centrorisorse@comunecervia.it
Tel. 0544/973444
Servizi educativi 0/3 anni,
A chi è rivolto
scuole dell’infanzia, scuole primarie
del territorio, famiglie

Tempi
di svolgimento

Ottobre - novembre 2018
Maggio 2019
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Offerta formativa
Servizio
/associazione

IMPARARE È…
Comune di Cervia
Servizio Politiche Educative

Comune di Cervia promuove anche per l’anno
2018 - 2019 all’interno del progetto
“IMPARARE È…”, la formazione specifica
Breve descrizione sui Disturbi Evolutivi Specifici di Apprendimento (DSA) rivolta a insegnanti ed educadel progetto
tori della scuola primaria e secondaria di
primo grado.
La formazione sarà svolta dagli esperti
dell’Associazione Strategicamente Insieme.
C.R.E.S.Ce
Sandra Piretti pedagogista
Referente/contatti
Tel 0544/973444
centrorisorse@comunecervia.it
Insegnanti scuola primaria
A chi è rivolto
e scuola secondaria di I° grado.

Tempi
di svolgimento
Note

Offerta formativa

Novembre 2018 – maggio 2019
Verrà rilasciato attestato di frequenza

PAESAGGI INTERCULTURALI
attività di mediazione
per la prima accoglienza

Servizio
/associazione

Comune di Cervia
Servizio Politiche Educative

Breve descrizione
del progetto

Testimoni Privilegiati:
la proposta alle scuole si avvale sia
di incontri di presentazione di un paese
straniero e delle sue caratteristiche sia
di percorsi specifici. Viene inoltre offerta
la possibilità di incontrare più mediatori
su temi comuni, con l’intento di offrire alle classi punti di vista diversi e complementari;
- attività facilitanti l’accoglienza
e la mediazione degli alunni stranieri
e delle loro famiglie;
- attività di recupero in orario scolastico
e/o extrascolastico individualizzata
e/o a piccolo gruppo;
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- mediazione a supporto di situazioni
d’emergenza per inserimenti in corso
d’anno e/o particolari difficoltà comunicative;
- mediazioni per le comunicazioni scuola
famiglia(colloqui, comunicazioni scuola famiglia, traduzione di modulistica).
C.R.E.S.Ce
Sandra Piretti pedagogista
Referente/contatti Patrizia Vincenzi
Tel 0544/973444
centrorisorse@comunecervia.it
A chi è rivolto
Tutte le scuole di ogni ordine e grado

Tempi
di svolgimento

Ottobre 2018 - maggio 2019
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Offerta formativa
Servizio
/associazione

IL PIACERE DI STARE INSIEME
Dott. Francesco Tarlassi

Il progetto, nato 5 anni orsono ha l'obiettivo di offrire sostegno e crescita ai protagonisti della scuola primaria, nelle ultime 2 edizioni vista la crescita a cui ha
portato il lavoro dei 3 anni precedenti,
ogni classe si amministra da sé.
Breve descrizione Un pacchetto di 5 ore cadauno da utilizzare
a seconda del bisogno dell'anno scolastico
del progetto
fra: osservazioni in classe e restituzioni,
supervisione e formazione dei docenti, consultazioni psicoeducative sui casi difficili, laboratori in classe con gli studenti,
colloqui di mediazione scuola famiglia con
docenti e genitori.
Dott. Francesco Tarlassi
Referente/contatti
3286543314|francescotarlassi@gmail.com
Docenti, Educatori, Studenti e Genitori
A chi è rivolto
delle Scuole Primarie di Primo Grado
dell'Istituto "A. Manzi".

Tempi
di svolgimento
Note

Novembre 2018 \ Maggio 2019 per un totale di
25 ore, 5 per ogni classe
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Offerta formativa
Servizio
/associazione

FORMAZIONE RIVOLTA AGLI EDUCATORI
Seminari DHDA, DSA
Comune di Cervia
Servizio Politiche Educative

Annualmente si organizzano formazioni specifiche per il gruppo degli educatori
dell'handicap che operano nelle scuole del
Breve descrizione territorio.
La formazione ha l'obiettivo di sostenere e
del progetto
facilitare gli educatori nella loro professione, nella relazione con gli allievi, i
docenti, le famiglie.
C.R.E.S.CE
Sandra Piretti pedagogista
Referente/contatti
pirettis@comunecervia.it
Tel 0544/973444

A chi è rivolto
Tempi
di svolgimento
Note

Educatori
Ottobre 2018 - maggio 2019
La durata complessiva sarà di circa 12 ore
Verrà rilasciato attestato di frequenza
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Progetto/attività
Servizio
/associazione

Breve descrizione
del progetto

Formazione P.I.P.P.I.
Comune di Cervia
Servizio sviluppo alla comunità
I servizi alla Comunità intendono diffondere
la cultura della partecipazione attiva e
consapevole anche nei luoghi chiamati a tutelare l’infanzia. Il Programma P.I.P.P.I.
al quale il Comune di Cervia aderisce da un
paio di anni, si pone come obiettivo di prevenire il rischio di allontamento del bambino dall’ambito familiare.
Gli operatori chiamati a formare l’equipe si
impegnano in questo percorso che andrà
strutturato con la scuola per includere referenti del personale scolastico che a loro
volta diffonderanno la conoscenza di tutta l
a strumentazione P.I.P.P.I.

Cristina Zani
Referente/contatti tel. 0544 979252
zanic@comunecervia.it
A chi è rivolto
Studenti delle scuole medie.
Verrà data comunicazione tramite
Tempi
il Provveditorato nell’ambito di un incontro
che si svolgerà il prossimo settembre.
di svolgimento
Da ottobre a maggio.
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Progetto/attività

SPORTELLO PSICOLOGICO
DI ASCOLTO
“BEN-ESSERE A SCUOLA”

Servizio
/associazione
Breve descrizione
del progetto

Comune di Cervia
Servizio Politiche Educative
Il servizio è un progetto rivolto ai ragazzi
delle scuole secondarie di 1° grado (IC2 e
IC3).Offre uno spazio di ascolto, sostegno e
di consulenza nel quale i ragazzi possono
accedere spontaneamente per
poter liberamente affrontare difficoltà connesse alle
esperienze scolastiche, di crescita e alla
realizzazione dei compiti evolutivi specifici.
Referente/contatti Sandra Piretti
C.R.E.S.Ce tel. 0544/973444
Mail: pirettis@comunecervia.it

A chi è rivolto
Tempi
di svolgimento
Note

Ragazzi frequentanti le scuole di Cervia
Anno scolastico 2018-2019,
venerdì dalle ore 9.05 alle 12.05.
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ENTI, SERVIZI, ASSOCIAZIONI COINVOLTI
COMUNE DI CERVIA
Servizio Politiche Educative
COMUNE DI CERVIA
Biblioteca Comunale “M.Goia”
COMUNE DI CERVIA
Teatro Comunale
COMUNE DI CERVIA
Servizio Politiche Comunitarie e Gemellaggi
COMUNE DI CERVIA
MUSA – Museo del Sale
COMUNE DI CERVIA
Servizio alla Comunità e alle Politiche Giovanili
COMUNE DI CERVIA
Servizio alla Comunità e alle pari Opportunità
COMUNE DI CERVIA
Progettazione culturale Ecomuseo del Sale e del Mare
COMUNE DI CERVIA
Polizia Municipale
COMUNE DI CERVIA
Servizio Protezione Civile e Grandi Opere
COMUNE DI CERVIA
Servizio Ambiente
COMUNE DI CERVIA
Archivio storico
COMUNE DI CERVIA
Ufficio Pace
Atlantide Soc. Coop. Sociale P.A.
Hera (Holding Energia Risorse Ambiente)
A.R.C.A 2005 Associazione Ravennate Cervese
Associazione Culturale Casa delle Aie
A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Immaginante Laboratorio museo Itinerante
Kaleidos Società Cooperativa Sociale
Fondazione Dottor Sorriso Onlus
Accademia Perduta
Ravenna Teatro Soc. Coop Ravenna
Compagnia Teatrale Vladimiro Strinati
Associazione Sartoria Teatrale
Koiné Società cooperativa – Libreria Bubusettete
Associazione Culturale Zirialab
Associazione Scolastica “Nonèmaitroppotardi”
Associazione di Volontariato “Le Tegole”
Gruppo Micologico Valle del Savio
Associazione Sportiva Dilettantesca ENDAS
Nuova Sportiva S.S.D. presso Piscina Comunale di Cervia
Play-Ball ASD Cervia

Comune di Cervia
Assessorato alle Politiche Educative
Settore Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Unità Politiche Educative

Assessore
Gianni Grandu
Dirigente
Daniela Poggiali
Pedagogista
Sandra Piretti

La cura, l’organizzazione e la pubblicazione dei testi
sono state curate dal Centro Risorse Educative e Sociali.
La grafica è stata curata da Giulia Guerra.

N.B.
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.

