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Presentazione 
di Claudia Gatta e Simona Sangiorgi 

….Da Peter Pan 

 
Nel momento stesso in cui dubitate di poter volare, cessate anche di essere in grado di                
farlo. 
 
Sir James Matthew Barrie 
 
Siamo alla terza edizione di questo progetto partecipato, condiviso, diffuso, frutto del            
dialogo e del lavoro di soggetti pubblici e privati del territorio che si impegnano per               
offrire attività extracurricolari di educazione al benessere e ad uno stile sano di vita per               
bambine/i ragazzi/e partendo dalle caratteristiche e dai bisogni espressi. 
Come si potrà constatare dal progressivo aumento delle proposte, in questi tre anni             
abbiamo intensificato il lavoro di rete tra Scuole, servizi comunali, sanitari e agenzie             
educative, lavoro che come Amministrazione intendiamo consolidare nel tempo         
attraverso il Tavolo Adolescenza, partecipato dai proponenti dei progetti qui raccolti, per            
far sì che dal gioco di squadra si possa continuare ad agire concretamente per una               
sana e felice crescita del nostro bene più prezioso, le giovani generazioni, partendo             
dalla progettazione di attività che siano effettivamente rispondenti agli attuali bisogni           
delle bambine/i, ragazze/i che frequentano gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. 
La presente raccolta di proposte, naturalmente, non ha la pretesa di essere esaustiva: il              
principale obiettivo è dare diffusione ad opportunità di formazione e prevenzione           
presenti sul territorio, per favorire una visione di insieme che possa essere da stimolo              
per un continuo miglioramento del nostro lavoro. 
Doveroso è ringraziare sia le Scuole del territorio per l'attenzione rivolta al progetto, sia              
tutte/i le componenti del Tavolo che con le loro idee, creatività e professionalità hanno              
elaborato i contenuti e le proposte qui raccolte. Un grazie di cuore anche a chi ci ha                 
collaborato con noi per organizzare e impaginare questa terza edizione, attraverso un            
progetto di alternanza scuola/lavoro. 

 

Le Assessore alle Politiche Sociali e alle Politiche Educative e Giovanili di            
Faenza 
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PALESTRA DEI SENSI 

SOGGETTO PROPONENTE 

Associazione Non Profit A Mani Libere 

OBIETTIVO/ DESCRIZIONE 

Educare i bambini alla diversità attraverso un progetto orientato alla stimolazione sensoriale e 
percettiva. Verranno esplorati in profondità tutti i 5 sensi ed i bambini alla fine del percorso 
conosceranno meglio le loro percezioni ed il loro corpo. Attraverso la mediazione del cane Sole, che a 
livello di percezione sensoriale è diverso ma non inferiore, e ad attività di pet therapy, il progetto ha 
l’obiettivo di educare i bambini della classe al rispetto dell’altro e all’accoglienza del diverso da sè. 
L’aver cura del cane stimola tutti i bambini allo sviluppo di sentimenti di protezione e cura. 

AZIONI 

I bambini lavoreranno con gli strumenti propri delle AAA (attività assistite con animali) in un percorso 
ludico-esperienziale basato sullo svolgimento di giochi inclusivi, sul cooperative learning e sulla peer 
education. 

Attraverso i giochi proposti nei 6 incontri previsti dal progetto, i bambini esploreranno il mondo dei sensi 
in una chiave innovativa, basata sul riconoscere l’altrui e la propria diversità ed educando al rispetto 
della stessa. Verranno utilizzati numerosi materiali sensoriali naturali e per l’ultima giornata del 
percorso è consigliata la gita finale al centro ConTatto Natura di Reda per poter sperimentare il 
percorso sensoriale per mani e piedi. Il percorso è del tutto accessibile. 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI 

Associazione Non Profit A Mani Libere 

REFERENTI E CONTATTI 

Dott.ssa Katia Savini – Esperta in AAA, educatore cinofilo Dott.ssa Martina Tarlazzi – pedagogista 
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INFANZIA A COLORI 
 

Tematica: sane abitudini di vita, con modalità e strumenti appropriati all’età, con 
particolare riferimento ai temi del fumo, dell’alcol, dell’alimentazione, dell’attività fisica, 
dell’ambiente 
SOGGETTO PROPONENTE: 
AUSL DELLA ROMAGNA 
DESTINATARI: 
Insegnanti, bambini, famiglie, delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie (in 
particolare 1° e 4° anno) 
Il percorso si rivolge a bambini dai 3 ai 10 anni e alle loro famiglie 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE:  
Nell’ambito di un contesto scolastico che promuova comportamenti e stili di vita 
salutari: 

● sviluppare nei bambini la simbologia e l’immaginario idonei a costruire 
atteggiamenti di salute 

● condurre i bambini ad apprezzare un ambiente libero da inquinanti; 
sensibilizzare i genitori sui danni del fumo passivo 

● promuovere il consumo di frutta e verdura ai bambini e alle loro famiglie, 
ridurre il consumo di bevande zuccherate e gassate; sensibilizzare i genitori sui 
danni dell’iniziazione precoce all’alcol 

● conservare il bisogno naturale di muoversi del bambino e garantirgli una 
sufficiente quantità di movimento quotidiano 

AZIONI: 
● Incontri di condivisione e formazione degli insegnanti, presentando la guida 

regionale “Scegli la salute per un’infanzia a colori”, sperimentando le tecniche 
interattive suggerite progettare i percorsi didattici per le classi, il monitoraggio e 
la valutazione del progetto. 
Il 5-6-7 settembre è organizzato un corso di formazione regionale a Reggio 
Emilia, presso il centro di formazione regionale Luoghi di Prevenzione-Centro 
regionale di Didattica multimediale per la promozione della salute. Per info e 
iscrizioni ww.luoghidiprevenzione.it 

● Il percorso educativo rivolto ai bambini , differenziato per ordine di scuola, sarà 
definito e concordato dai docenti con gli operatori sanitari e comprenderà uso 
di tecniche interattive, laboratori esperienziali e linguaggi simbolici per lo 
sviluppo della dimensione fantastica, relazionale e emozionale del bambino. 
Sarà possibile realizzare laboratori esperienziali su fumo, alcol, alimentazione 
ed attività fisica . 

● I genitori riceveranno una lettera informativa sul progetto e saranno coinvolti in 
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una indagine conoscitiva sulle abitudini familiari rispetto ai temi trattati. 
Saranno attivati incontri, centrati sulle strategie attuabili in famiglia per 
promuovere il benessere psicofisico dei bambini, anche attraverso laboratori di 
cucina, lettura delle etichette e attività di movimento. 

SERVIZI COINVOLTI E PARTNERSHIP: 
Servizi dell’AUSL: Dipartimento di Sanità Pubblica della Romagna, Dipartimenti 
Salute Donna Infanzia e Adolescenza , Neuropsichiatria infantile 
Enti/associazioni partners: Istituto Oncologico Romagnolo; si sta attuando una 
collaborazione con il progetto FARE LEGGERE TUTTI, progetto di promozione della 
lettura e di contaminazione fra lettura e arti performative, con la partecipazione al 
Festival della lettura (primavera 2019) che avrà per tema l’alimentazione, e si gioverà 
del recupero di antichi luoghi e metodiche (Molino Scodellino) anche per laboratori 
fruibili dalle scuole e allestirà a teatro lo spettacolo ‘La mela ‘ tratto dal libro omonimo. 
. 
PER INFORMAZIONI: 
Referente aziendale: Elizabeth Bakken - elizabeth.bakken@auslromagna.it 
Referenti territoriali: prov. Ravenna - Cosetta Ricci cosetta.ricci@auslromagna.it 
La scuola potrebbe essere chiamata ad ospitare incontri coi genitori o laboratori 
teorico pratici , ad es. laboratori di cucina. 
Il progetto è stato svolto in alcune scuole del Faentino con esperienze particolarmente 
significative. 
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FESTIVAL DELLA LETTURA VI EDIZIONE: 
IL BENESSERE DECLINATO SUL CONCETTO DELLA CORRETTA 

ALIMENTAZIONE 
SOGGETTO PROPONENTE:  
Ass. Fare Leggere Tutti 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Riflettere sul concetto di corretta alimentazione 
AZIONI: 
Presentazione di libri, tavola rotonda, film, spettacolo di danza, laboratori didattici al 
mulino Scodellino ( il mulino didattico ) 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Istituti scolastici – dipartimento della salute della AUSL - Gemos 
REFERENTI E CONTATTI: 
Rosanna Pasi 3396487370 
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€ 

PER FILO E PER SEGNO: 
ATELIER D’ARTE, ARTETERAPIA, PERCORSI, PROGETTI, IDEE PER 

CONOSCERE, CRESCERE, TOCCARE LE EMOZIONI. 

SOGGETTO PROPONENTE: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 

"Per filo e per segno" è un progetto di Arteterapia, completamente dedicato alle 
scuole di ogni ordine e grado. I principi e i metodi dell'Arteterapia consistono nel 
facilitare l'espressione e l'elaborazione del mondo interno del bambino/ragazzo 
(pensieri, sentimenti ed emozioni) attraverso la creatività e le immagini. 

Il progetto intende creare fluidità nel mondo interiore spesso frammentato del 
bambino, tessere relazioni, aprire l'accesso alla narrazione di sé e alla successiva 
elaborazione. 

Il progetto nasce per fare luce sull'intricato "spazio" delle emozioni, per cercare di 
capire cosa accade dentro di sé durante la crescita, nei complicati momenti di 
passaggio/cambiamento e nelle relazioni, mantenendo la rotta verso il proprio 
desiderio. 

Si vuole consentire ad ogni partecipante di attingere la bellezza e meraviglia che 
abitano dentro di lui, rispolverarle, portarle alla luce per essere consapevoli dell'unicità 
che risiede all’interno di ogni individuo. 

AZIONI: 

La narrazione e le tematiche affrontate prenderanno forma attraverso percorsi 
laboratoriali con l’utilizzo di materiali (dai materiali plastici, alla stoffa, al material 
grafico pittorico…) 

Le forme che nasceranno saranno espressione dei mondi interiori, nonché piccole 
creazioni di opere d'arte. 

Ai bambini/ragazzi verrà data la possibilità di esprimersi attraverso percorsi strutturati, 
facilitando il racconto di sé, la narrazione e l'accesso ai saperi. 
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I progetti, dettagliatamente visionabili in brochure, sono da intendersi come proposte; 
per ogni singola classe verrà poi sviluppato un percorso ad hoc a seconda delle 
specifiche esigenze. 

Per scaricare la brochure completa: 
http://www.annamariataroni.it/per-filo-e-per-segno/ 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

Anna Maria Taroni – Arteterapeuta Apiart 

Shopping Center La Filanda 

Conad Arena 

REFERENTI E CONTATTI 

Anna Maria Taroni – cell. 329 2251425 

Segreteria: Sig.ra Giovanna 328.6720630 

annamaria@annamariataroni.it – www.annamariataroni.it 
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BOLLA I PERICOLI 
Tematica: prevenzione incidenti domestici 

 
SOGGETTO PROPONENTE: 
AUSL DELLA ROMAGNA 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Il progetto coinvolge i bambini, gli insegnanti e i genitori della scuola 
dell’infanzia   

Formare gli insegnanti su conoscenze e competenze in materia di incidenti domestici 

Promuovere nei bambini la conoscenza delle principali fonti di rischio in ambiente 
domestico 

Aumentare la consapevolezza dei genitori rispetto ai rischi presenti in ambiente 
domestico e ai comportamenti preventivi da adottare 
AZIONI: 
incontro formativo di 4 ore rivolto a tutti gli insegnanti delle sezioni scolastiche 
coinvolte. 
Un percorso didattico svolto dagli insegnanti dedicato alla sicurezza domestica e ai 
concetti di pericolo e rischio in casa + due laboratori ludico-didattici condotti da una 
esperta animatrice per approfondire gli argomenti trattati.  
incontri pomeridiani di condivisione con i genitori dei bambini, insegnanti e 
professionisti  
SERVIZI COINVOLTI E PARTNERSHIP: 
Servizi dell’AUSL: Dipartimento di Sanità Pubblica, Pediatria di Comunità, 
Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza 
Esterni: 
Coordinamento Pedagogico dei Comuni; Educatori/Animatori 
Diffusione potenziale del progetto: necessitando di una risorsa esterna ( educatori 
formati) il progetto si può realizzare dove si sviluppano sinergie con comuni e 
associazioni. 
Per informazioni: Referente Aziendale Giuliano Silvi - giuliano.silvi@auslromagna.it 
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LA BOTTEGA DELLE IDEE: 
PERCORSI PER CRESCERE CON ARTE. 

SOGGETTO PROPONENTE: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 

La bottega delle idee, è una nuova proposta rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, 
che nella sua specificità vuole valorizzare l'unicità e la particolarità dell'allievo. Una 
serie di percorsi per conoscersi ed entrare in contatto con sé attraverso il fare, la 
narrazione, la parola e la pratica artistica. La bottega delle idee propone percorsi per 
scoprire i propri "mondi interni" e dargli una forma, dando vita a percorsi di 
conoscenza di sé, per entrare in relazione con gli altri sentendo e capendo con il 
cuore. 

La bottega delle idee integra e amplia la proposta base "Magazzino delle idee". 

Il progetto si compone di più sezioni, ognuna delle quali ha obiettivi specifici: 

A. RI-ES.CO. È una sezione interamente dedicata alle emozioni ovvero a 
Riconoscerle, Comprenderle ed Esprimerle. Un vero e proprio "allenamento 
emotivo" dedicato a bambini e ragazzi per conoscersi e per imparare a 
dialogare con questi strani abitanti che soggiornano dentro di noi: le emozioni. 

B. NEL FIUME DELLA LINGUA. Una serie di percorsi articolati, che partono 
dall'alfabetizzazione (conoscenza delle lettere), all'elaborazione della parola 
come corpo dotato di un peso, fino alla costruzione della propria storia 
(racconto). 

C. LO SPECCHIO DELL’ARTE. Il confronto con l'opera rivela sempre qualcosa di 
noi. Questa sezione racchiude una serie di percorsi che, oltre a fare conoscere 
l'Arte, mettono in viaggio, in movimento, per scoprire qualcosa in più di noi. 

D. FILI DI STORIE. In ogni percorso i bambini saranno chiamati a prendere in 
mano il filo della propria storia, per fare ordine ma soprattutto per non perdersi 
e continuare a narrare la propria storia unica e irripetibile! 
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E. GIOCARE CON GLI ELEMENTI. In questa sezione si troveranno proposte per 
pensare ai quattro elementi, non come qualcosa di scollegato da noi, ma come 
qualcosa che ci appartiene. 

F. I GRANDI TEMI. Dal tema della casa, come metafora dell'essere, al pianeta, 
dal corpo, all'amore, dal proprio nome, alla diversità ed integrazione. Temi 
delicati e spesso evitati magari proprio perché non si hanno gli strumenti giusti 
per affrontarli. 

AZIONI: 

Una serie di percorsi, con l’utilizzo di tecniche di arteterapia, per conoscersi ed 
entrare in contatto con sé attraverso il fare, la narrazione, la parola e la pratica 
artistica. 

I progetti, visionabili in brochure, sono da intendersi come proposte, per ogni singola 
classe verrà poi sviluppato un percorso ad hoc a seconda delle specifiche esigenze. 

Per scaricare la brochure completa: 
http://www.annamariataroni.it/la-bottega-delle-idee/ 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

Anna Maria Taroni – Arteterapeuta Apiart 

Shopping Center La Filanda 

Conad Arena 

REFERENTI E CONTATTI: 

Anna Maria Taroni – cell. 329 2251425 

Segreteria: Sig.ra Giovanna 328.6720630 

annamaria@annamariataroni.it – www.annamariataroni.it 
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ALIMENTA LA MENTE 
PERCORSI SU CIBO, ARTE ED EMOZIONI 

SOGGETTO PROPONENTE: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

APS Insieme per Crescere 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 

Alimenta la mente è un progetto che nasce dall’analisi dello stile di vita e delle 
relazioni tra bambini e adulti. Non parla solo di nutrizione, di educazione alimentare o 
di strategie educative. 

Parla di tavola come pretesto per invitare genitori ed educatori a riappropriarsi dei 
piccoli momenti di quotidianità per portare avanti un compito educativo capillare e 
gioioso che richiede dedizione, pazienza e perseveranza. 

Alimentazione come riscoperta del suo valore simbolico di relazione e mediazione tra 
adulto e bambino; relazione che nasce con l’allattamento e prosegue attraverso 
comunicazione e condivisione. 

L’obiettivo del progetto è quello di unire e coinvolgere tutti gli attori con cui il bambino 
si relaziona nel corso della crescita per creare una rete di lavoro attraverso la quale 
imparare a conoscere il bambino, le sue forme di comunicazione e sviluppare un 
processo educativo che utilizzi linguaggi comuni, come quello alimentare. Il lavoro 
svolto in classe con i bambini è quello di preparare un terreno fertile dove seminare 
informazioni, conoscenza e accettazione rispetto ad alimenti più o meno conosciuti. 

AZIONI: 

Realizzazione di attività, laboratori e uscite didattiche volti a esplorare e conoscere i 
processi produttivi di vari alimenti, in modo da coinvolgere anche produttori locali. Il 
metodo usato è basato sulla pedagogia attiva e parte sempre dagli interessi e dalle 
esigenze mostrate dai bambini. Un tutor esperto segue le classi in tutto il percorso 
formativo cercando di stimolare la creatività e la fantasia dei bambini attraverso 
conversazioni e interviste incentrate su conoscenze e sensazioni legate agli alimenti 
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protagonisti dei laboratori. L’associazione si occupa di organizzare, in collaborazione 
con insegnanti, ristoratori, produttori locali e sponsor, uscite didattiche volte a 
sperimentare alimenti tipici della realtà locale: economia, stili di vita e tradizioni, 
tecniche colturali, strumenti e strutture produttive, fasi di lavorazione e metodi di 
conservazione. Attraverso esperienze tattili, olfattive, gustative e visive, i bambini 
sono accompagnati in un percorso alla scoperta di sapori e tradizioni alimentari anche 
diverse dalla propria. 

Alimenta la mente offre la possibilità a genitori e insegnanti di conoscere meglio il 
complesso mondo del cibo attraverso esperienze pratiche/ludiche, guidate da un 
team consolidato di esperti formatori, grazie a giochi di ruolo, laboratori del gusto e di 
cucina, spese guidate e workshop interattivi. Tutte le attività sviluppate con ragazzi, 
insegnanti e genitori vengono riprese dalle telecamere di Alimenta la Mente e creano 
le puntate dedicate alle singole classi/scuole. 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

APS Insieme per Crescere 

Orogel, Olitalia, Centrale del Latte di Cesena, Consorzi di produzione biologica, Mulini 
e Frantoi. 

Teleromagna 

REFERENTI E CONTATTI: 

Anna Maria Taroni – cell. 329 2251425 

Segreteria: Sig.ra Giovanna 328.6720630 

annamaria@annamariataroni.it – www.annamariataroni.it 

Per scaricare la brochure completa: 

http://www.annamariataroni.it/alimenta-la-mente/  
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FEMMINE E MASCHI: FACCIAMO GIROTONDO 

INSIEME 
SOGGETTO PROPONENTE: Associazione SOS Donna. 

DESTINATARI: 
Il progetto "Femmine e maschi: facciamo girotondo insieme" è rivolto a bambini/e 

dell'ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Il progetto ha la finalità di iniziare dai più piccoli quel lavoro di educazione al rispetto 

reciproco e alla valorizzazione dell’essere femmina o maschio fondamentale per una 

crescita individuale libera da stereotipi di genere. 

AZIONI: 
Il Progetto comprende una prima fase di presentazione del progetto a genitori ed 

insegnanti, a seguire una fase formativa rivolta alle insegnanti, una fase di lavoro di 

gruppo con insegnanti e bambine/i e una fase finale di restituzione ad insegnanti e a 

genitori del lavoro svolto. 

- Fase formativa: sono affrontati il tema della violenza di genere e della violenza 

assistita, attraverso una modalità interattiva che prevede un confronto tra la 

conduttrice e insegnanti, tale da dare vita ad un dinamico scambio riguardante le 

tematiche presentate nonché alla trattazione, in particolare, di quegli aspetti pratici 

che spesso emergono nel corso del lavoro quotidiano con le classi. 

- Fase di lavoro di gruppo: comprende tre giornate di lavoro con le classi durante le 

quali è possibile fare emergere le idee e immagini del femminile e del maschile 

portate dai/dalle piccoli/e alunni/e rileggendole alla luce di una visione in grado di 

tenere maggiormente conto delle diversità, considerate in chiave positiva e non come 

ostacolo alla relazione, del rispetto e della collaborazione reciproca, sottolineando 

l’importanza delle caratteristiche individuali e la libera espressione di ognuno. 

La discussione con i/le bambini/e trae spunto da letture condivise, visione di cartoni 

animati sul tema delle differenze di genere, realizzazioni di lavoretti grafico-pittorici sul 
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tema e drammatizzazione. 

- Fase finale di restituzione del lavoro svolto ad insegnanti e genitori è finalizzata a 

consapevolizzare e rendere partecipi del percorso realizzato in classe, al fine di offrire 

spunti per un proseguimento dello stesso. 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Unione della Romagna Faentina - Servizi Sociali - Politiche e Cultura di genere - 

Servizio Fe.n.ice.- Associazione SOS Donna 

REFERENTI E CONTATTI: 
per Associazione SOS Donna – Dott.ssa Raffaella Meregalli 

mail: info@sosdonna.com – tel. 054622060 

per l'Unione della Romagna Faentina – Dott.ssa Antonella Caranese 

mail: Antonella.Caranese@romagnafaentina.it  - tel. 0546691811 
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Attuazione delle linee guida del 
progetto MIUR “PRONTO SOCCORSO A SCUOLA” 
Formazione effettuata in ottemperanza all'art. 1 comma 10 L.107/2015 

 
VERDE SULLE STRISCE 

Impariamo con la Zebra Gegè il primo soccorso a scuola 
 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Associazione onlus Faenzaperte 
 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Finalità educative- comportamentali: 

● Come muoversi correttamente nel traffico della città; imparando a conoscere 
le giuste norme di comportamento e a riconoscere gli eventuali pericoli 
derivanti dalla circolazione. Il bambino, dopo aver riflettuto sul suo 
atteggiamento e comportamento è necessario che riesca a riconoscere un 
eventuale pericolo. 

● Riconoscere i potenziali ambienti e oggetti pericolosi a casa, scuola e per 
strada. 

● Come comportarsi se si assiste ad un incidente stradale o un malore e come si 
allertano i soccorsi. Le fasi che vengono proposte sono: mantenere la calma, 
proteggesi, proteggere eventuali feriti,”valutare” la gravità dei feriti ,chiamare 
un adulto o i soccorsi e fare memoria fotografica (descrivere la dinamica 
dell’incidente). 

 
AZIONI: 
I bambini vengono coinvolti in attività ludiche finalizzate a conoscere le regole del 
codice stradale e come comportarsi di fronte ad una persona in difficoltà. Vengono 
quindi coinvolti direttamente in giochi di ruolo dove sono chiamati a simulare sia l' 
incidente stradale, domestico e  diventano poi i soccorritori degli infortunati. 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Associazione Faenzaperte 
118 Romagna Soccorso 
REFERENTI E CONTATTI: 
faenzaperte.onlus@gmail.com Ilaria Olivelli 3492335248 

   

 

mailto:faenzaperte.onlus@gmail.com
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FESTIVAL DELLA LETTURA VI EDIZIONE: 
IL BENESSERE DECLINATO SUL CONCETTO DELLA CORRETTA 

ALIMENTAZIONE 
SOGGETTO PROPONENTE:  
Ass. Fare Leggere Tutti 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE:  
Riflettere sul concetto di corretta alimentazione 
AZIONI: 
Presentazione di libri, tavola rotonda, film, spettacolo di danza, laboratori didattici al 
mulino Scodellino ( il mulino didattico ) 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Istituti scolastici – dipartimento della salute della AUSL - Gemos 
REFERENTI E CONTATTI: 
Rosanna Pasi 3396487370 
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Spettacolo teatrale 

“LE NUOVE AVVENTURE DEI MUSICANTI DI BREMA” 
 

SOGGETTO PROPONENTE: 
Teatro Due Mondi 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Progetto/spettacolo teatrale in occasione della festa di Natale a scuola, o della festa             
di fine anno scolastico o per un evento da organizzare a scuola. 
LO SPETTACOLO SI REALIZZA CON MINIMO 150 BAMBINI 
COSTO DEL BIGLIETTO 5.00 € 
Gli attori cantanti del Teatro Due Mondi portano in scena maschere zoomorfe,            
costumi multicolori e strumenti musicali, usano lo spazio del teatro in maniera totale             
ed essenziale. Quattro animali e una carrozzina, quattro attori che incarnano i            
personaggi dei Musicanti di Brema del Teatro Due Mondi. Lo spettacolo si muove in              
uno spazio molto semplice, un piccolo séparé che fa da sfondo e da quinta utile agli                
attori. Tutto il racconto è completamente consegnato agli attori, che attraverso gag            
comiche e canzoni ci raccontano l’impresa di questa banda sempre in viaggio e di              
una cicogna, incontrata per caso. La missione di quest’ultima, consegnare un           
bambino a Madame Europe in Via dell’Ospitalità, diventa la missione di tutto il gruppo,              
il pretesto per parlarci del desiderio di un’Europa più ospitale è di una comicità              
intelligente e di una sapienza teatrale di alta qualità. 
La cura dei dettagli (di oggetti e costumi), l’interazione puntuale fra gli attori, e              
l’equilibrio costante tra l’azione scenica e il messaggio sotteso, fanno di questo            
spettacolo un ottimo esempio di teatro rivolto anche ai più giovani. 
Lo spettacolo è pensato per essere realizzato in una palestra, oppure in aula             
magna o in giardino ed ha una durata di 60 minuti. 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Teatro Due Mondi - via Oberdan 9/a – Faenza 
REFERENTI E CONTATTI: 
Teatro Due Mondi - via Oberdan 9/a - Faenza - 
tel.0546.622999 - sito web: www.teatroduemondi.it 
Sabina Orlandi – cell. 3384580463 
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INFANZIA A COLORI 
 
Tematica: sane abitudini di vita, con modalità e strumenti appropriati all’età, con 
particolare riferimento ai temi del fumo, dell’alcol, dell’alimentazione, dell’attività fisica, 
dell’ambiente 
SOGGETTO PROPONENTE: 
AUSL DELLA ROMAGNA 
DESTINATARI: 
Insegnanti, bambini, famiglie, delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie (in 
particolare 1° e 4° anno) 
Il percorso si rivolge a bambini dai 3 ai 10 anni e alle loro famiglie 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE:  
Nell’ambito di un contesto scolastico che promuova comportamenti e stili di vita 
salutari: 

● sviluppare nei bambini la simbologia e l’immaginario idonei a costruire 
atteggiamenti di salute 

● condurre i bambini ad apprezzare un ambiente libero da inquinanti; 
sensibilizzare i genitori sui danni del fumo passivo 

● promuovere il consumo di frutta e verdura nei bambini e nelle loro famiglie, 
ridurre il consumo di bevande zuccherate e gassate; sensibilizzare i genitori sui 
danni dell’iniziazione precoce all’alcol 

● conservare il bisogno naturale di muoversi del bambino e garantirgli una 
sufficiente quantità di movimento quotidiano 

AZIONI: 
● Incontri di condivisione e formazione degli insegnanti, presentando la guida 

regionale “Scegli la salute per un’infanzia a colori”, sperimentando le tecniche 
interattive suggerite progettare i percorsi didattici per le classi, il monitoraggio e 
la valutazione del progetto. 
Il 5-6-7 settembre è organizzato un corso di formazione regionale a Reggio 
Emilia, presso il centro di formazione regionale Luoghi di Prevenzione-Centro 
regionale di Didattica multimediale per la promozione della salute. Per info e 
iscrizioni ww.luoghidiprevenzione.it 

● Il percorso educativo rivolto ai bambini , differenziato per ordine di scuola, sarà 
definito e concordato dai docenti con gli operatori sanitari e comprenderà uso 
di tecniche interattive, laboratori esperienziali e linguaggi simbolici per lo 
sviluppo della dimensione fantastica, relazionale e emozionale del bambino. 
Sarà possibile realizzare laboratori esperienziali su fumo, alcol, alimentazione 
ed attività fisica . 

● I genitori riceveranno una lettera informativa sul progetto e saranno coinvolti in 
una indagine conoscitiva sulle abitudini familiari rispetto ai temi trattati. 
Saranno attivati incontri, centrati sulle strategie attuabili in famiglia per 
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promuovere il benessere psicofisico dei bambini, anche attraverso laboratori di 
cucina, lettura delle etichette e attività di movimento. 

SERVIZI COINVOLTI E PARTNERSHIP: 
Servizi dell’AUSL: Dipartimento di Sanità Pubblica della Romagna, Dipartimenti 
Salute Donna Infanzia e Adolescenza , Neuropsichiatria infantile 
Enti/associazioni partners: Istituto Oncologico Romagnolo; si sta attuando una 
collaborazione con il progetto LEGGERE TUTTI. 
PER INFORMAZIONI: 
Referente aziendale: Elizabeth Bakken - elizabeth.bakken@auslromagna.it 
Referenti territoriali: prov. Ravenna - Cosetta Ricci cosetta.ricci@auslromagna.it 
La scuola potrebbe essere chiamata ad ospitare incontri coi genitori o laboratori 
teorico pratici , ad es. laboratori di cucina. 
Il progetto è stato svolto in alcune scuole del Faentino con esperienze particolarmente 
significative. 

   

 

mailto:cosetta.ricci@auslromagna.it
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GIOCANDO A CAMBIARE IL MONDO 

il gioco interculturale e cooperativo 

 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Il progetto, rivolto alle classi III e IV elementari si articola in tre incontri di due ore                 
ciascuno, volti ad avvicinare gli alunni alla prospettiva interculturale e cooperativa,           
attraverso esperienze ludiche che intendono promuovere la partecipazione attiva e          
favorire il pluralismo. 
L’educazione alla solidarietà infatti non può prescindere, nella società multiculturale,          
dalla conoscenza e dal rispetto di ogni cultura e dalla consapevolezza che la             
cooperazione fra tutti è un principio e una pratica indispensabile per il bene comune. 
AZIONI: 
Gli incontri si svolgeranno secondo questo percorso: 
1– GIOCARE ….SUL MONDO, COME FRATELLI 

Particolare attenzione viene dedicata in questo primo incontro al concetto di           
interdipendenza, sia a livello interpersonale che globale, attraverso alcuni giochi          
partecipativi (la “zattera”, la “macchina ritmica”, etc..), che saranno un filo conduttore            
per tutto il ciclo di incontri. L'obiettivo è di promuovere nei bambini una sensibilità              
come “cittadini del mondo”, sempre più consapevoli e rispettosi delle differenze e di             
tutti i diritti umani. 
2– GIOCARE...NEL MONDO, CREATIVAMENTE 

Un viaggio attraverso alcuni giochi di vari paesi mette in luce principi e valori differenti               
che possono essere un utile specchio nel quale guardarsi in un prezioso esercizio di              
decentramento culturale. 
I giochi proposti hanno anche lo scopo di “aprire la mente” che –secondo             
un’espressione di Albert Einstein– è come un paracadute, funziona solo se si apre. 
3– GIOCARE… A CAMBIARE IL MONDO, COOPERANDO 
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Se pensiamo ai giochi della nostra infanzia ci rendiamo conto che quasi tutti sono              
fondati sul principio della Competizione, mentre il valore della Cooperazione risulta           
spesso trascurato e certamente non premiato dalle regole del gioco; se uno vince è              
perché qualcun altro sta perdendo! Eppure non esiste solo questo tipo di situazione,             
né nel gioco, né nella vita reale, la quale ci chiama spesso a collaborare tutti per il                 
superamento di problemi comuni. 
SERVIZI COINVOLTI: 
Kaleidos Soc. Coop. Sociale onlus 
REFERENTI – CONTATTI: 
Amodio Emanuela 331 4570049 - M.Barbara Masciangelo 331 1013921 

Mail: casakaleidos@gmail.com emanuela.amodio76@gmail.com 
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GIOCARE IN CERCHIO: 

giochi di socializzazione, di collaborazione e di fiducia 

per conoscere meglio se stessi e gli altri 
“Per capire se stesso l’uomo ha bisogno di essere capito dall’altro. Per essere capito 

dall’altro, ha bisogno di capire l’altro” Arthur Koestler 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Ormai siamo ampiamente consapevoli che per la nostra crescita personale abbiamo 
bisogno della presenza e del continuo confronto con gli altri. È proprio nell’incontro 
con l’altro, con la sua diversità e la sua ricchezza, che io posso costruire la mia 
identità. 
I giochi proposti durante il laboratorio hanno in comune la loro “giocabilità” insieme 
agli altri, un vero e proprio “essere con” che risponde all’esigenza di sentirsi uniti 
all’altro, di prendere e dare confidenza, di ricevere e ottenere aiuto, di poter accettare 
ed essere accettato, di provare stima in sé e negli altri. Il gioco è quella splendida 
occasione che gli uomini hanno per avvicinarsi, per comunicare e per vivere meglio. 
Se ci accostiamo all’altro con questa consapevolezza, possiamo sperimentare anche 
forme diverse rispetto alla mera competizione o alla svilente sfida o all’agonismo più 
sfrenato che stanno contrassegnando gran parte della nostra cultura, compreso 
quella ludica. 
SERVIZI COINVOLTI: 
Kaleidos Soc. Coop. Sociale onlus 
TEMPI: da un minimo di 2 incontri ad un max di 5 incontri di 2 ore ciascuna 
REFERENTI – CONTATTI: 
Amodio Emanuela 331 4570049 - M.Barbara Masciangelo 331 1013921 
Mail: casakaleidos@gmail.com emanuela.amodio76@gmail.com 
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PALESTRA DEI SENSI 

SOGGETTO PROPONENTE: 

Associazione Non Profit A Mani Libere 

OBIETTIVI/ DESCRIZIONE: 

Educare i bambini alla diversità attraverso un progetto orientato alla stimolazione 
sensoriale e percettiva. Verranno esplorati in profondità tutti i 5 sensi ed i bambini alla 
fine del percorso conosceranno meglio le loro percezioni ed il loro corpo. Attraverso la 
mediazione del cane Sole, che a livello di percezione sensoriale è diverso ma non 
inferiore, e ad attività di pet therapy, il progetto ha l’obiettivo di educare i bambini della 
classe al rispetto dell’altro e all’accoglienza del diverso da sé. L’aver cura del cane 
stimola tutti i bambini allo sviluppo di sentimenti di protezione e cura. 

AZIONI: 

I bambini lavoreranno con gli strumenti propri delle AAA (attività assistite con animali) 
in un percorso ludico-esperienziale basato sullo svolgimento di giochi inclusivi, sul 
cooperative learning e sulla peer education. 

Attraverso i giochi proposti nei 6 incontri previsti dal progetto, i bambini esploreranno 
il mondo dei sensi in una chiave innovativa, basata sul riconoscere l’altrui e la propria 
diversità ed educando al rispetto della stessa. Verranno utilizzati numerosi materiali 
sensoriali naturali e per l’ultima giornata del percorso è consigliata la gita finale al 
centro ConTatto Natura di Reda per poter sperimentare il percorso sensoriale per 
mani e piedi. Il percorso è del tutto accessibile. 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Non Profit A Mani Libere 

REFERENTI E CONTATTI: 

Dott.ssa Katia Savini – Esperta in AAA, educatore cinofilo 

Dott.ssa Martina Tarlazzi – pedagogista cell. 3288687095 
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PER FILO E PER SEGNO: 
ATELIER D’ARTE, ARTETERAPIA, PERCORSI, PROGETTI, IDEE PER 

CONOSCERE, CRESCERE, TOCCARE LE EMOZIONI. 

SOGGETTO PROPONENTE: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 

"Per filo e per segno" è un progetto di Arteterapia, completamente dedicato alle 
scuole di ogni ordine e grado. I principi e i metodi dell'Arteterapia consistono nel 
facilitare l'espressione e l'elaborazione del mondo interno del bambino/ragazzo 
(pensieri, sentimenti ed emozioni) attraverso la creatività e le immagini. 

Il progetto intende creare fluidità nel mondo interiore spesso frammentato del 
bambino, tessere relazioni, aprire l'accesso alla narrazione di sé e alla successiva 
elaborazione. 

Il progetto nasce per fare luce sull'intricato "spazio" delle emozioni, per cercare di 
capire cosa accade dentro di sé durante la crescita, nei complicati momenti di 
passaggio/cambiamento e nelle relazioni, mantenendo la rotta verso il proprio 
desiderio. 

Si vuole consentire ad ogni partecipante di attingere la bellezza e meraviglia che 
abitano dentro di lui, rispolverarle, portarle alla luce per essere consapevoli dell'unicità 
che risiede all’interno di ogni individuo. 

AZIONI: 

La narrazione e le tematiche affrontate prenderanno forma attraverso percorsi 
laboratoriali con l’utilizzo di materiali (dai materiali plastici, alla stoffa, al material 
grafico pittorico…) 

Le forme che nasceranno saranno espressione dei mondi interiori, nonché piccole 
creazioni di opere d'arte. 

Ai bambini/ragazzi verrà data la possibilità di esprimersi attraverso percorsi strutturati, 
facilitando il racconto di sé, la narrazione e l'accesso ai saperi. 
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I progetti, dettagliatamente visionabili in brochure, sono da intendersi come proposte; 
per ogni singola classe verrà poi sviluppato un percorso ad hoc a seconda delle 
specifiche esigenze. 

Per scaricare la brochure completa: 
http://www.annamariataroni.it/per-filo-e-per-segno/ 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

Anna Maria Taroni – Arteterapeuta Apiart 

Shopping Center La Filanda 

Conad Arena 

REFERENTI E CONTATTI: 

Anna Maria Taroni – cell. 329 2251425 

Segreteria: Sig.ra Giovanna 328.6720630 

annamaria@annamariataroni.it – www.annamariataroni.it 
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LEGGE-RE FUORI E DENTRO DI ME 
Percorsi di Arteterapia & Legalità 

DESTINATARI: 
Ultimo anno della scuola primaria 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Legge-re fuori e dentro di me, mira a sensibilizzare i ragazzi al concetto di 
responsabilità, attraverso percorsi condotti da professionisti con differenti competenze 
Si partirà dai ragazzi, dal loro dentro per incontrare leggi interiori e leggi istituzionali. Il 
progetto vuole aiutare i ragazzi a legge-re con consapevolezza il nostro complicato 
mondo (dentro e fuori). 
Un progetto che alternerà alla parola il fare delle mani, per poi tornare nuovamente 
alla parola. Legge, responsabilità, legalità, consapevolezza, etica, identità virtuale, 
fragilità, bullismo, cyberbullismo, rapporto con le nuove tecnologie, saranno solo 
alcuni dei temi trattati. 
Sviluppare una sana attitudine all'auto responsabilizzazione, fornendo gli strumenti 
per distinguerla dal senso di colpa e liberarla da connotazioni punitive, creando 
terreno fertile per l’acquisizione di una cultura della legalità. Prendere confidenza con 
i concetti di "regola" e di "giudizio", sia quelli che provengono dall'esterno che quelli 
che nascono dentro di sé. Fornire spunti di riflessione per sondare, attraverso l'auto 
osservazione, il proprio "territorio interiore" ed individuare la fonte del senso etico, 
un'utile guida per sé e per la collettività. Imparare a riconoscere le fragilità in sé e fuori 
di sé, scoprendo che spesso si mimetizzano confondendosi nel loro opposto. 
Agevolare il recupero identitario e la comprensione che il proprio valore preesiste e 
prescinde dal riconoscimento altrui. 
AZIONI: 
Gli incontri verranno co-condotti da Anna Maria Taroni (atelierista ed Arteterapeuta) e 
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Stefano Franchi (Avvocato). La tematica che verrà affrontata durante l'incontro sarà 
sempre ricondotta alla vita concreta del ragazzo - dal dentro al fuori, dal vicino al 
lontano - per poi dipanarsi in attività laboratoriali dove verranno utilizzate tecniche di 
Arteterapia. Le attività servono a dare voce a quelle parole che, altrimenti, 
rimarrebbero mute ed inespresse. Si consentirà all'essenza profonda di ogni ragazzo 
di trovare il filo rosso capace di unire i tanti frammenti, dubbi, vuoti che ci portiamo 
dentro. 
I progetti, visionabili in brochure, sono da intendersi come proposte, per ogni singola 
classe verrà poi sviluppato un percorso ad hoc a seconda delle specifiche esigenze. 
Per scaricare la brochure completa: 
http://www.annamariataroni.it/legge-re-fuori-e-dentro-di-me/ 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 
Avv. Stefano Franchi – Foro di Ravenna 
Anna Maria Taroni – Arteterapeuta Apiart 
Shopping Center La Filanda 
Conad Arena 
REFERENTI E CONTATTI: 
Anna Maria Taroni – cell. 329 2251425 
Segreteria: Sig.ra Giovanna 328.6720630 
annamaria@annamariataroni.it – www.annamariataroni.it 
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LA BOTTEGA DELLE IDEE: 
PERCORSI PER CRESCERE CON ARTE. 

SOGGETTO PROPONENTE: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 

La bottega delle idee, è una nuova proposta rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, 
che nella sua specificità vuole valorizzare l'unicità e la particolarità dell'allievo. Una 
serie di percorsi per conoscersi ed entrare in contatto con sé attraverso il fare, la 
narrazione, la parola e la pratica artistica. La bottega delle idee propone percorsi per 
scoprire i propri "mondi interni" e dargli una forma, dando vita a percorsi di 
conoscenza di sé, per entrare in relazione con gli altri sentendo e capendo con il 
cuore. 

La bottega delle idee integra e amplia la proposta base "Magazzino delle idee". 

Il progetto si compone di più sezioni, ognuna delle quali ha obiettivi specifici: 

A. RI-ES.CO. È una sezione interamente dedicata alle emozioni ovvero a 
Riconoscerle, Comprenderle ed Esprimerle. Un vero e proprio "allenamento 
emotivo" dedicato a bambini e ragazzi per conoscersi e per imparare a 
dialogare con questi strani abitanti che soggiornano dentro di noi: le emozioni. 

B. NEL FIUME DELLA LINGUA. Una serie di percorsi articolati, che partono 
dall'alfabetizzazione (conoscenza delle lettere), all'elaborazione della parola 
come corpo dotato di un peso, fino alla costruzione della propria storia 
(racconto). 

C. LO SPECCHIO DELL’ARTE. Il confronto con l'opera rivela sempre qualcosa di 
noi. Questa sezione racchiude una serie di percorsi che, oltre a fare conoscere 
l'Arte, mettono in viaggio, in movimento, per scoprire qualcosa in più di noi. 

D. FILI DI STORIE. In ogni percorso i bambini saranno chiamati a prendere in 
mano il filo della propria storia, per fare ordine ma soprattutto per non perdersi 
e continuare a narrare la propria storia unica e irripetibile! 
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E. GIOCARE CON GLI ELEMENTI. In questa sezione si troveranno proposte per 
pensare ai quattro elementi, non come qualcosa di scollegato da noi, ma come 
qualcosa che ci appartiene. 

F. I GRANDI TEMI. Dal tema della casa, come metafora dell'essere, al pianeta, 
dal corpo, all'amore, dal proprio nome, alla diversità ed integrazione. Temi 
delicati e spesso evitati magari proprio perché non si hanno gli strumenti giusti 
per affrontarli. 

AZIONI: 

Una serie di percorsi, con l’utilizzo di tecniche di arteterapia, per conoscersi ed 
entrare in contatto con sé attraverso il fare, la narrazione, la parola e la pratica 
artistica. 

I progetti, visionabili in brochure, sono da intendersi come proposte, per ogni singola 
classe verrà poi sviluppato un percorso ad hoc a seconda delle specifiche esigenze. 

Per scaricare la brochure completa: 
http://www.annamariataroni.it/la-bottega-delle-idee/ 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

Anna Maria Taroni – Arteterapeuta Apiart 

Shopping Center La Filanda 

Conad Arena 

REFERENTI E CONTATTI: 

Anna Maria Taroni – cell. 329 2251425 

Segreteria: Sig.ra Giovanna 328.6720630 

annamaria@annamariataroni.it – www.annamariataroni.it 
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ARTE PER CRESCERE: 
Alla Scoperta dell’Amore 

SOGGETTO PROPONENTE 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 

L'arte è uno strumento che può essere usato come mezzo per esplorare emozioni, 

stati d'animo e pensieri, ed è fondamentale per aiutare le persone a liberare le loro 

potenzialità. 

Il progetto mira a mettere in contatto i bambini/ragazzi con l'opera d'arte, per 

permettergli di arricchire la loro vita, la conoscenza di sé e la loro prospettiva (non solo 

culturale), ampliandone gli orizzonti. 

Attraverso l'incontro con opere d'arte i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire, 

conoscere, provare una vasta gamma di sentimenti ed emozioni che le opere stesse 

susciteranno in loro. 

Entrando in relazione con le emozioni provate e, dunque, nominate, i partecipanti le 

potranno esprimere in maniera tangibile fino a dargli una forma, proprio come fanno gli 

artisti. 

Sviluppare le competenze dei bambini in termini di pensiero creativo, fiducia, 

risoluzione dei problemi e capacità di costruire relazioni efficaci. Scoprire nuove 

possibilità di relazione nel quotidiano rapporto con il mondo. Offrire spunti di riflessione 

ed apertura per esprimere in modo creativo e semplice emozioni, sentimenti e 

pensieri. 

Il progetto mira anche a creare dei collegamenti e a stringere rapporti, attraverso una 
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rete di corrispondenza, fra le differenti scuole/sezioni di regioni diverse che aderiscono 

al progetto. 

AZIONI: 

Il filo rosso che lega tutte le esperienze fra di loro saranno l'arte e il proprio mondo 
interiore. Si parte sempre dal mondo interiore di ogni partecipante, dai propri vissuti, 
per entrare poi in contatto con le opere d'arte. Essa è il trampolino per iniziare viaggi 
singolari dentro se stessi, senza perdere il contatto con l'ambiente circostante. 

Le emozioni e i sentimenti prenderanno forma grazie ai materiali artistici, fra cui carte, 
colori, tessuti, argilla… 

All'interno del progetto verranno utilizzate tecniche di Arteterapia. 

I progetti, visionabili in brochure, sono da intendersi come proposte, per ogni singola 
classe verrà poi sviluppato un percorso ad hoc a seconda delle specifiche esigenze. 

Per scaricare la brochure completa: http://www.annamariataroni.it/arte-per-crescere/ 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

Anna Maria Taroni – Arteterapeuta Apiart 

Francesca Nicchi – Arteterapeuta Apiart 

Shopping Center La Filanda 

Conad Arena 

REFERENTI E CONTATTI: 
Anna Maria Taroni – cell. 329 2251425 
Segreteria: Sig.ra Giovanna 328.6720630 
annamaria@annamariataroni.it – www.annamariataroni.it 

 

   

 

http://www.annamariataroni.it/arte-per-crescere/
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€ 

SEMINARE BELLEZZA 
 

SOGGETTO PROPONENTE: 
Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Educare i bambini ed i ragazzi partecipanti alla ricerca del bello: a scuola, nella loro 
città, nei luoghi che abitualmente frequentano e nelle relazioni. 
Portare la bellezza all’interno delle scuole innescando processi di presa di cura e di 
cittadinanza attiva. 
Educare alla riscoperta del corpo-valore e al corretto rispecchiamento con 
l’Altro-da-sé. 
AZIONI: 
Attraverso gli strumenti propri della pedagogia del bello e utilizzando il mondo dell’arte 
come bacino di stimoli utili alla riflessione, realizzare nelle classi coinvolte singoli e 
unici progetti di cura e orientati alla ricerca e alla creazione di bellezza. I partecipanti 
saranno guidati attraverso attività laboratoriali da una pedagogista esperta in 
pedagogia del bello e del corpo e da un’arteterapeuta nella creazione dei loro progetti 
di cura e di bellezza. 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 
Studio Pedagogico Epoché 
REFERENTI E CONTATTI: 
Dott.ssa Martina Tarlazzi, Pedagogista – Cell. 328 868 7095 - 
info@studiopedagogicoepoche.it 
Dott.ssa Anna Maria Taroni, Arteterapeuta – Cell. 329 22 51 425 – 
annamaria@annamariataroni.it 
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€ 

ALIMENTA LA MENTE 
PERCORSI SU CIBO, ARTE ED EMOZIONI 

SOGGETTO PROPONENTE: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

APS Insieme per Crescere 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 

Alimenta la mente è un progetto che nasce dall’analisi dello stile di vita e delle 
relazioni tra bambini e adulti. Non parla solo di nutrizione, di educazione alimentare o 
di strategie educative. 

Parla di tavola come pretesto per invitare genitori ed educatori a riappropriarsi dei 
piccoli momenti di quotidianità per portare avanti un compito educativo capillare e 
gioioso che richiede dedizione, pazienza e perseveranza. 

Alimentazione come riscoperta del suo valore simbolico di relazione e mediazione tra 
adulto e bambino; relazione che nasce con l’allattamento e prosegue attraverso 
comunicazione e condivisione. 

L’obiettivo del progetto è quello di unire e coinvolgere tutti gli attori con cui il bambino 
si relaziona nel corso della crescita per creare una rete di lavoro attraverso la quale 
imparare a conoscere il bambino, le sue forme di comunicazione e sviluppare un 
processo educativo che utilizzi linguaggi comuni, come quello alimentare. Il lavoro 
svolto in classe con i bambini è quello di preparare un terreno fertile dove seminare 
informazioni, conoscenza e accettazione rispetto ad alimenti più o meno conosciuti. 

AZIONI: 

Realizzazione di attività, laboratori e uscite didattiche volti a esplorare e conoscere i 
processi produttivi di vari alimenti, in modo da coinvolgere anche produttori locali. Il 
metodo usato è basato sulla pedagogia attiva e parte sempre dagli interessi e dalle 
esigenze mostrate dai bambini. Un tutor esperto segue le classi in tutto il percorso 
formativo cercando di stimolare la creatività e la fantasia dei bambini attraverso 
conversazioni e interviste incentrate su conoscenze e sensazioni legate agli alimenti 
protagonisti dei laboratori. L’associazione si occupa di organizzare, in collaborazione 
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con insegnanti, ristoratori, produttori locali e sponsor, uscite didattiche volte a 
sperimentare alimenti tipici della realtà locale: economia, stili di vita e tradizioni, 
tecniche colturali, strumenti e strutture produttive, fasi di lavorazione e metodi di 
conservazione. Attraverso esperienze tattili, olfattive, gustative e visive, i bambini 
sono accompagnati in un percorso alla scoperta di sapori e tradizioni alimentari anche 
diverse dalla propria. 

Alimenta la mente offre la possibilità a genitori e insegnanti di conoscere meglio il 
complesso mondo del cibo attraverso esperienze pratiche/ludiche, guidate da un 
team consolidato di esperti formatori, grazie a giochi di ruolo, laboratori del gusto e di 
cucina, spese guidate e workshop interattivi. Tutte le attività sviluppate con ragazzi, 
insegnanti e genitori vengono riprese dalle telecamere di Alimenta la Mente e creano 
le puntate dedicate alle singole classi/scuole. 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

APS Insieme per Crescere 

Orogel, Olitalia, Centrale del Latte di Cesena, Consorzi di produzione biologica, Mulini 
e Frantoi. 

Teleromagna 

REFERENTI E CONTATTI: 

Anna Maria Taroni – cell. 329 2251425 

Segreteria: Sig.ra Giovanna 328.6720630 

annamaria@annamariataroni.it – www.annamariataroni.it 

Per scaricare la brochure completa: 

http://www.annamariataroni.it/alimenta-la-mente/  

   

 

http://www.annamariataroni.it/
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INCONTRIAMOCI 
 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Associazione Farsi Prossimo 
 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Allenare I bambini a rispettare le regole delle attività che svolgono da soli, in piccolo 
gruppo e nel grande gruppo (obiettivo trasversale a tutte le attività); allenare I bambini 
ad ascoltare le consegne degli adulti (obiettivo trasversale a tutte le attività); e i 
racconti dei coetanei; promuovere nei bambini una maggiore conoscenza di se stessi 
e degli altri membri del gruppo classe; aumentare la fiducia, la comunicazione e la 
collaborazione. 
 
AZIONI:  
3 incontri da 2 ore in classe e due incontri da un’ora con l’insegnante prima e dopo il 
laboratorio. 
 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Associazione Farsi Prossimo 
 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Associazione Farsi Prossimo 
 
REFERENTI E CONTATTI: 
Dott.ssa Alessandra Odone tel. 3491553208 
Mail: alessandra.odone@farsiprossimofaenza.org 
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€  

ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA 
 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Associazione Farsi Prossimo 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Aiutare I bambini a riconoscere negli altri e in se stessi l’espressione corporea della 

felicità e della paura, della rabbia e delle tristezza. Approfondimento delle “emozioni di 

base” e delle loro sfumature, per poter dare alle emozioni un nome appropriato. 

Sviluppo dell’intelligenza corporeo-cinestetica attraverso attività che coinvolgono tutto 

il corpo o parte di esso. Sviluppo di competenze individuali nell’uso di diversi 

linguaggi: corporeo, grafico/cromatico, sonoro/musicale, plastico/verbale 

AZIONI: 

3 incontri da 2 ore in classe e due incontri da un’ora con l’insegnante prima e dopo I 

laboratori. 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Farsi Prossimo 

REFERENTI E CONTATTI: 

Dott.ssa Alessandra Odone 

tel. 3491553208 

Mail: alessandra.odone@farsiprossimofaenza.org 
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DOPO... 
 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Associazione Farsi Prossimo 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Percorso educativo di gestione del gruppo classe, creazione di un clima favorevole e 
di coesione, rispetto delle regole. 
AZIONI: 
8 incontri da 1 ora in classe, 1 incontro di descrizione classe con l’insegnante e 1 
incontro di restituzione del laboratorio con gli insegnanti. 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Associazione Farsi Prossimo 
REFERENTI E CONTATTI: 
Dott.ssa Alessandra Odone 
tel. 3491553208 
Mail: alessandra.odone@farsiprossimofaenza.org 
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CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE RISPETTO AL 

TEMA DELL’IMMIGRAZIONE 
 

SOGGETTO PROPONENTE: 
Associazione Farsi Prossimo 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Sensibilizzare gli alunni al tema dell’immigrazione, alle difficoltà di lasciare la propria 
terra, di integrarsi e approfondire il tema dell’accoglienza. 
AZIONI: 
1 incontro da 2 ore in classe. 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Farsi Prossimo 

REFERENTI E CONTATTI: 

Dott.ssa Alessandra Odone 

tel. 3491553208 

Mail: alessandra.odone@farsiprossimofaenza.org 
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CAMPAGNA DI PREVENZIONE AL BULLISMO E 

CYBER-BULLISMO 

 
SOGGETTO PROPONENTE: 

Associazione Farsi Prossimo 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 

Sensibilizzare gli alunni rispetto al tema del bullismo, promuovere la consapevolezza 

del fatto che noi “siamo quello che pensiamo” e che tutte le persone, in quanto tali, 

sono speciali. 

AZIONI: 

1 incontro da 2 ore in classe. 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Farsi Prossimo 

REFERENTI E CONTATTI: 

Dott.ssa Alessandra Odone 

tel. 3491553208 

Mail: alessandra.odone@farsiprossimofaenza.org 
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CAMPAGNA CONTRO LO SPRECO DEL CIBO 
 

SOGGETTO PROPONENTE: 
Associazione Farsi Prossimo 
OBIETTIVi/DESCRIZIONE: 
Sviluppo delle capacità di rispettare le regole di base: ascolto, rispetto dell’altro. 
Conoscenza e definizione di “sovranità alimentare”. Riconoscere che il diritto al cibo è 
un diritto dell’umanità. 
AZIONI: 
1 incontro da 2 ore in classe. 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Farsi Prossimo 

REFERENTI E CONTATTI: 

Dott.ssa Alessandra Odone 

tel. 3491553208 

Mail: alessandra.odone@farsiprossimofaenza.org 
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CAMPAGNA DI PROMOZIONE  

DEL VOLONTARIATO 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Associazione Farsi Prossimo 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Sensibilizzazione dei bambini rispetto al valore del volontariato, promuovere la 
consapevolezza delle risorse di ogni bambino e sensibilizzazione dei bambini al 
concetto di aiuto e al valore della vita umana.  
AZIONI: 
1 incontro da 2 ore in classe. 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Farsi Prossimo 

REFERENTI E CONTATTI: 

Dott.ssa Alessandra Odone 

tel. 3491553208 

Mail: alessandra.odone@farsiprossimofaenza.org 
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FATE IL NOSTRO GIOCO 
Mostra interattiva che verrà allestita nel territorio di Rimini Realizzata da TAXI 1729 

snc Torino, di Canova, Rizzuto e Zaccone. 
 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Mostra interattiva nel cui contesto gli studenti, accompagnati da divulgatori esperti, 
formati da TAXI 1729, potranno sperimentare le reali improbabilità di vincita, contro le 
aspettative e i miraggi di vincita offerti dal gioco (come promesso da troppa 
ingannevole pubblicità). 
Durante il percorso, il visitatore acquisisce familiarità con le leggi matematiche del 
caso, la probabilità, senza dover assimilare noiose formule, ma giocando le sue fiches 
a un vero tavolo della roulette, scommettendo ai dadi, tirando la leva di una slot 
machine originale, giocando con un Gratta e Vinci o una schedina del Win For Life. 
AZIONI: 

● Visita guidata, della durata di 1 ora e 30 minuti, rivolta ad un singolo 
gruppo classe Le visite guidate partono ogni 45 minuti e sono realizzate sia in 
orario mattutino che pomeridiano 

● l’ingresso alla mostra è gratuito 
● la prenotazione della visita potrà essere fatta direttamente sul sito dedicato 

(che verrà aperto prossimamente)  
● Il Piano Locale del territorio della Provincia di Ravenna mette a disposizione il 

trasporto gratuito per un certo numero di classi (in ordine di richiesta); verranno 
fornite le indicazioni specifiche per usufruire del trasporto gratuito. 

TEMPI: 
La mostra sarà aperta da SABATO 19/01/2019 a DOMENICA 17/02/2019 
REFERENTI E CONTATTI: 
U.O. Dipendenze Patologiche di Faenza 
Educatrice Professionale Maria Grazia Ragazzini 
Mail mariagrazia.ragazzini@auslromagna.it 
Tel 0546/602420 
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QUALI LE DIFFERENZE 
SOGGETTO PROPONENTE: Associazione SOS Donna. 

DESTINATARI: 
Il progetto è rivolto a bambini/e delle classi 5^ delle Scuole Primarie. 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Il progetto viene realizzato con l’intento di proporre ai/alle bambini/e un primo 

elemento di riflessione sulle differenze culturali di genere tra maschi e femmine, 

avviando, attraverso modalità ludico-interattive un percorso di riflessione partecipata, 

dando uno spunto per aumentare le conoscenze ed apprezzare le “normali” diversità 

che contraddistinguono i generi. Unitamente al percorso proposto si è ritenuto 

importante offrire un modulo aggiuntivo (o sostitutivo) centrato sul ruolo delle 

emozioni, in particolar modo, sulla rabbia (e la conseguente frustrazione) che 

sappiamo essere spesso strettamente connessa allo sviluppo, in età adulta o 

adolescenziale, di atteggiamenti violenti se non gestita o mal controllata. 

AZIONI: 
Proposta 1. L’intervento si struttura in alcuni momenti distinti: dopo la breve 

presentazione del lavoro da parte delle operatrici, vengono proposte delle scene tratte 

da alcuni cartoni animati e la lettura di un libro, il tutto volto ad introdurre il tema degli 

stereotipi di genere e della rappresentazione del femminile e maschile. 

Successivamente verranno formate coppie miste per genere all’interno delle quali 

bambine e bambini si confronteranno sugli stimoli proposti, compilando, in maniera 

condivisa, una scheda di riflessione. Al termine le coppie racconteranno all’intero 

gruppo classe l’esito dell’attività e i pensieri emersi che le formatrici cercheranno di 

ricondurre in una più ampia riflessione sulle differenze di genere, sulla percezione che 

maschi e femmine hanno del proprio genere, di quello opposto e degli stereotipi a 

riguardo. 

Nella seconda parte del lavoro la classe verrà suddivisa in due gruppi, uno maschile e 

l’altro femminile. A ciascun sottogruppo verrà chiesto di attribuire al genere opposto 

aggettivi, caratteristiche o mestieri considerati peculiari di femmine o maschi, 
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scrivendoli su un cartellone raffigurante una sagoma maschile o femminile. Gli alunni 

sono invitati a condividere e spiegare le proprie scelte alla classe dando vita ad una 

discussione sulle differenze di genere e la percezione che maschi e femmine hanno 

del proprio sesso, di quello opposto e degli stereotipi a riguardo. 

Proposta 2. L’intervento si struttura in due momenti: dopo la breve presentazione del 

lavoro da parte delle operatrici, vengono proposte e visionate alcune scene tratte da 

alcuni cartoni animati volte ad introdurre il tema della rabbia e delle diverse modalità 

di gestione. Successivamente verrà chiesto a ciascun alunno di riflettere 

individualmente, sulla base di una scheda stimolo sulla propria concezione e 

sperimentazione della rabbia. Al termine si condivideranno con il gruppo i lavori svolti 

e le conduttrici guideranno la discussione con la finalità di sottolineare gli elementi 

salienti emersi anche in considerazione di differenze e somiglianze tra maschi e 

femmine. Successivamente la classe viene suddivisa in sottogruppi, misti per genere: 

a ciascun sottogruppo viene chiesto di cercare immagini per creare, attraverso la 

tecnica del collage, un cartellone che esprima l’idea che i ragazzi hanno delle rabbia e 

di come possa essere vissuta; successivamente i diversi lavori verranno uniti in un 

unico cartellone che sarà il prodotto della classe e che verrà utilizzato come stimolo 

per la discussione finale che si propone come obiettivo principale quello di introdurre il 

tema di quali comportamenti la mancata gestione delle emozioni potrebbe generare. 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Unione della Romagna Faentina - Servizi Sociali - Politiche e Cultura di genere - 

Servizio Fe.n.ice.-Associazione SOS Donna 

REFERENTI E CONTATTI: 
Per Associazione SOS Donna – Dott.ssa Raffaella Meregalli 

Mail: info@sosdonna.com – tel. 054622060 

Per l'Unione della Romagna Faentina – Dott.ssa Antonella Caranese 

Mail:  Antonella.Caranese@romagnafaentina.it - tel. 0546691811 
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Attuazione delle linee guida del 
progetto MIUR “PRONTO SOCCORSO A SCUOLA” 

Formazione effettuata in ottemperanza all'art. 1 comma 10 L.107/2015 
 

ANDAR PER STRADA QUANDO I PICCOLI 
DIVENTANO GRANDI 
Primo soccorso a scuola 

 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Associazione onlus Faenzaperte 
OBIETTIVI\DESCRIZIONE: 
Promuovere la consapevolezza (adeguata all’età) di poter prevenire incidenti stradali,          
conoscendo e rispettando le norme del codice stradale. 
Essere in grado di riconoscere una situazione di difficoltà del prossimo (infortunio o             
malore) e prestargli il dovuto soccorso (apprendimento massaggio cardiaco ed          
esercitazioni adeguate all'età). Valutazione e allertamento corretto dei servizi di          
soccorso. 
AZIONI: 
Gli incontri nelle scuole prevedono lezioni teoriche e pratiche con simulazioni a 
impatto realistico, concernenti: 

comportamenti corretti sulla strada nelle situazioni più frequenti (precedenze,         
cambi di direzione, uso cinture di sicurezza e casco, attraversamento di strisce            
pedonali e ciclabili, ecc.) come pedoni o conducenti di veicoli; 
comportamenti pericolosi per sé e per gli altri sulla strada che possono dar             
luogo ad incidenti 
cenni sull’anatomia/funzionalità del corpo umano. 
manovre di primo soccorso: cosa fare e cosa non fare in caso di incidente o di                
malore 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Associazione Faenzaperte 
118 Romagna Soccorso 
Polizia Municipale Faenza 
REFERENTI E CONTATTI: 
faenzaperte.onlus@gmail.com 
Ilaria Olivelli 3492335248 
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€ 

FESTIVAL DELLA LETTURA VI EDIZIONE: 
IL BENESSERE DECLINATO SUL CONCETTO DELLA CORRETTA 

ALIMENTAZIONE 
SOGGETTO PROPONENTE:  
Ass. Fare Leggere Tutti 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE:  
Riflettere sul concetto di corretta alimentazione 
AZIONI: 
Presentazione di libri, tavola rotonda, film, spettacolo di danza, laboratori didattici al 
mulino Scodellino ( il mulino didattico ) 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Istituti scolastici – dipartimento della salute della AUSL - Gemos 
REFERENTI E CONTATTI: 
Rosanna Pasi 3396487370 
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Spettacolo teatrale 

“QUELLE RAGAZZE RIBELLI, STORIE DI CORAGGIO” 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Teatro Due Mondi e Servizio Fe.n.ice.- Associazione SOS Donna 
 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Progetto/spettacolo teatrale. 
Attraverso le storie di Rosa, Teresa, Giulia, Malala, Shymaa, Paula si parla di             
discriminazioni di genere e di razza, del dramma della guerra, dei soprusi verso i più               
deboli, di bullismo e della mancanza di libertà di espressione; tutto al femminile. Si              
racconta il coraggio che ogni donna deve avere in tasca pronto all'uso quale arma di 
difesa nella vita quotidiana. 
AZIONI: 
Essere RIBELLI è quella dimensione che dà la forza alla parola per uscire dal              
silenzio. Questo coraggio è interpretato da due bravissime attrici che accendono i            
riflettori su figure femminili prese da diverse epoche e contesti, tutte comunque            
accomunate dalla stessa forza volta al cambiamento. 
"Le donne manifestano la loro forza attraverso gesti, azioni, scelte, separazioni,           
desideri e perché no ambizioni'. Lo spettacolo è fatto così di gesti e azioni capaci di                
comunicare con forza ed emozione. I costumi conducono per mano in epoche e paesi              
diversi, e gli oggetti in scena (cornici, sedie, cappotti e cappelli) hanno potere             
evocativo e simbolico; sono icone dai forti messaggi che arricchiscono la scena e             
attraversano il tempo come su un treno ad alta velocità. Ieri, oggi, domani e le storie                
di violenza, soprusi e cattiverie verso le donne sono sempre uguali. 
Dopo la visione dello spettacolo è previsto un dibattito sui contenuti. 
Lo spettacolo viene rappresentato presso la Casa del Teatro, via Oberdan 7 /a –              
Faenza. L'orario viene concordato con le scuole. Le mattine disponibili sono le            
seguenti: lunedì 18 febbraio - martedì 19 febbraio 2019 La sala della Casa del              
Teatro ha una capienza di 80 posti. 
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SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Teatro Due Mondi - via Oberdan 9/a – Faenza tel. 0546.622999 
sabinaorlandi@alice.it www.teatroduemondi.it; 
Referente Sabina Orlandi +39 3384580463 
Unione della Romagna Faentina - Servizi Sociali - Politiche e Cultura di genere -              

Servizio Fe.n.ice.-Associazione SOS Donna via Laderchi, 3 Faenza 

Tel. 0546 22060 info@sosdonna.com www.sosdonna.com 

Referente Raffaella Meregalli 
 

 

 

http://www.teatroduemondi.it/
http://www.teatroduemondi.it/
http://www.sosdonna.com/
http://www.sosdonna.com/
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€ 

PER FILO E PER SEGNO: 
ATELIER D’ARTE, ARTETERAPIA, PERCORSI, PROGETTI, IDEE PER 

CONOSCERE, CRESCERE, TOCCARE LE EMOZIONI. 

SOGGETTO PROPONENTE: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 

"Per filo e per segno" è un progetto di Arteterapia, completamente dedicato alle 
scuole di ogni ordine e grado. I principi e i metodi dell'Arteterapia consistono nel 
facilitare l'espressione e l'elaborazione del mondo interno del bambino/ragazzo 
(pensieri, sentimenti ed emozioni) attraverso la creatività e le immagini. 

Il progetto intende creare fluidità nel mondo interiore spesso frammentato del 
bambino, tessere relazioni, aprire l'accesso alla narrazione di sé e alla successiva 
elaborazione. 

Il progetto nasce per fare luce sull'intricato "spazio" delle emozioni, per cercare di 
capire cosa accade dentro di sé durante la crescita, nei complicati momenti di 
passaggio/cambiamento e nelle relazioni, mantenendo la rotta verso il proprio 
desiderio. 

Si vuole consentire ad ogni partecipante di attingere la bellezza e meraviglia che 
abitano dentro di lui, rispolverarle, portarle alla luce per essere consapevoli dell'unicità 
che risiede all’interno di ogni individuo. 

AZIONI: 

La narrazione e le tematiche affrontate prenderanno forma attraverso percorsi 
laboratoriali con l’utilizzo di materiali (dai materiali plastici, alla stoffa, al materiale 
grafico pittorico…) 

Le forme che nasceranno saranno espressione dei mondi interiori, nonché piccole 
creazioni di opere d'arte. 

Ai bambini/ragazzi verrà data la possibilità di esprimersi attraverso percorsi strutturati, 
facilitando il racconto di sé, la narrazione e l'accesso ai saperi. 
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I progetti, dettagliatamente visionabili in brochure, sono da intendersi come proposte; 
per ogni singola classe verrà poi sviluppato un percorso ad hoc a seconda delle 
specifiche esigenze. 

Per scaricare la brochure completa: 
http://www.annamariataroni.it/per-filo-e-per-segno/ 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

Anna Maria Taroni – Arteterapeuta Apiart 

Shopping Center La Filanda 

Conad Arena 

REFERENTI E CONTATTI: 

Anna Maria Taroni – cell. 329 2251425 

Segreteria: Sig.ra Giovanna 328.6720630 

annamaria@annamariataroni.it – www.annamariataroni.it 

   

 

http://www.annamariataroni.it/per-filo-e-per-segno/
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Spettacolo teatrale 
“40 ANNI DA RACCONTARE” 

SOGGETTO PROPONENTE: 
Teatro due mondi 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
IL TEATRO DUE MONDI NEL 2019 COMPIE 40 ANNI DI ATTIVITÀ. 
Progetto/spettacolo teatrale 
a cosa serve il teatro? 
è la domanda che ci siamo sempre posti, quella che più di ogni altra ci ha indicato la 
direzione del fare il nostro teatro, perché possa diventare d’altri. 
Incontrare e raccontarsi, cercando risposte nella vita quotidiana, nelle persone, 
incrociando sguardi. 
Il nostro lavoro è il nostro modo di guardare il mondo, e di viverlo. 
Siamo nati nel 1979 come “teatro di gruppo” e da allora siamo impegnati in una 
continua ricerca artistica tesa alla costruzione di un teatro “colto” e “popolare” (sia per 
spazi al chiuso che all’aperto), radicato nelle tradizioni, ma capace di parlare un 
linguaggio universale, accessibile a tutti, seppur con diverse letture possibili, attento a 
cogliere le urgenze della società contemporanea. Uno degli obiettivi è la creazione di 
un nuovo pubblico attraverso spettacoli capaci di creare un dialogo con le fasce di 
pubblico con minori opportunità(residenti stranieri, pubblico lontano dai luoghi culturali 
e fasce socialmente deboli, giovani). 
In questi anni abbiamo portato i nostri spettacoli e i nostri progetti in tutto il mondo, dal 
Nord Europa al Sud America, dall’Asia all’Est Europa (più di 4.000 repliche nei teatri e 
nelle piazze di 34 paesi di 4 continenti). 
Vogliamo raccontarvi la nostra storia. 

AZIONI: 

Nel mese di marzo e aprile allestiamo la mostra che racconta la nostra storia, 
attraverso le immagini, le locandine, i costumi e i testi dei nostri numerosi spettacoli. 
Per l'occasione noi attori del Teatro Due Mondi, siamo disponibili ad accompagnare 
classi delle scuole medie inferiori e scuole medie superiori ad una visita guidata della 
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nostra mostra per raccontare la nostra vita in teatro e per il teatro. 
Dopo la visita guidate è previsto un dibattito sui contenuti. 
La visita si terrà alla GALLERIA LA MOLINELLA piazza Nenni a Faenza nel mese 
di marzo, mentre nel mese di aprile allestiremo la mostra alla casa del teatro di 
via Oberdan. 
L'orario viene concordato con le scuole. 
Le mattine disponibili: le giornate sono da concordare e prenotare con la referente del 
progetto Sabina Orlandi TEATRO DUE MONDI 3384580463 
La partecipazione delle classi è gratuita. 

SERVIZI COINVOLTI: 

Teatro Due Mondi - via Oberdan 9/a – Faenza 

REFERENTI E CONTATTI: 

Teatro Due Mondi, via Oberdan 9/a, Faenza 
sito web: www.teatroduemondi.it - 
Sabina Orlandi TEATRO DUE MONDI 3384580463 

   

 

http://www.teatroduemondi.it/
http://www.teatroduemondi.it/
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€ 

LEGGE-RE FUORI E DENTRO DI ME 
Percorsi di Arteterapia & Legalità 

SOGGETTO PROPONENTE: 
Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Legge-re fuori e dentro di me, mira a sensibilizzare i ragazzi al concetto di 
responsabilità, attraverso percorsi condotti da professionisti con differenti competenze 
Si partirà dai ragazzi, dal loro dentro per incontrare leggi interiori e leggi istituzionali. Il 
progetto vuole aiutare i ragazzi a legge-re con consapevolezza il nostro complicato 
mondo (dentro e fuori). 
Un progetto che alternerà alla parola il fare delle mani, per poi tornare nuovamente 
alla parola. Legge, responsabilità, legalità, consapevolezza, etica, identità virtuale, 
fragilità, bullismo, cyberbullismo, rapporto con le nuove tecnologie, saranno solo 
alcuni dei temi trattati. 
Sviluppare una sana attitudine all'auto responsabilizzazione, fornendo gli strumenti 
per distinguerla dal senso di colpa e liberarla da connotazioni punitive, creando 
terreno fertile per l’acquisizione di una cultura della legalità. Prendere confidenza con 
i concetti di "regola" e di "giudizio", sia quelli che provengono dall'esterno che quelli 
che nascono dentro di sé. Fornire spunti di riflessione per sondare, attraverso l'auto 
osservazione, il proprio "territorio interiore" ed individuare la fonte del senso etico, 
un'utile guida per sé e per la collettività. Imparare a riconoscere le fragilità in sé e fuori 
di sé, scoprendo che spesso si mimetizzano confondendosi nel loro opposto. 
Agevolare il recupero identitario e la comprensione che il proprio valore preesiste e 
prescinde dal riconoscimento altrui. 
AZIONI: 
Gli incontri verranno co-condotti da Anna Maria Taroni (atelierista ed Arteterapeuta) e 
Stefano Franchi (Avvocato). La tematica che verrà affrontata durante l'incontro sarà 
sempre ricondotta alla vita concreta del ragazzo - dal dentro al fuori, dal vicino al 
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lontano - per poi dipanarsi in attività laboratoriali dove verranno utilizzate tecniche di 
Arteterapia. Le attività servono a dare voce a quelle parole che, altrimenti, 
rimarrebbero mute ed inespresse. Si consentirà all'essenza profonda di ogni ragazzo 
di trovare il filo rosso capace di unire i tanti frammenti, dubbi, vuoti che ci portiamo 
dentro. 
I progetti, visionabili in brochure, sono da intendersi come proposte, per ogni singola 
classe verrà poi sviluppato un percorso ad hoc a seconda delle specifiche esigenze. 
Per scaricare la brochure completa: 
http://www.annamariataroni.it/legge-re-fuori-e-dentro-di-me/ 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 
Avv. Stefano Franchi – Foro di Ravenna 
Anna Maria Taroni – Arteterapeuta Apiart 
Shopping Center La Filanda 
Conad Arena 
REFERENTI E CONTATTI: 
Anna Maria Taroni – cell. 329 2251425 
Segreteria: Sig.ra Giovanna 328.6720630 
annamaria@annamariataroni.it – www.annamariataroni.it 

   

 

http://www.annamariataroni.it/legge-re-fuori-e-dentro-di-me/
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A SCUOLA IN BOTTEGA 

 
SOGGETTO PROPONENTE 
Sacra Famiglia soc. coop. soc. 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Il progetto è dedicato ai ragazzi che rischiano di abbandonare la scuola ancora prima 
del termine dell’obbligo formativo. L’obiettivo è la valorizzazione delle abilità dei 
ragazzi attraverso il coinvolgimento di artigiani e maestri di bottega. I ragazzi “vanno a 
Bottega” per scoprire e mettere a frutto i propri “talenti”, prendendo coscienza del fatto 
che vale la pena anche terminare il percorso scolastico o continuare a formarsi. La 
Scuola in Bottega è anche uno strumento efficace per l’incontro tra Scuola e 
Impresa. 
Due gli aspetti assolutamente inediti del progetto: l’attivazione di laboratori in orario 
scolastico al di fuori delle mura della scuola; l’equiparazione dell’attività svolta con gli 
artigiani e i maestri di bottega a una qualsiasi altra materia (equiparazione 
generalmente propria solo ed esclusivamente delle scuole superiori e professionali). 
AZIONI: 
Ingresso in laboratorio/azienda e partecipazione alle attività di bottega sotto 
supervisione dell’esperto e con l’affiancamento di un tutor educativo – imparando in 
particolare la cura di sé, degli spazi di lavoro e dei rapporti con i “colleghi” adulti in 
bottega; orientamento alla scelta della scuola superiore o del percorso di formazione 
professionale; riscoperta e recupero delle abilità e dei talenti attraverso il lavoro 
manuale; rimotivazione allo studio. 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Artigiani e aziende del territorio, Unione della Romagna Faentina, partner del non 
profit della Regione. 
REFERENTI E CONTATTI: 
Barbara Rivola, T 3391650341 
Mail sacrafamiglia.coop@gmail.com 
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€ 

LA BOTTEGA DELLE IDEE: 
PERCORSI PER CRESCERE CON ARTE. 

SOGGETTO PROPONENTE: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE 

La bottega delle idee, è una nuova proposta rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, 
che nella sua specificità vuole valorizzare l'unicità e la particolarità dell'allievo. Una 
serie di percorsi per conoscersi ed entrare in contatto con sé attraverso il fare, la 
narrazione, la parola e la pratica artistica. La bottega delle idee propone percorsi per 
scoprire i propri "mondi interni" e dargli una forma, dando vita a percorsi di 
conoscenza di sé, per entrare in relazione con gli altri sentendo e capendo con il 
cuore. 

La bottega delle idee integra e amplia la proposta base "Magazzino delle idee". 

Il progetto si compone di più sezioni, ognuna delle quali ha obiettivi specifici: 

A. RI-ES.CO. È una sezione interamente dedicata alle emozioni ovvero a 
Riconoscerle, Comprenderle ed Esprimerle. Un vero e proprio "allenamento 
emotivo" dedicato a bambini e ragazzi per conoscersi e per imparare a 
dialogare con questi strani abitanti che soggiornano dentro di noi: le emozioni. 

B. NEL FIUME DELLA LINGUA. Una serie di percorsi articolati, che partono 
dall'alfabetizzazione (conoscenza delle lettere), all'elaborazione della parola 
come corpo dotato di un peso, fino alla costruzione della propria storia 
(racconto). 

C. LO SPECCHIO DELL’ARTE. Il confronto con l'opera rivela sempre qualcosa di 
noi. Questa sezione racchiude una serie di percorsi che, oltre a fare conoscere 
l'Arte, mettono in viaggio, in movimento, per scoprire qualcosa in più di noi. 

D. FILI DI STORIE. In ogni percorso i bambini saranno chiamati a prendere in 
mano il filo della propria storia, per fare ordine ma soprattutto per non perdersi 
e continuare a narrare la propria storia unica e irripetibile! 
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E. GIOCARE CON GLI ELEMENTI. In questa sezione si troveranno proposte per 
pensare ai quattro elementi, non come qualcosa di scollegato da noi, ma come 
qualcosa che ci appartiene. 

F. I GRANDI TEMI. Dal tema della casa, come metafora dell'essere, al pianeta, 
dal corpo, all'amore, dal proprio nome, alla diversità ed integrazione. Temi 
delicati e spesso evitati magari proprio perché non si hanno gli strumenti giusti 
per affrontarli. 

AZIONI: 

Una serie di percorsi, con l’utilizzo di tecniche di arteterapia, per conoscersi ed 
entrare in contatto con sé attraverso il fare, la narrazione, la parola e la pratica 
artistica. 

I progetti, visionabili in brochure, sono da intendersi come proposte, per ogni singola 
classe verrà poi sviluppato un percorso ad hoc a seconda delle specifiche esigenze. 

Per scaricare la brochure completa: 
http://www.annamariataroni.it/la-bottega-delle-idee/ 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

Anna Maria Taroni – Arteterapeuta Apiart 

Shopping Center La Filanda 

Conad Arena 

REFERENTI E CONTATTI: 

Anna Maria Taroni – cell. 329 2251425 

Segreteria: Sig.ra Giovanna 328.6720630 

annamaria@annamariataroni.it – www.annamariataroni.it 

 

 

http://www.annamariataroni.it/la-bottega-delle-idee/
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€ 

ARTE PER CRESCERE: 
Alla Scoperta dell’Amore 

SOGGETTO PROPONENTE 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 

L'arte è uno strumento che può essere usato come mezzo per esplorare emozioni, 
stati d'animo e pensieri, ed è fondamentale per aiutare le persone a liberare le loro 
potenzialità. 

Il progetto mira a mettere in contatto i bambini/ragazzi con l'opera d'arte, per 
permettergli di arricchire la loro vita, la conoscenza di sé e la loro prospettiva (non solo 
culturale), ampliandone gli orizzonti. 

Attraverso l'incontro con opere d'arte i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire, 
conoscere, provare una vasta gamma di sentimenti ed emozioni che le opere stesse 
susciteranno in loro. 

Entrando in relazione con le emozioni provate e, dunque, nominate, i partecipanti le 
potranno esprimere in maniera tangibile fino a dargli una forma, proprio come fanno gli 
artisti. 

Sviluppare le competenze dei bambini in termini di pensiero creativo, fiducia, 
risoluzione dei problemi e capacità di costruire relazioni efficaci. Scoprire nuove 
possibilità di relazione nel quotidiano rapporto con il mondo. Offrire spunti di riflessione 
ed apertura per esprimere in modo creativo e semplice emozioni, sentimenti e 
pensieri. 

Il progetto mira anche a creare dei collegamenti e a stringere rapporti, attraverso una 
rete di corrispondenza, fra le differenti scuole/sezioni di regioni diverse che aderiscono 
al progetto. 

AZIONI: 

Il filo rosso che lega tutte le esperienze fra di loro saranno l'arte e il proprio mondo 
interiore. Si parte sempre dal mondo interiore di ogni partecipante, dai propri vissuti, 
per entrare poi in contatto con le opere d'arte. Essa è il trampolino per iniziare viaggi 
singolari dentro se stessi, senza perdere il contatto con l'ambiente circostante. 
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Le emozioni e i sentimenti prenderanno forma grazie ai materiali artistici, tra cui carte, 
colori, tessuti, argilla… 

All'interno del progetto verranno utilizzate tecniche di Arteterapia. 

I progetti, visionabili in brochure, sono da intendersi come proposte, per ogni singola 
classe verrà poi sviluppato un percorso ad hoc a seconda delle specifiche esigenze. 

Per scaricare la brochure completa: http://www.annamariataroni.it/arte-per-crescere/ 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

Anna Maria Taroni – Arteterapeuta Apiart 

Francesca Nicchi – Arteterapeuta Apiart 

Shopping Center La Filanda 

Conad Arena 

REFERENTI E CONTATTI: 
Anna Maria Taroni – cell. 329 2251425 
Segreteria: Sig.ra Giovanna 328.6720630 
annamaria@annamariataroni.it – www.annamariataroni.it 

   

 

http://www.annamariataroni.it/arte-per-crescere/
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€ 

SEMINARE BELLEZZA 
 

SOGGETTO PROPONENTE: 
Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Educare i bambini ed i ragazzi partecipanti alla ricerca del bello: a scuola, nella loro 
città, nei luoghi che abitualmente frequentano e nelle relazioni. 
Portare la bellezza all’interno delle scuole innescando processi di presa di cura e di 
cittadinanza attiva. 
Educare alla riscoperta del corpo-valore e al corretto rispecchiamento con 
l’Altro-da-sé. 
AZIONI: 
Attraverso gli strumenti propri della pedagogia del bello e utilizzando il mondo dell’arte 
come bacino di stimoli utili alla riflessione, realizzare nelle classi coinvolte singoli e 
unici progetti di cura e orientati alla ricerca e alla creazione di bellezza. I partecipanti 
saranno guidati attraverso attività laboratoriali da una pedagogista esperta in 
pedagogia del bello e del corpo e da un’arteterapeuta nella creazione dei loro progetti 
di cura e di bellezza. 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 
Studio Pedagogico Epoché 
REFERENTI E CONTATTI: 
Dott.ssa Martina Tarlazzi, Pedagogista – Cell. 328 868 7095 - 
info@studiopedagogicoepoche.it 
Dott.ssa Anna Maria Taroni, Arteterapeuta – Cell. 329 22 51 425 – 
annamaria@annamariataroni.it 
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€ 

ALIMENTA LA MENTE 
PERCORSI SU CIBO, ARTE ED EMOZIONI 

SOGGETTO PROPONENTE: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

APS Insieme per Crescere 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 

Alimenta la mente è un progetto che nasce dall’analisi dello stile di vita e delle 
relazioni tra bambini e adulti. Non parla solo di nutrizione, di educazione alimentare o 
di strategie educative. 

Parla di tavola come pretesto per invitare genitori ed educatori a riappropriarsi dei 
piccoli momenti di quotidianità per portare avanti un compito educativo capillare e 
gioioso che richiede dedizione, pazienza e perseveranza. 

Alimentazione come riscoperta del suo valore simbolico di relazione e mediazione tra 
adulto e bambino; relazione che nasce con l’allattamento e prosegue attraverso 
comunicazione e condivisione. 

L’obiettivo del progetto è quello di unire e coinvolgere tutti gli attori con cui il bambino 
si relaziona nel corso della crescita per creare una rete di lavoro attraverso la quale 
imparare a conoscere il bambino, le sue forme di comunicazione e sviluppare un 
processo educativo che utilizzi linguaggi comuni, come quello alimentare. Il lavoro 
svolto in classe con i bambini è quello di preparare un terreno fertile dove seminare 
informazioni, conoscenza e accettazione rispetto ad alimenti più o meno conosciuti. 

AZIONI: 

Realizzazione di attività, laboratori e uscite didattiche volti a esplorare e conoscere i 
processi produttivi di vari alimenti, in modo da coinvolgere anche produttori locali. Il 
metodo usato è basato sulla pedagogia attiva e parte sempre dagli interessi e dalle 
esigenze mostrate dai bambini. Un tutor esperto segue le classi in tutto il percorso 
formativo cercando di stimolare la creatività e la fantasia dei bambini attraverso 
conversazioni e interviste incentrate su conoscenze e sensazioni legate agli alimenti 
protagonisti dei laboratori. L’associazione si occupa di organizzare, in collaborazione 
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con insegnanti, ristoratori, produttori locali e sponsor, uscite didattiche volte a 
sperimentare alimenti tipici della realtà locale: economia, stili di vita e tradizioni, 
tecniche colturali, strumenti e strutture produttive, fasi di lavorazione e metodi di 
conservazione. Attraverso esperienze tattili, olfattive, gustative e visive, i bambini 
sono accompagnati in un percorso alla scoperta di sapori e tradizioni alimentari anche 
diverse dalla propria. 

Alimenta la mente offre la possibilità a genitori e insegnanti di conoscere meglio il 
complesso mondo del cibo attraverso esperienze pratiche/ludiche, guidate da un 
team consolidato di esperti formatori, grazie a giochi di ruolo, laboratori del gusto e di 
cucina, spese guidate e workshop interattivi. Tutte le attività sviluppate con ragazzi, 
insegnanti e genitori vengono riprese dalle telecamere di Alimenta la Mente e creano 
le puntate dedicate alle singole classi/scuole. 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

APS Insieme per Crescere 

Orogel, Olitalia, Centrale del Latte di Cesena, Consorzi di produzione biologica, Mulini 
e Frantoi. 

Teleromagna 

REFERENTI E CONTATTI: 

Anna Maria Taroni – cell. 329 2251425 

Segreteria: Sig.ra Giovanna 328.6720630 

annamaria@annamariataroni.it – www.annamariataroni.it 

Per scaricare la brochure completa: 

http://www.annamariataroni.it/alimenta-la-mente/  
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PAESAGGI DI PREVENZIONE 
 
Tematiche: alimentazione,movimento, promozione dell’ambiente sano e del 
benessere 
DESTINATARI: 
Studenti delle classi seconde 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Promuovere, negli allievi delle Scuole secondarie di 1° e 2°grado, comportamenti 
salutari rispetto al benessere psicofisico e ai 4 temi di Guadagnare Salute ( 
fumo-alcol-alimentazione-attività fisica) 
AZIONI: 
La metodologia è trasversale e permette di affrontare più aree tematiche. Elementi 
importanti del percorso, sono: l'utilizzo di tecniche interattive che lasciano spazio 
all’approfondimento delle emozioni e dei vissuti; il coinvolgimento attivo dei ragazzi ; 
la curricolarità dei temi di salute nei percorsi didattici ; l’attenzione all’ambiente 
scolastico affinché diventi un contesto favorevole alla salute e al benessere. 
Si prevedono: 

● incontri di formazione/progettazione con gli insegnanti sulle tematiche e sulle 
tecniche interattive utilizzabili: per chi inizia, 2 incontri di 3-4 ore ciascuno. Sul 
sito www.luoghidiprevenzione.it sono scaricabili, previa iscrizione gratuita, i 
percorsi didattici proposti, suddivisi per ordine di scuola (secondaria di primo e 
secondo grado)  

● con gli alunni/studenti: 4-5 attivazioni di 2-3 ore ciascuna gestite dai docenti. 
Tali percorsi potranno essere integrati con i laboratori esperienziali proposti dal 
Centro Regionale Luoghi di Prevenzione, cui tutte le scuole hanno possibilità di 
accedere gratuitamente nelle scuole di 2° grado, attività di “peer education”, 
con formazione di ragazzi di classi terza o quarta da parte degli operatori del 
gruppo di progetto (4-5 incontri di 2-3 ore) al termine del quale effettueranno 
almeno un intervento rivolto agli studenti delle classi seconde. Vi sono già 
esempi di interventi di ragazzi peer nelle scuole di grado inferiore. 

● lavoro con i genitori: viene definito dal gruppo di lavoro della comunità 
scolastica, tenendo conto di esigenze, criticità od opportunità che emergano 
dalla valutazione complessiva, e possono coinvolgere servizi comunali e centri 
e associazioni sul territorio. 

Paesaggi di Prevenzione è un programma-contenitore nel quale si possono innestare 
altri percorsi proposti dalla AUSL stessa, da scuole , da enti o associazioni del 
territorio, che abbiano relazione col benessere e coi temi trattati; li chiamiamo 
collettivamente ‘Percorsi collegati a Paesaggi di Prevenzione’ 

 

http://www.luoghidiprevenzione.it/
http://www.luoghidiprevenzione.it/
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A. Proposte per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare: 
proposta formativa dell’AUSL per insegnanti e studenti peer e progetto # identità 
today 
Basato su recenti linee di indirizzo ministeriali e regionali, è stato sperimentato in 
provincia di Ravenna nell’ultimo anno; è in corso di ulteriore definizione. Si rivolge alle 
scuole secondarie di secondo grado. Per aggiornamenti consultare il sito 
www.auslromagna.it/scuola da settembre. 

B. Progetto FARE LEGGERE TUTTI: 
progetto di una associazione di promozione sociale per la promozione della lettura, 
sulla  contaminazione tra lettura e arti performative, per portare i giovani e i bambini, 
partendo dall'oggetto libro, alla scoperta del mondo della musica, della danza, della 
recitazione, del canto, dimostrando come si può leggere un libro ed esplorare il 
mondo con altri linguaggi. Si attua al momento nel  comprensorio faentino dove si 
svolgerà in primavera 2019  un  Festival della lettura che avrà per tema 
l’alimentazione e si gioverà del recupero di antichi luoghi e metodiche ( Molino 
Scodellino) e comprenderà la proiezione del film ‘Supersize me’ per le scuole che 
aderiscono al percorso Paesaggi di Prevenzione. 

C. Progetto “Pedagogia Motoria e Sportiva”: 
Il potenziale educativo nell’attività motoria e sportiva attraverso la Peer Education 
nella scuola secondaria di II grado. Redatto da una insegnante di attività motoria e 
rivolto alle scuole di Ravenna. Intende fornire attraverso la scuola una educazione 
allo sport ed una sensibilizzazione anche rispetto agli eventi significativi del territorio 
di appartenenza,con integrazione e inclusione delle diversità , proponendo coi peer 
un lavoro interdisciplinare di tutoraggio. 
SERVIZI COINVOLTI E PARTNERSHIP: 
Servizi dell’AUSL: Dipartimento di Sanità Pubblica, Dipartimento di salute mentale e 
Dipendenze Patologiche (Ser.T.), Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza 
(Pediatria di Comunità), Neuropsichiatria infantile e Ambulatori per i disturbi del 
comportamento alimentare. 
Enti /associazioni partners: 
Istituto Oncologico Romagnolo ; Associazione Sulle ali delle menti in relazione alla 
prevenzione dei DCA; Associazione FARE LEGGERE TUTTI per il Festival della 
lettura dedicato all’alimentazione 
REFERENTI E CONTATTI: 
Referente aziendale e per la Provincia di Ravenna : 
Cosetta Ricci – cosetta.ricci@auslromagna.it 
Consulente aziendale per i DCA: Marinella Distani, responsabile percorso diagnostico 
terapeutico per i DCA dell’Ausl della Romagna e referente regionale per i DCA. 
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€ 

LE REGOLE 
DESTINATARI: 
Alunni delle classi 1° 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 

Sensibilizzare gli alunni rispetto alla tematica delle regole, comprensione del fatto che 

ogni regola sottintende un valore. Regole nei gruppi extrascolastici e regole del 

gruppo classe. 

AZIONI: 

3 incontri Da 2 ore in classe, 1 incontro prima di descrizione della classe con 

l’insegnante e 1 di restituzione del laboratorio. 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Farsi Prossimo 

REFERENTI E CONTATTI: 

Dott.ssa Alessandra Odone 

tel. 3491553208  

Mail: alessandra.odone@farsiprossimofaenza.org 
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€ 

IO E GLI ALTRI 
DESTINATARI: 
Alunni delle classi 2° 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Associazione Farsi Prossimo 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Promuovere la conoscenza delle regole basilari per la convivenza ed allenare a 
rispettarle nelle attività da fare da soli, in quelle di piccolo gruppo e in quelle nel 
grande gruppo; allenare alla concentrazione e all’attenzione nelle attività individuali; 
promuovere nei ragazzi una maggiore conoscenza di se stessi e degli altri membri del 
gruppo classe; allenare I ragazzi ad ascoltare le consegne degli adulti e coetanei. 
AZIONI: 
3 incontri da 2 ore in classe, 1 incontro prima di descrizione della classe con 
l’insegnante e 1 incontro di restituzione del laboratorio.  
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Farsi Prossimo 

REFERENTI E CONTATTI: 

Dott.ssa Alessandra Odone 

tel. 3491553208  

Mail: alessandra.odone@farsiprossimofaenza.org 
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LIBERI DI SCEGLIERE 
 

Tematica: contrasto al tabagismo 
DESTINATARI: 
Studenti delle classi seconde 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Realizzare azioni di contrasto al tabagismo nel contesto scolastico come luogo di 
lavoro, educazione e vita, per realizzare una ‘scuola libera dal fumo’ attraverso 
programmi educativi, di sensibilizzazione e l’applicazione delle norme di divieto di 
fumo. 
Stimolare i processi di crescita che portano alla capacità di conoscere, interpretare, 
valutare e scegliere autonomamente di non cominciare a fumare. 
Aumentare la capacità di resistere alle pressioni sociali che inducono ad iniziare a 
fumare. 
OBIETTIVI: 
Realizzare azioni di contrasto al tabagismo nel contesto scolastico come luogo di 
lavoro, educazione e vita, per realizzare una ‘scuola libera dal fumo’ attraverso 
programmi educativi, di sensibilizzazione e l’applicazione delle norme di divieto di 
fumo. 
Stimolare i processi di crescita che portano alla capacità di conoscere, interpretare, 
valutare e scegliere autonomamente di non cominciare a fumare. 
Aumentare la capacità di resistere alle pressioni sociali che inducono ad iniziare a 
fumare 
AZIONI: 

● formazione degli insegnanti (2-3 incontri di 2-3 ore ciascuno) e loro 
conduzione delle unità di lavoro nelle classi nelle scuole di 1° grado.  

● con gli alunni/studenti: 
1. nelle scuole di 1° grado 5 attivazioni di 2 ore ciascuna che con metodi 

attivi mirano a coinvolgere direttamente gli studenti e a farli lavorare in 
piccoli gruppi 

2. nelle scuole di 2° grado attività di “peer education” con formazione, da 
parte dell’AUSL con i partners e in collaborazione con i docenti, di 
ragazzi di classi seconda o terza che aderiscono al progetto (4-5 incontri 
di 2-3 ore) che al termine del percorso effettueranno un intervento agli 
studenti delle classi prime.  

 



  69 
 

● E’ auspicata la costituzione di un gruppo di lavoro con personale docente, non 
docente, genitori, studenti e personale AUSL/Enti partner. 

Il tema può far parte del percorso più complessivo di ‘Paesaggi di Prevenzione’ 
SERVIZI COINVOLTI E PARTNERSHIP: 
Servizi dell’AUSL: Dipartimenti di Sanità Pubblica, Dipartimento di salute mentale e 
Dipendenze Patologiche (Ser.T.), Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza 
(Pediatria di Comunità) 
Il progetto ha come partner storico l’Istituto Oncologico Romagnolo 
Per info: Cosetta Ricci cosetta.ricci@auslromagna.it 
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€ 

STEREOTIPI E PREGIUDIZI 
DESTINATARI: 
Alunni delle classi 3° 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Associazione Farsi Prossimo 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Approfondimento della conoscenza di sé e degli altri, di quello che accomuna, delle 
uguaglianze e delle differenze. 
Conoscere e analizzare i significati delle parole stereotipo, pregiudizio e 
discriminazioni a partire dal riconoscimento del loro utilizzo nella vita quotidiana, 
analizzare gli stereotipi del gruppo classe e provare a disarmarli. 
AZIONI: 
3 incontri da 2 ore in classe, un incontro prima di descrizione della classe con 
l’insegnante e 1 incontro dopo di restituzione del laboratorio.  
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Farsi Prossimo 

REFERENTI E CONTATTI: 

Dott.ssa Alessandra Odone 

tel. 3491553208  

Mail: alessandra.odone@farsiprossimofaenza.org 
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€ 

CAMPAGNA DI PREVENZIONE AL BULLISMO E AL 

CYBER-BULLISMO 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Associazione Farsi Prossimo 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Sensibilizzare gli alunni alla tematica del bullismo e del cyberbullismo, promuovere la 
consapevolezza del fatto che noi siamo “quello che pensiamo” e che tutte le persone, 
in quanto tali, sono speciali. 
AZIONI: 
1 incontro da 2 ore in classe. 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Farsi Prossimo 

REFERENTI E CONTATTI: 

Dott.ssa Alessandra Odone 

tel. 3491553208  

Mail: alessandra.odone@farsiprossimofaenza.org 
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€ 

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE RISPETTO AL 

TEMA DELL’IMMIGRAZIONE 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Associazione Farsi Prossimo 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Sensibilizzare gli alunni al tema dell’immigrazione, alle difficoltà di lasciare la propria 
terra, di integrarsi e approfondire il tema dell’accoglienza. 
AZIONI: 
1 incontro da 2 ore in classe. 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Farsi Prossimo 

REFERENTI E CONTATTI: 

Dott.ssa Alessandra Odone 

tel. 3491553208 

Mail: alessandra.odone@farsiprossimofaenza.org 
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€ 

CAMPAGNA CONTRO LO SPRECO DEL CIBO 
 

SOGGETTO PROPONENTE: 
Associazione Farsi Prossimo 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Sviluppo delle capacità di rispettare le regole di base: ascolto, rispetto dell’altro. 
Conoscenza e definizione di “sovranità alimentare”. Riconoscere che il diritto al cibo è 
un diritto dell’umanità. 
AZIONI: 
1 incontro da 2 ore in classe. 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Farsi Prossimo 

REFERENTI E CONTATTI: 

Dott.ssa Alessandra Odone 

tel. 3491553208 

Mail: alessandra.odone@farsiprossimofaenza.org 
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€ 

CAMPAGNA DI PROMOZIONE  

DEL VOLONTARIATO 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Associazione Farsi Prossimo 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Sensibilizzazione dei bambini rispetto al valore del volontariato, promuovere la 
consapevolezza delle risorse di ogni ragazzo e sensibilizzazione dei ragazzi al 
concetto di aiuto e al valore della vita umana.  
AZIONI: 
1 incontro da 2 ore in classe. 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Farsi Prossimo 

REFERENTI E CONTATTI: 

Dott.ssa Alessandra Odone 

tel. 3491553208 

Mail: alessandra.odone@farsiprossimofaenza.org 
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€ 

IO BLOGGO, TU CHATTI, EGLI LINKA 
Percorsi di formazione per ragazzi che vogliono abitare la rete 

consapevolmente e responsabilmente 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 

Che ci piaccia o no, gli adolescenti di adesso vivono molto del loro tempo in rete. Al di 

là di ogni giudizio aprioristico questo tempo è per loro estremamente significativo: in 

rete trovano spazi di espressione, di formazione, di divertimento e di relazione. Come 

sulle panchine, nei campetti, negli oratori. 

La rete diventa il naturale prolungamento degli spazi aggregativi più tradizionali ed il 

web attraversato dagli adolescenti e dalle adolescenti è comunque sempre uno 

spazio estremamente abitato, molto distante dall'immagine di isolamento che tanti 

stereotipi vogliono presentarci. 

I ragazzi hanno una presenza attiva in rete: scrivono, commentano, in alcuni casi 

creano. Sempre con l'energia tipica della loro età. Come spesso accade tra i gruppi di 

pari, esistono però dinamiche relazionali e di comportamento che possono portare i 

ragazzi e le ragazze in situazioni di pericolo per se e per gli altri. Occorre quindi che i 

ragazzi siano informati su ciò che può accadere sul web e sulle conseguenze del 

proprio comportamento. 

Finalità 

Informare i ragazzi e le ragazze sui pericoli che determinati comportamenti possono 

causare, in particolare rispetto a privacy, bullismo e “identità digitale” 

Obiettivi  

● Fornire i primi rudimenti delle tecniche del web relazionale (ipertestualità, 

netiquette, piattaforme software...)  
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● Favorire l'espressione unità e partecipata da parte di tutti gli studenti del 

gruppo classe in un momento di comunicazione gruppale pianificata  

● Offrire visibilità e protagonismo percepito a gruppi e singoli ragazzi  

● Approfondire ed elaborare una consapevolezza da parte dei ragazzi sui pericoli 

correlati ad una mal gestione dello strumento, in particolare rispetto alle parole 

chiave Privacy, Reputazione, Bullismo Informatico, Contenuti Inopportuni, 

Dipendenza, Sovraccarico di Informazioni 

AZIONI: 

Modalità di intervento  

● Incontro preliminare con un docente di riferimento per classe coinvolta 
inquadrare la situazione relazionale interna alla classe e per indagare eventuali 
tematiche “calde” (1 ora - preliminare)  

● 2 incontri con i ragazzi della durata di 1,5 ore (necessario computer e 
videoproiettore) (3 ore per classe) 

● Incontro di formazione con i docenti della classe e i genitori (2 ore - offerto 
dalla Cooperativa Sociale Zerocento) 

REFERENTI E CONTATTI: 

Massimiliano Muccinelli 
339.7809243 
comunicazione@zerocento.coop 
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CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 
(GAP) 3 progetti 

 
PER NON MORIRE DI GIOCO D’AZZARDO 
DESTINATARI: 
Classi III 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 

● migliorare le conoscenze sulla dipendenza da gioco d’azzardo 
● fornire riferimenti rispetto alle possibilità di cura, aiuto e consulenza delle 

dipendenze patologiche; 
● favorire l’assunzione di comportamenti responsabili, di solidarietà e 

competenza sociale; 
● migliorare la conoscenza delle leggi in materia e stimolare l’adesione della 

legalità nel vivere sociale. 
AZIONI: 
La metodologia prevede la formazione dei docenti. Vengono messi a disposizione 
degli insegnanti supporti audiovisivi (presentazioni, materiali video) e materiali 
integrativi di approfondimento culturale, scientifico, letterario, storico, artistico, 
giuridico.Le attivazioni presenti nel percorso utilizzano tecniche attive (quali brain 
storming, scrittura creativa, role playing, attività espressive, attività di ricerca attiva e 
discussione guidata) che consentono di promuovere competenze trasversali 
(comunicazione efficace, pensiero creativo/divergente, gestione delle emozioni, 
problem-solving ) 
A conclusione del percorso effettuato in classe, i ragazzi parteciperanno allo 
spettacolo “Per non morire di gioco d’azzardo”, realizzato dall’associazione 
culturale “Il Gruppo dello Zuccherificio” di Ravenna (ogni spettacolo prevede la 
partecipazione di un numero massimo di 3 classi) 
TEMPI: 
L’adesione al progetto va confermata entro il 31/10/2018 
SERVIZI COINVOLTI: 
I soggetti partners sono l’associazione “Il gruppo dello zuccherificio” e lo I.O.R. 
REFERENTI E CONTATTI: 
U.O. Dipendenze Patologiche di Faenza 
Educatrice Professionale Maria Grazia Ragazzini 
Mail mariagrazia.ragazzini@auslromagna.it 

Tel 0546/602420 
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MIND THE GAP 
(progetto di peer education) 

Realizzato dal Dott. Michele Marangi consulente e formatore in media education,           
docente all’università Cattolica di Milano 
DESTINATARI: 
Scuole secondarie di secondo grado 
E’ possibile coinvolgere un massimo di 21 classi III e/o IV o gruppi trasversali, 
costituiti da ragazzi provenienti da varie classi (classi III o IV).  
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Fornire competenze operative e abilità progettuali per utilizzare i media visuali, 
audiovisivi e i social network nella costruzione e nella distribuzione di campagne di 
prevenzione efficaci sull’azzardo presso gli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado della provincia di Ravenna, attraverso il coinvolgimento diretto degli 
stessi adolescenti, che saranno semplici effettivi protagonisti del processo 
comunicativo, dall’ideazione alla produzione alla distribuzione dei messaggi, realizzati 
secondo logiche peer. 
Agevolare gli adolescenti nella creazione di comunicazione efficace sull'azzardo in 
una logica peer e social, per accrescere la sensibilizzazione sul tema e favorire la 
conoscenza dei servizi e delle risorse presenti sul territorio. Ogni classe o gruppo di 
lavoro realizzerà più formati mediali: uno spot audiovisivo, immagini utilizzabili nei 
social network, formati grafici utilizzabili nella realtà quotidiana. 
Il modello propone tre livelli di saperi tra loro intrecciati 

● le conoscenze di base sull'azzardo e sulle patologie ad esso correlate; 
● le competenze chiave per creare e disseminare comunicazione efficace; 
● la consapevolezza sulla prevenzione dei rischi e sui servizi che si occupano 

del tema. 
AZIONI: 

● 1 incontro di formazione degli insegnanti referenti delle classi; 
● 4 incontri di formazione rivolti ai peer; 
● Lavoro di progettazione portato avanti dai ragazzi con la supervisione del 

formatore e degli insegnanti; 
● 1 incontro di condivisione e valutazione dei materiali prodotti e di 

progettazione delle strategie per diffondere tali prodotti comunicativi ai propri 
pari, oltre che nelle campagne di comunicazione promosse dal Piano Locale a 
livello del territorio; 

● Evento pubblico conclusivo con presentazione dei prodotti e valutazione degli 
esiti del percorso. 
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TEMPI: 
L’adesione al progetto va confermata entro il 15/10/2018 
REFERENTI E CONTATTI: 
U.O. Dipendenze Patologiche di Faenza 
Educatrice Professionale Maria Grazia Ragazzini 
Mail mariagrazia.ragazzini@auslromagna.it 
Tel 0546/602420 
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FATE IL NOSTRO GIOCO 
Mostra interattiva che verrà allestita nel territorio di Rimini Realizzata da TAXI 1729 

snc Torino, di Canova, Rizzuto e Zaccone. 
 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Mostra interattiva nel cui contesto gli studenti, accompagnati da divulgatori esperti, 
formati da TAXI 1729, potranno sperimentare le reali improbabilità di vincita, contro le 
aspettative e i miraggi di vincita offerti dal gioco (come promesso da troppa 
ingannevole pubblicità). 
Durante il percorso, il visitatore acquisisce familiarità con le leggi matematiche del 
caso, la probabilità, senza dover assimilare noiose formule, ma giocando le sue fiches 
a un vero tavolo della roulette, scommettendo ai dadi, tirando la leva di una slot 
machine originale, giocando con un Gratta e Vinci o una schedina del Win For Life. 
AZIONI: 

● Visita guidata, della durata di 1 ora e 30 minuti, rivolta ad un singolo 
gruppo classe Le visite guidate partono ogni 45 minuti e sono realizzate sia in 
orario mattutino che pomeridiano 

● l’ingresso alla mostra è gratuito 
● la prenotazione della visita potrà essere fatta direttamente sul sito dedicato 

(che verrà aperto prossimamente)  
● Il Piano Locale del territorio della Provincia di Ravenna mette a disposizione il 

trasporto gratuito per un certo numero di classi (in ordine di richiesta); verranno 
fornite le indicazioni specifiche per usufruire del trasporto gratuito. 

TEMPI: 
La mostra sarà aperta da SABATO 19/01/2019 a DOMENICA 17/02/2019 
REFERENTI E CONTATTI: 
U.O. Dipendenze Patologiche di Faenza 
Educatrice Professionale Maria Grazia Ragazzini 
Mail mariagrazia.ragazzini@auslromagna.it 
Tel 0546/602420 
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“ALCOL...PIACERE DI CONOSCERTI!” 
“In-Dipendenze” 

Tematica: Alcol, sostanze stupefacenti . 
Questi percorsi integrano, ampliano e approfondiscono contenuti in parte già presenti 
in PAESAGGI DI PREVENZIONE, mantenendo la continuità dello stesso approccio 
metodologico. Sono rivolti ai ragazzi delle classi III in quanto trattano contenuti che si 
prestano ad essere affrontati dai 13/14 anni in su. 
DESTINATARI: 
Classi III 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 

● migliorare le conoscenze sulle sostanze psicoattive, legali e illegali, nonché 
sulle “dipendenze comportamentali”, sui loro effetti e sui loro danni; chiarire il 
concetto di dipendenza e indipendenza  

● fornire riferimenti rispetto alle possibilità di cura, aiuto e consulenza delle 
dipendenze patologiche;  

● favorire consapevolezza sulla complessità dei fattori che intervengono nei 
meccanismi di uso/abuso/dipendenza da sostanze stupefacenti e sugli 
stereotipi diffusi sulle droghe e sui consumatori/tossicodipendenti; 

● stimolare la riflessione sui valori che orientano le opinioni e le scelte in 
merito alle sostanze psicoattive, tenendo presente il peso dei media; 

● fra riflettere sulle motivazioni per cui si inizia a usare sostanze legali e illegali, 
sui fattori protettivi e sulle risorse che possono essere attivate per promuovere 
e tutelare la salute. 

● favorire l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti responsabili, di 
solidarietà e competenza sociale; 

● migliorare la conoscenza e l’adesione alle leggi in materia stimolando il 
valore della legalità nel vivere sociale. 

 
AZIONI: 
I progetti si caratterizzano per il ruolo attivo e propositivo di cui sono investiti sia gli 
insegnanti che gli studenti .Vengono messi a disposizione degli insegnanti supporti 
audiovisivi (presentazioni, materiali video) e materiali integrativi di approfondimento 
culturale, scientifico, letterario, storico, artistico, giuridico sulle tematiche inerenti la 
dimensione dell’uso di sostanze psicoattive legali e illegali e dei comportamenti a 
rischio connessi .Le attivazioni utilizzano tecniche attive (quali brain storming, scrittura 
creativa, role playing, attività espressive, attività di ricerca attiva e discussione 
guidata) . 
TEMPI: 
Gli incontri di formazione degli insegnanti verranno concordati dagli operatori con le 
scuole che ne fanno richiesta. 
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SERVIZI COINVOLTI: 
I Soggetti partners sono lo I.O.R., i Gruppi Ama, i Consultori Giovani, i Piani di zona 
per la salute ed il benessere sociale, i Centri di Aggregazione Giovanile. 
REFERENTI E CONTATTI: 
Per informazioni ed adesioni: 
U.O. Dipendenze Patologiche di Ravenna 
Sabrina Drei sabrina.drei@auslromagna.it 
Tel/0544/247251 
U.O. Dipendenze Patologiche di Faenza 
Educatrice Professionale Maria Grazia Ragazzini, Assistente sociale Paola Pantieri 
Mail mariagrazia.ragazzini@auslromagna.it 
Tel 0546/602420 – 0546/602413 
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EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ 
MOTIVAZIONE 
La precocità dei rapporti sessuali è da considerare un comportamento a rischio per la 
carenza di competenze relazionali ed emotive necessarie per vivere positivamente 
l'esperienza sessuale , oltre che per i rischi di gravidanze precoci e di malattie 
trasmesse sessualmente . Dall’indagine HBSC 2014 si ricava che, in 
Emilia-Romagna, il 24.6% dei ragazzi 15enni intervistati dichiara di aver già avuto un 
rapporto sessuale completo, senza differenze sostanziali tra maschi e femmine 
(24.5% vs 24.7%). 
La delicatezza dell’argomento, che aumenta per la crescente multietnicità della 
popolazione, fa sì che in questo piu’ che in altri temi scatti nell’istituzione scolastica la 
tendenza alla “delega all’esperto”, col rischio di eccessiva ‘sanitarizzazione’ e 
separazione dall’insieme delle aree della comunicazione/relazione entro le quali si 
costruisce il benessere personale che coniuga emozioni, sentimenti e valori. 
A tale scopo si propongono le seguenti iniziative , che possono essere modulate ad 
hoc nei singoli territori : 
A- Progetto andrologico 
B - Percorsi rivolti alle scuole secondarie di primo grado 
C – Percorsi rivolti alle scuole secondarie di secondo grado 
SERVIZI COINVOLTI: 
Questi progetti sono erogati delle equipes dei Consultori Giovani (formate da 
ginecologi, andrologi, 
ostetriche, psicologi, educatori, assistenti sanitari, assistenti sociali). 
E’ frequente la collaborazione con altri servizi dell’Ausl (Igiene e Sanità Pubblica, 
Malattie Infettive, SerT, 
U.O. Urologia). 
Partners del progetto possono essere i Servizi dei Comuni, le associazioni di 
volontariato , lo IOR e la LILT. 
Ambito territoriale di Ravenna - Coordinamento: Serenella Camprincoli 
Distretto di Ravenna: Consultorio Giovani Ravenna- via Pola, 15 Ost.Rebecchi tel 
0544/287233 
email donatella.rebecchi@auslromagna.it fax 0544/287214 
Distretto di Lugo: Consultorio Giovani Lugo -via Masi 22 Ost. Pederzini tel 
339/2637799 
email serena.pederzini@auslromagna.it fax 0545/213944 
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EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ 
DESTINATARI: 
Insegnanti, genitori e studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado. 
L'età preadolescenziale è caratteristicamente l'età dei primi innamoramenti, della 
scoperta di sé, del cambiamento fisico e per le ragazze della crisi puberale. E' molto 
importante che si offra ai ragazzi un supporto culturale per vivere adeguatamente 
queste emozioni e trasformazioni. 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE:  

● Aumentare le conoscenze dei ragazzi sulle trasformazioni fisiche, psicologiche 
e relazionali in adolescenza;  

● Acquisire un senso critico relativo agli stereotipi di genere;  
● Riflettere, discutere e confrontarsi sui temi dell’innamoramento, delle 

relazioni di coppia, dell’orientamento sessuale e della violenza di genere; 
● Sviluppare la capacità assertiva e la capacità di “dire no” rispetto a ciò che non 

si desidera vivere ed acquisire informazioni e senso critico sui temi relativi alla 
pornografia e all’uso di internet; 

● Aumentare le conoscenze rispetto comportamenti a rischio in ambito sessuale. 
 
MODALITA’ PROPOSTE : 
1 ) In alcuni territori , tradizionalmente veniva offerto da parte dei servizi in questa 
fascia di età un incontro in classe svolto da personale dell'Ausl (ostetriche, psicologi o 
altre figure).Non si considera che questa sia la modalità più efficace. In questi casi si 
parla di ‘educare alle emozioni ‘piu’ che alla sessualità. 
“Educare alle emozioni”: un incontro di 2-3 ore nelle classi prescelte con ostetrica e 
psicologo. 
Questo progetto è temporaneo ed attivo solo in alcuni territori. 
Nell’anno scolastico 2017-18 è stata attuato a Ravenna in 11 classi 
2 ) Laddove si offrano visite guidate al Consultorio Giovani per questa fascia di età, ( 
si veda scheda 7C) si richiede agli insegnanti di preparare i ragazzi con un percorso 
svolto in classe, concordato coi professionisti del Consultorio. Preparazione alla visita 
guidata 
Incontro con gli insegnanti per concordare i temi da svolgere nell’orario curricolare in 
alcune materie ( scienze, italiano ) 
3 ) Progetto 'W l'amore': aumenta la competenza degli insegnanti, dando l'opportunità 
di integrazione con il lavoro curriculare; è strutturato per essere svolto in gran parte 
dagli insegnanti, con un intervento finale degli operatori dei Consultori sulle tematiche 
sanitarie ed ha il pregio di coinvolgere il personale della scuola e le famiglie. 
Il progetto segue le indicazioni di documenti e linee guida nazionali e internazionali 
(OMS 2010, UNESCO 2009, Guadagnare salute in adolescenza 2010). Vuole offrire 
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ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di primo grado la possibilità di 
affrontare, con gli adulti di riferimento, i temi legati alla crescita, alle relazioni, 
all’affettività e alla sessualità, per promuovere la salute e il benessere psicologico e 
relazionale dei preadolescenti. 
Questa modalità, attiva da 5 anni in Romagna, ha mostrato di coinvolgere i ragazzi e 
le famiglie in modo estremamente positivo, portando anche alla realizzazione da parte 
degli studenti stessi di prodotti di comunicazione di grande freschezza e fruibilità (cfr. 
sito ‘www.wlamore.it). 

W l’amore, metodologia: 
● con gli insegnanti in prima formazione: 

quattro incontri formativi per un totale di circa 12 ore 
( a valenza poliennale ). Nei primi incontri è prevista 
la formazione sul progetto, la presentazione del 
materiale e la discussione tra l’équipe di lavoro 
dell’AUSL e gli insegnanti. Nei successivi incontri si 
procederà alla verifica in itinere e finale del progetto. 

● con gli alunni/studenti: cinque unità didattiche 
che, tramite una metodologia attiva, mirano a 
coinvolgere direttamente gli studenti e a farli 
riflettere e confrontare su diverse tematiche quali le 
trasformazioni corporee, i ruoli sessuali, 

l'innamoramento, la sessualità, la pornografia, la violenza sessuale, le infezioni 
sessualmente trasmissibili ecc.. Le prime quattro unità vengono svolte in 
classe dagli insegnanti, mentre la quinta viene svolta dagli operatori sanitari 
(ginecologo, ostetrica, psicologa, assistente sanitaria ecc.) presso il 
Consultorio Giovani dell’Ausl.  

● con i genitori: sono previsti alcuni incontri con i genitori per la presentazione 
del progetto e la formazione sulle tematiche dell’adolescenza e della 
sessualità. 

SERVIZI COINVOLTI: 
Le attività formative e gli interventi sono gestiti dai Consultori Giovani attraverso 
equipes di cui fanno parte psicologi, ostetriche, educatori, medici. Localmente si 
sviluppano collaborazioni con Comuni, Centri giovani, associazioni varie. 
Referente Aziendale per la formazione del progetto W l’amore: 
Loretta Raffuzzi, Dipartimento Salute Donna Infanzia Adolescenza - Consultorio 
Giovani Forlì, - Via G. Saffi 18. Loretta Raffuzzi 0543/731147 e- mail 
loretta.raffuzzi@auslromagna.it 
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# GENERAZIONE X->Z 
DESTINATARI: 
Scuole secondarie di primo grado, classi prime 
Tematica: corretto rapporto con le tecnologie digitali 
Introduzione 
L’azienda USL della Romagna, attraverso gli operatori specializzati nel settore, nel 
corso dell’anno scolastico 2018-19 propone un progetto di educazione alla salute 
intitolato “# generazioni X -> Z”, centrato sul tema del buon uso delle tecnologie 
digitali nel periodo preadolescenziale. Il gruppo promotore che ha pensato, discusso 
ed elaborato il programma educativo avrà la funzione di formare e sostenere i docenti 
nella realizzazione del progetto. 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Aumentare le conoscenze sulle tecnologie digitali e promuoverne un utilizzo 
equilibrato e consapevole 
Destinatari 
Insegnanti ed alunni delle classi prime della scuola secondarie di primo grado 
AZIONI: 
Tre incontri con i docenti per aumentare le conoscenze tecniche sul tema delle 
tecnologie digitali, promuovere la strategia metodologica e gli strumenti didattici 
(utilizzo della piattaforma Weschool), 
Il progetto potrà coinvolgere due gruppi di quindici classi ciascuno (30 docenti, 2 
docenti per classe), con una formazione dei docenti nell’autunno 2018 e attivazione 
nelle classi nel periodo invernale 2019. 
La struttura del progetto prevede 4 moduli di 2 ore ciascuno da svolgere nell’orario 
scolastico curricolare. Gli studenti lavoreranno sui temi dell’identità digitale, sul 
concetto pubblico/privato, sul rapporto tra diritti e doveri, sui rischi e le regole nell’uso 
delle tecnologie digitali. E’ previsto l’utilizzo di PC, tablet o smartphone per 
esercitazioni, foto ed attivazioni. All’interno del progetto sarà organizzato un incontro 
serale con i genitori (sia degli studenti coinvolti che di ragazzi di altre classi) che sarà 
gestito dal gruppo promotore. 
Agli insegnanti, come prerequisito, sarà richiesta un interesse ed una minima 
alfabetizzazione sulle tecnologie digitali. Inoltre sarebbe auspicabile che le scuole 
fossero dotate di una rete wifi e di un’aula informatica. 
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Servizi coinvolti e professionisti 

 
Riccardo 

Bertaccini 
 

Ulrico 
Bardari 

 
Franca 

Gentilini 
 

Franco 
Mazzini 

 
Emma 

Pegli 
 

Lorena Quaranta 
 

 
Psicologo - Neuropsichiatria Infanzia e 
Adolescenza Cesena ; 

 
Sovrintendente  Polizia di Stato di Forlì 

 
Biologa - Istituto Oncologico 
Romagnolo 

 
Pediatra - Pediatra di Comunità 
Cesena – Responsabile del progetto 

 
Educatrice Professionale - U.O. 
Dipendenza Patologiche Rimini 

 
Ufficio Educazione alla Salute Progetto 
Scuole Cesena 

 

 
Cosetta Ricci 

 

 
Referente aziendale Promozione 
della salute nelle scuole 

 

 
Paola Scarpellini 

 

 
Referente Promozione della salute nelle 
scuole ambito Forlì 

 
REFERENTI E CONTATTI: 
Referente aziendale del progetto Franco Mazzini UO Pediatria di Comunità e 
Consultori familiari – Cesena AUSL della Romagna franco.mazzini@auslromagna.it 
Per la provincia di Ravenna: cosetta.ricci@auslromagna.it. 
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EDUCARE NELLE DIFFERENZE E PREVENIRE LA 
VIOLENZA DI GENERE 

SOGGETTO PROPONENTE: Associazione SOS Donna. 
DESTINATARI: 
Il progetto è proposto a ragazzi/e delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo 
Grado. 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Gli obiettivi di tale progetto consistono nell’esplorare le credenze degli studenti in 
merito a cosa significhi essere un ragazzo o una ragazza nella società in cui vivono, 
sfidare gli stereotipi di genere e le credenze ”accettate” o “normalizzate” sulla 
mascolinità e femminilità, riconoscere l’impatto negativo dei ruoli di genere rigidi, sia 
per gli uomini/ragazzi che per le donne/ragazze ed esplorare come questi stereotipi 
limitino le scelte degli uomini e delle donne. Inoltre, la formazione proposta serve a 
capire come il consolidamento dei ruoli di genere contribuisca alla violenza di genere 
ed a comprendere i miti e le realtà della violenza nelle relazioni di intimità per aiutare 
a mettere a fuoco la responsabilità di chi agisce violenza. Questa è una parte 
fondamentale sulla lotta e prevenzione della violenza. 
AZIONI: 
L’intervento richiede 4 ore di formazione all’interno di ogni classe, in due settimane 
possibilmente consecutive. Il primo incontro della durata di circa due ore prevede 
un’attività suddivisa in due momenti distinti: dopo la breve presentazione del lavoro da 
parte delle operatrici, vengono proposte e visionate alcune scene tratte da film (“Billy 
Elliott” e “Mona Lisa Smile”) volte ad introdurre il tema degli stereotipi di genere e 
della rappresentazione del femminile e maschile. Al termine della proiezione verranno 
stimolati gli alunni a discutere confrontandosi su quanto visto, sulle emozioni e i 
pensieri suscitati dalle immagini proposte. Alla fine di questo primo incontro, verrà 
proposto un esercizio in coppie maschi/femmine di compilazione di una scheda sui 
“miti” legati alla violenza di genere: i partecipanti potranno esplorare alcune credenze 
comuni sulla violenza. Lo scopo di questa attività è quello di valutare se queste 
convinzioni sono fatti reali oppure, per l’appunto, miti. All’inizio del secondo incontro, 
le conduttrici riprenderanno l’ultimo esercizio proposto ed animeranno una 
discussione di gruppo, chiedendo alle coppie di spiegare al resto della classe quali 
delle affermazioni abbiano ritenuto vere e quali dei miti e cercando anche di esplorare 
come sia stato il confronto tra lo sguardo maschile e quello femminile rispetto ai temi 
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proposti. A seguire, si proporrà un esercizio in piccoli gruppi di riflessione su situazioni 
di violenza di genere che si possono verificare in età adolescenziale, con successiva 
discussione di gruppo, condotta dalle facilitatrici. 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTi: 
Unione della Romagna Faentina - Servizi Sociali - Politiche e Cultura di genere - 
Servizio Fe.n.ice.-Associazione SOS Donna 
REFERENTI E CONTATTI: 
per Associazione SOS Donna – Dott.ssa Raffaella Meregalli 
mail: info@sosdonna.com – tel. 054622060 
per l'Unione della Romagna Faentina – Dott.ssa Antonella Caranese 
mail:  Antonella.Caranese@romagnafaentina.it - tel. 0546691811 
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EDUCARE ALLE EMOZIONI 
 

SOGGETTO PROPONENTE: Associazione SOS Donna. 
DESTINATARI: 
Il progetto è proposto a ragazzi/e delle classi seconde delle Scuole Secondarie di 
Primo Grado. 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Gli obiettivi di tale progetto consistono nell’educare al rispetto delle emozioni, 
all’empatia (percepire i sentimenti degli altri, essere in grado di adottare la loro 
prospettiva) ed aiutare i ragazzi a prendere consapevolezza di abilità sociali, quali 
gestire bene le emozioni nelle relazioni e saper leggere in maniera appropriata le 
situazioni sociali. 
AZIONI: 
L’intervento richiede 4 ore di formazione all’interno di ogni classe, in due settimane 
possibilmente consecutive. Il primo incontro della durata di circa due ore prevede 
un’attività suddivisa in due momenti distinti: dopo la breve presentazione del lavoro da 
parte delle operatrici, vengono proposte e visionate alcune scene tratte da film 
(“Stand by me” e “Caterina va in città”) volte ad introdurre il tema delle emozioni. Al 
termine della proiezione, gli studenti verranno suddivisi in coppie miste per genere e 
dovranno compilare una scheda di riflessione sui filmati. La seconda fase di lavoro 
prevede un esercizio in piccoli gruppi “Avere buone relazioni sociali”, in cui attraverso 
la lettura di brani specifici, ragazzi/e dovranno rispondere a delle domande ed 
identificare le emozioni presenti nelle vicende narrate, oltre che individuare gli aspetti 
positivi e negativi delle relazioni con i coetanei, al fine anche di apprendere strategie 
utili per affrontare relazioni problematiche. Infine si chiuderà la formazione, chiedendo 
a ciascuno studente di compilare una scheda “Vero/Falso” rispetto ad alcune 
affermazioni legate alle emozioni, affettività e relazione con gli altri. Il secondo 
incontro, quindi, inizierà con una riflessione promossa dalle facilitatrici rispetto alle 
schede compilate alla fine dell’ultimo incontro. Seguirà un primo esercizio in cui gli 
studenti avranno uno spazio per confrontarsi e riflettere sulle loro modalità relazioni e 
sulle loro aspettative circa i coetanei attraverso il gioco delle “carte dell’amicizia”. Si 
proporrà infine l’attività “Come mi sento io, come ti senti tu”, il cui obiettivo sarà 
introdurre il concetto di empatia e di porre enfasi sugli aspetti principali di relazioni 
affettive ed amicali sane. 
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SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Unione della Romagna Faentina - Servizi Sociali - Politiche e Cultura di genere - 
Servizio Fe.n.ice.-Associazione SOS Donna 
REFERENTI E CONTATTI: 
per Associazione SOS Donna – Dott.ssa Raffaella Meregalli 
mail: info@sosdonna.com – tel. 054622060 
per l'Unione della Romagna Faentina – Dott.ssa Antonella Caranese 
mail:  Antonella.Caranese@romagnafaentina.it - tel. 0546691811 
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FESTIVAL DELLA LETTURA VI EDIZIONE: 
IL BENESSERE DECLINATO SUL CONCETTO DELLA CORRETTA 

ALIMENTAZIONE 
SOGGETTO PROPONENTE:  
Ass. Fare Leggere Tutti 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE:  
Riflettere sul concetto di corretta alimentazione 
AZIONI: 
Presentazione di libri, tavola rotonda, film, spettacolo di danza, laboratori didattici al 
mulino Scodellino ( il mulino didattico ) 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Istituti scolastici – dipartimento della salute della AUSL - Gemos 
REFERENTI E CONTATTI: 
Rosanna Pasi 3396487370 
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Spettacolo teatrale 

“QUELLE RAGAZZE RIBELLI, STORIE DI CORAGGIO” 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Teatro Due Mondi e Servizio Fe.n.ice.- Associazione SOS Donna 
 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Progetto/spettacolo teatrale. 
Attraverso le storie di Rosa, Teresa, Giulia, Malala, Shymaa, Paula si parla di             
discriminazioni di genere e di razza, del dramma della guerra, dei soprusi verso i più               
deboli, di bullismo e della mancanza di libertà di espressione; tutto al femminile. Si              
racconta il coraggio che ogni donna deve avere in tasca pronto all'uso quale arma di 
difesa nella vita quotidiana. 
AZIONI: 
Essere RIBELLI è quella dimensione che dà la forza alla parola per uscire dal              
silenzio. Questo coraggio è interpretato da due bravissime attrici che accendono i            
riflettori su figure femminili prese da diverse epoche e contesti, tutte comunque            
accomunate dalla stessa forza volta al cambiamento. 
"Le donne manifestano la loro forza attraverso gesti, azioni, scelte, separazioni,           
desideri e perché no ambizioni'. Lo spettacolo è fatto così di gesti e azioni capaci di                
comunicare con forza ed emozione. I costumi conducono per mano in epoche e paesi              
diversi, e gli oggetti in scena (cornici, sedie, cappotti e cappelli) hanno potere             
evocativo e simbolico; sono icone dai forti messaggi che arricchiscono la scena e             
attraversano il tempo come su un treno ad alta velocità. Ieri, oggi, domani e le storie                
di violenza, soprusi e cattiverie verso le donne sono sempre uguali. 
Dopo la visione dello spettacolo è previsto un dibattito sui contenuti. 
Lo spettacolo viene rappresentato presso la Casa del Teatro, via Oberdan 7 /a –              
Faenza. L'orario viene concordato con le scuole. Le mattine disponibili sono le            
seguenti: lunedì 18 febbraio - martedì 19 febbraio 2019 La sala della Casa del              
Teatro ha una capienza di 80 posti. 
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SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Teatro Due Mondi - via Oberdan 9/a – Faenza tel. 0546.622999 
sabinaorlandi@alice.it www.teatroduemondi.it; 
Referente Sabina Orlandi +39 3384580463 
Unione della Romagna Faentina - Servizi Sociali - Politiche e Cultura di genere -              

Servizio Fe.n.ice.-Associazione SOS Donna via Laderchi, 3 Faenza 

Tel. 0546 22060 info@sosdonna.com www.sosdonna.com 

Referente Raffaella Meregalli 
 

   

 

http://www.teatroduemondi.it/
http://www.teatroduemondi.it/
http://www.sosdonna.com/
http://www.sosdonna.com/
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CAMPAGNA DI PROMOZIONE 

DEL VOLONTARIATO 
SOGGETTO PROPONENTE: 

Associazione Farsi Prossimo 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Sensibilizzazione dei bambini rispetto al valore del volontariato, promuovere la 

consapevolezza delle risorse di ogni ragazzo e sensibilizzazione dei ragazzi al 

concetto di aiuto e al valore della vita umana.  

AZIONI: 

1 incontro da 2 ore in classe. 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Farsi Prossimo 

REFERENTI E CONTATTI: 

Dott.ssa Alessandra Odone 

tel. 3491553208 

Mail: alessandra.odone@farsiprossimofaenza.org 
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CAMPAGNA CONTRO LO SPRECO DEL CIBO 

 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Associazione Farsi Prossimo 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Sviluppo delle capacità di rispettare le regole di base: ascolto, rispetto dell’altro. 

Conoscenza e definizione di “sovranità alimentare”. Riconoscere che il diritto al cibo è un 

diritto dell’umanità. 

AZIONI: 

1 incontro da 2 ore in classe. 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Farsi Prossimo 

REFERENTI E CONTATTI: 

Dott.ssa Alessandra Odone 

tel. 3491553208 

Mail: alessandra.odone@farsiprossimofaenza.org 
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Spettacolo teatrale 
“40 ANNI DA RACCONTARE” 

SOGGETTO PROPONENTE: 
Teatro due mondi 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
IL TEATRO DUE MONDI NEL 2019 COMPIE 40 ANNI DI ATTIVITÀ. 
Progetto/spettacolo teatrale 
a cosa serve il teatro? 
è la domanda che ci siamo sempre posti, quella che più di ogni altra ci ha indicato la                  
direzione del fare il nostro teatro, perché possa diventare d’altri. 
Incontrare e raccontarsi, cercando risposte nella vita quotidiana, nelle persone,          
incrociando sguardi. 
Il nostro lavoro è il nostro modo di guardare il mondo, e di viverlo. 
Siamo nati nel 1979 come “teatro di gruppo” e da allora siamo impegnati in una               
continua ricerca artistica tesa alla costruzione di un teatro “colto” e “popolare” (sia per              
spazi al chiuso che all’aperto), radicato nelle tradizioni, ma capace di parlare un             
linguaggio universale, accessibile a tutti, seppur con diverse letture possibili, attento a            
cogliere le urgenze della società contemporanea. Uno degli obiettivi è la creazione di             
un nuovo pubblico attraverso spettacoli capaci di creare un dialogo con le fasce di              
pubblico con minori opportunità(residenti stranieri, pubblico lontano dai luoghi culturali          
e fasce socialmente deboli, giovani). 
In questi anni abbiamo portato i nostri spettacoli e i nostri progetti in tutto il mondo, dal                 
Nord Europa al Sudamerica, dall’Asia all’Est Europa (più di 4.000 repliche nei teatri e              
nelle piazze di 34 paesi di 4 continenti). 
Vogliamo raccontarvi la nostra storia. 

AZIONI: 

Nel mese di marzo e aprile allestiamo la mostra che racconta la nostra storia,              
attraverso le immagini, le locandine, i costumi e i testi dei nostri numerosi spettacoli. 
Per l'occasione noi attori del Teatro Due Mondi, siamo disponibili ad accompagnare            
classi delle scuole medie inferiori e scuole medie superiori ad una visita guidata della              
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nostra mostra per raccontare la nostra vita in teatro e per il teatro. 
Dopo la visita guidate è previsto un dibattito sui contenuti. 
La visita si terrà alla GALLERIA LA MOLINELLA piazza Nenni a Faenza nel mese 
di marzo, mentre nel mese di aprile allestiremo la mostra alla casa del teatro di 
via Oberdan  
L'orario viene concordato con le scuole. 
Le mattine disponibili: le giornate sono da concordare e prenotare con la referente del 
progetto Sabina Orlandi teatro TEATRO DUE MONDI 3384580463 
La partecipazione delle classi è gratuita. 

SERVIZI COINVOLTI: 

Teatro Due Mondi - via Oberdan 9/a – Faenza 

REFERENTI E CONTATTI: 

Teatro Due Mondi, via Oberdan 9/a, Faenza 
sito web: www.teatroduemondi.it - 
Sabina Orlandi TEATRO DUE MONDI 3384580463 

 

   

 

http://www.teatroduemondi.it/
http://www.teatroduemondi.it/
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€ 

CAMPAGNA DI PREVENZIONE AL BULLISMO E AL 
CYBER-BULLISMO 

SOGGETTO PROPONENTE: 

Associazione Farsi Prossimo 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Sensibilizzare gli alunni alla tematica del bullismo e del cyberbullismo, 

promuovere la consapevolezza del fatto che noi siamo “quello che pensiamo” e 

che tutte le persone, in quanto tali, sono speciali. 

AZIONI: 

1 incontro da 2 ore in classe. 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Farsi Prossimo 

REFERENTI E CONTATTI: 

Dott.ssa Alessandra Odone 

tel. 3491553208  

Mail: alessandra.odone@farsiprossimofaenza.org 
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€ 

STEREOTIPI DI GENERE 
SOGGETTO PROPONENTE: 

Associazione Farsi Prossimo 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Aiutare gli alunni a riconoscere e disarmare gli stereotipi di genere. 

AZIONI: 

3 incontri da 2 ore in classe, un incontro prima di descrizione della classe con 

l’insegnante e 1 incontro dopo di restituzione del laboratorio.  

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Farsi Prossimo 

REFERENTI E CONTATTI: 

Dott.ssa Alessandra Odone 

tel. 3491553208  

Mail: alessandra.odone@farsiprossimofaenza.org 
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SCUOLE LIBERE DAL FUMO 
 

Tematica: contrasto al tabagismo 
DESTINATARI: 
Studenti delle classi prime 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Realizzare azioni di contrasto al tabagismo nel contesto scolastico come luogo di 
lavoro, educazione e vita, per realizzare una ‘scuola libera dal fumo’ attraverso 
programmi educativi, di sensibilizzazione e l’applicazione delle norme di divieto di 
fumo. 
Stimolare i processi di crescita che portano alla capacità di conoscere, interpretare, 
valutare e scegliere autonomamente di non cominciare a fumare. 
Aumentare la capacità di resistere alle pressioni sociali che inducono ad iniziare a 
fumare. 
OBIETTIVI: 
Realizzare azioni di contrasto al tabagismo nel contesto scolastico come luogo di 
lavoro, educazione e vita, per realizzare una ‘scuola libera dal fumo’ attraverso 
programmi educativi, di sensibilizzazione e l’applicazione delle norme di divieto di 
fumo. 
Stimolare i processi di crescita che portano alla capacità di conoscere, interpretare, 
valutare e scegliere autonomamente di non cominciare a fumare. 
Aumentare la capacità di resistere alle pressioni sociali che inducono ad iniziare a 
fumare 
AZIONI  

● formazione degli insegnanti (2-3 incontri di 2-3 ore ciascuno) e loro 
conduzione delle unità di lavoro nelle classi nelle scuole di 1° grado.  

● con gli alunni/studenti: 
nelle scuole di 1° grado 5 attivazioni di 2 ore ciascuna che con metodi attivi mirano a 
coinvolgere direttamente gli studenti e a farli lavorare in piccoli gruppi. 
nelle scuole di 2° grado attività di “peer education” con formazione, da parte 
dell’AUSL con i partners e in collaborazione con i docenti, di ragazzi di classi seconda 
o terza che aderiscono al progetto (4-5 incontri di 2-3 ore) che al termine del percorso 
effettueranno un intervento agli studenti delle classi prime.  

● E’ auspicata la costituzione di un gruppo di lavoro con personale docente, non 
docente, genitori, studenti e personale AUSL/Enti partner. 

Il tema può far parte del percorso più complessivo di ‘Paesaggi di Prevenzione’ 
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SERVIZI COINVOLTI E PARTNERSHIP: 
Servizi dell’AUSL: Dipartimenti di Sanità Pubblica, Dipartimento di salute mentale e 
Dipendenze Patologiche (Ser.T.), Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza 
(Pediatria di Comunità) 
Il progetto ha come partner storico l’Istituto Oncologico Romagnolo 
Per info: Cosetta Ricci cosetta.ricci@auslromagna.it 
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€ 

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE RISPETTO AL 

TEMA DELL’IMMIGRAZIONE 

SOGGETTO PROPONENTE: 

Associazione Farsi Prossimo 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Sensibilizzare gli alunni al tema dell’immigrazione, alle difficoltà di lasciare la 

propria terra, di integrarsi e approfondire il tema dell’accoglienza. 

AZIONI: 

1 incontro da 2 ore in classe. 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Farsi Prossimo 

REFERENTI E CONTATTI: 

Dott.ssa Alessandra Odone 

tel. 3491553208 

Mail: alessandra.odone@farsiprossimofaenza.org 
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PAESAGGI DI PREVENZIONE 
 
Tematiche: alimentazione,movimento, promozione dell’ambiente sano e del 
benessere 
DESTINATARI: 
Studenti delle classi seconde 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Promuovere, negli allievi delle Scuole secondarie di 1° e 2°grado, comportamenti 
salutari rispetto al benessere psicofisico e ai 4 temi di Guadagnare Salute ( 
fumo-alcol-alimentazione-attività fisica) 
AZIONI: 
La metodologia è trasversale e permette di affrontare più aree tematiche. Elementi 
importanti del percorso, sono: l'utilizzo di tecniche interattive che lasciano spazio 
all’approfondimento delle emozioni e dei vissuti; il coinvolgimento attivo dei ragazzi ; 
la curricolarità dei temi di salute nei percorsi didattici ; l’attenzione all’ambiente 
scolastico affinché diventi un contesto favorevole alla salute e al benessere. 
Si prevedono: 

● incontri di formazione/progettazione con gli insegnanti sulle tematiche e sulle 
tecniche interattive utilizzabili: per chi inizia, 2 incontri di 3-4 ore ciascuno. Sul 
sito www.luoghidiprevenzione.it sono scaricabili, previa iscrizione gratuita, i 
percorsi didattici proposti, suddivisi per ordine di scuola (secondaria di primo e 
secondo grado)  

● con gli alunni/studenti: 4-5 attivazioni di 2-3 ore ciascuna gestite dai docenti. 
Tali percorsi potranno essere integrati con i laboratori esperienziali proposti dal 
Centro Regionale Luoghi di Prevenzione, cui tutte le scuole hanno possibilità di 
accedere gratuitamente nelle scuole di 2° grado, attività di “peer education”, 
con formazione di ragazzi di classi terza o quarta da parte degli operatori del 
gruppo di progetto (4-5 incontri di 2-3 ore) al termine del quale effettueranno 
almeno un intervento rivolto agli studenti delle classi seconde. Vi sono già 
esempi di interventi di ragazzi peer nelle scuole di grado inferiore. 

● lavoro con i genitori: viene definito dal gruppo di lavoro della comunità 
scolastica, tenendo conto di esigenze, criticità od opportunità che emergano 
dalla valutazione complessiva, e possono coinvolgere servizi comunali e centri 
e associazioni sul territorio. 

Paesaggi di Prevenzione è un programma-contenitore nel quale si possono innestare 
altri percorsi proposti dalla AUSL stessa, da scuole , da enti o associazioni del 
territorio, che abbiano relazione col benessere e coi temi trattati; li chiamiamo 
collettivamente ‘Percorsi collegati a Paesaggi di Prevenzione’ 

 

http://www.luoghidiprevenzione.it/
http://www.luoghidiprevenzione.it/


  105 
 

A. Proposte per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare: 
proposta formativa dell’AUSL per insegnanti e studenti peer e progetto # identità 
today 
Basato su recenti linee di indirizzo ministeriali e regionali, è stato sperimentato in 
provincia di Ravenna nell’ultimo anno; è in corso di ulteriore definizione. Si rivolge alle 
scuole secondarie di secondo grado. Per aggiornamenti consultare il sito 
www.auslromagna.it/scuola da settembre. 

B. Progetto FARE LEGGERE TUTTI: 
progetto di una associazione di promozione sociale per la promozione della lettura, 
sulla  contaminazione tra lettura e arti performative, per portare i giovani e i bambini, 
partendo dall'oggetto libro, alla scoperta del mondo della musica, della danza, della 
recitazione, del canto, dimostrando come si può leggere un libro ed esplorare il 
mondo con altri linguaggi. Si attua al momento nel  comprensorio faentino dove si 
svolgerà in primavera 2019  un  Festival della lettura che avrà per tema 
l’alimentazione e si gioverà del recupero di antichi luoghi e metodiche ( Molino 
Scodellino) e comprenderà la proiezione del film ‘Supersize me’ per le scuole che 
aderiscono al percorso Paesaggi di Prevenzione. 

C. Progetto “Pedagogia Motoria e Sportiva”: 
Il potenziale educativo nell’attività motoria e sportiva attraverso la Peer Education 
nella scuola secondaria di II grado. Redatto da una insegnante di attività motoria e 
rivolto alle scuole di Ravenna. Intende fornire attraverso la scuola una educazione 
allo sport ed una sensibilizzazione anche rispetto agli eventi significativi del territorio 
di appartenenza,con integrazione e inclusione delle diversità , proponendo coi peer 
un lavoro interdisciplinare di tutoraggio. 
SERVIZI COINVOLTI E PARTNERSHIP: 
Servizi dell’AUSL: Dipartimento di Sanità Pubblica, Dipartimento di salute mentale e 
Dipendenze Patologiche (Ser.T.), Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza 
(Pediatria di Comunità), Neuropsichiatria infantile e Ambulatori per i disturbi del 
comportamento alimentare. 
Enti /associazioni partners: 
Istituto Oncologico Romagnolo ; Associazione Sulle ali delle menti in relazione alla 
prevenzione dei DCA; Associazione FARE LEGGERE TUTTI per il Festival della 
lettura dedicato all’alimentazione 
REFERENTI E CONTATTI: 
Referente aziendale e per la Provincia di Ravenna : 
Cosetta Ricci – cosetta.ricci@auslromagna.it 
Consulente aziendale per i DCA: Marinella Distani, responsabile percorso diagnostico 
terapeutico per i DCA dell’Ausl della Romagna e referente regionale per i DCA 

   

 

http://www.auslromagna.it/scuola
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€ 

IO BLOGGO, TU CHATTI, EGLI LINKA 
Percorsi di formazione per ragazzi che vogliono abitare la rete 

consapevolmente e responsabilmente 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 

Che ci piaccia o no, gli adolescenti di adesso vivono molto del loro tempo in rete. Al di 

là di ogni giudizio aprioristico questo tempo è per loro estremamente significativo: in 

rete trovano spazi di espressione, di formazione, di divertimento e di relazione. Come 

sulle panchine, nei campetti, negli oratori. 

La rete diventa il naturale prolungamento degli spazi aggregativi più tradizionali ed il 

web attraversato dagli adolescenti e dalle adolescenti è comunque sempre uno 

spazio estremamente abitato, molto distante dall'immagine di isolamento che tanti 

stereotipi vogliono presentarci. 

I ragazzi hanno una presenza attiva in rete: scrivono, commentano, in alcuni casi 

creano. Sempre con l'energia tipica della loro età. Come spesso accade tra i gruppi di 

pari, esistono però dinamiche relazionali e di comportamento che possono portare i 

ragazzi e le ragazze in situazioni di pericolo per sé e per gli altri. Occorre quindi che i 

ragazzi siano informati su ciò che può accadere sul web e sulle conseguenze del 

proprio comportamento. 

Finalità 

Informare i ragazzi e le ragazze sui pericoli che determinati comportamenti possono 

causare, in particolare rispetto a privacy, bullismo e “identità digitale” 

Obiettivi  

● Fornire i primi rudimenti delle tecniche del web relazionale (ipertestualità, 

netiquette, piattaforme software...)  
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● Favorire l'espressione unità e partecipata da parte di tutti gli studenti del 

gruppo classe in un momento di comunicazione gruppale pianificata  

● Offrire visibilità e protagonismo percepito a gruppi e singoli ragazzi  

● Approfondire ed elaborare una consapevolezza da parte dei ragazzi sui pericoli 

correlati ad una mal gestione dello strumento, in particolare rispetto alle parole 

chiave Privacy, Reputazione, Bullismo Informatico, Contenuti Inopportuni, 

Dipendenza, Sovraccarico di Informazioni 

AZIONI: 

Modalità di intervento  

● Incontro preliminare con un docente di riferimento per classe coinvolta 
inquadrare la situazione relazionale interna alla classe e per indagare eventuali 
tematiche “calde” (1 ora - preliminare)  

● 2 incontri con i ragazzi della durata di 1,5 ore (necessario computer e 
videoproiettore) (3 ore per classe) 

● Incontro di formazione con i docenti della classe e i genitori (2 ore - offerto 
dalla Cooperativa Sociale Zerocento) 

REFERENTI E CONTATTI: 

Massimiliano Muccinelli 
339.7809243 
comunicazione@zerocento.coop 
 

   

 

mailto:comunicazione@zerocento.coop
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SCEGLI CON GUSTO, GUSTA IN SALUTE 
 

Tematica : Alimentazione 
DESTINATARI: 
Insegnanti e studenti degli Istituti Alberghieri 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 

● inserire nella formazione curriculare degli allievi degli Istituti Alberghieri 
competenze specifiche sulla relazione fra cibo, consumo di alcol e salute, per 
migliorare le loro caratteristiche di futuri operatori della ristorazione, a partire 
dalle scelte alimentari e dagli stili di consumo alcolico da parte dei giovani, 
fornendo così ai prossimi operatori del settore alimentare gli strumenti 
professionali più adatti ad influenzare positivamente le scelte alimentari dei 
futuri clienti. 

● far sì che scuola diventare un punto di riferimento per azioni di formazione o 
interventi teorico pratici in tema di consumo consapevole. 

AZIONI:  
● costituzione di un gruppo di lavoro  
● formazione degli insegnanti ( 2 incontri di 3 ore ciascuno) e loro conduzione 

delle unità di lavoro nelle classi. Il programma prevede anche la realizzazione 
di laboratori esperienziali inseriti nelle attività ordinarie di cucina e bar sul tema 
alimentazione e benessere psicofisico. 

● con gli studenti: attività di “peer education” con la formazione di ragazzi di 
classi seconde/terze (4-5 incontri di 2 ore) sulle relazioni tra cibo, bevande, 
movimento e corporeità, che al termine del percorso effettueranno azioni nel 
contesto scolastico e extrascolastico. La competenza acquisita ha spesso 
portato gli studenti degli istituti Alberghieri a collaborazioni nel territorio per una 
cucina salutare. 

SERVIZI COINVOLTI: 
Servizi dell’AUSL: Dipartimenti di Sanità Pubblica (SIAN), Dipartimento di salute 
mentale e Dipendenze 
Patologiche (Ser.T.). 
Enti /associazioni partners: Istituto Oncologico Romagnolo, LILT 
Referenti territoriali 
Ravenna - Valeria Contarini valeria.contarini@auslromagna.it 
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€ 

PER FILO E PER SEGNO: 
ATELIER D’ARTE, ARTETERAPIA, PERCORSI, PROGETTI, IDEE PER 

CONOSCERE, CRESCERE, TOCCARE LE EMOZIONI. 
SOGGETTO PROPONENTE: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 

"Per filo e per segno" è un progetto di Arteterapia, completamente dedicato alle 
scuole di ogni ordine e grado. I principi e i metodi dell'Arteterapia consistono nel 
facilitare l'espressione e l'elaborazione del mondo interno del bambino/ragazzo 
(pensieri, sentimenti ed emozioni) attraverso la creatività e le immagini. 

Il progetto intende creare fluidità nel mondo interiore spesso frammentato del 
bambino, tessere relazioni, aprire l'accesso alla narrazione di sé e alla successiva 
elaborazione. 

Il progetto nasce per fare luce sull'intricato "spazio" delle emozioni, per cercare di 
capire cosa accade dentro di sé durante la crescita, nei complicati momenti di 
passaggio/cambiamento e nelle relazioni, mantenendo la rotta verso il proprio 
desiderio. 

Si vuole consentire ad ogni partecipante di attingere la bellezza e meraviglia che 
abitano dentro di lui, rispolverarle, portarle alla luce per essere consapevoli dell'unicità 
che risiede all’interno di ogni individuo. 

AZIONI: 

La narrazione e le tematiche affrontate prenderanno forma attraverso percorsi 
laboratoriali con l’utilizzo di materiali (dai materiali plastici, alla stoffa, al material 
grafico pittorico…) 

Le forme che nasceranno saranno espressione dei mondi interiori, nonché piccole 
creazioni di opere d'arte. 

Ai bambini/ragazzi verrà data la possibilità di esprimersi attraverso percorsi strutturati, 
facilitando il racconto di sé, la narrazione e l'accesso ai saperi. 
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I progetti, dettagliatamente visionabili in brochure, sono da intendersi come proposte; 
per ogni singola classe verrà poi sviluppato un percorso ad hoc a seconda delle 
specifiche esigenze. 

Per scaricare la brochure completa: 
http://www.annamariataroni.it/per-filo-e-per-segno/ 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

Anna Maria Taroni – Arteterapeuta Apiart 

Shopping Center La Filanda 

Conad Arena 

REFERENTI E CONTATTI: 

Anna Maria Taroni – cell. 329 2251425 

Segreteria: Sig.ra Giovanna 328.6720630 

annamaria@annamariataroni.it – www.annamariataroni.it 
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€ 

LEGGE-RE FUORI E DENTRO DI ME 
Percorsi di Arteterapia & Legalità 

SOGGETTO PROPONENTE: 
Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Legge-re fuori e dentro di me, mira a sensibilizzare i ragazzi al concetto di 
responsabilità, attraverso percorsi condotti da professionisti con differenti competenze 
Si partirà dai ragazzi, dal loro dentro per incontrare leggi interiori e leggi istituzionali. Il 
progetto vuole aiutare i ragazzi a legge-re con consapevolezza il nostro complicato 
mondo (dentro e fuori). 
Un progetto che alternerà alla parola il fare delle mani, per poi tornare nuovamente 
alla parola. Legge, responsabilità, legalità, consapevolezza, etica, identità virtuale, 
fragilità, bullismo, cyberbullismo, rapporto con le nuove tecnologie, saranno solo 
alcuni dei temi trattati. 
Sviluppare una sana attitudine all'auto responsabilizzazione, fornendo gli strumenti 
per distinguerla dal senso di colpa e liberarla da connotazioni punitive, creando 
terreno fertile per l’acquisizione di una cultura della legalità. Prendere confidenza con 
i concetti di "regola" e di "giudizio", sia quelli che provengono dall'esterno che quelli 
che nascono dentro di sé. Fornire spunti di riflessione per sondare, attraverso l'auto 
osservazione, il proprio "territorio interiore" ed individuare la fonte del senso etico, 
un'utile guida per sé e per la collettività. Imparare a riconoscere le fragilità in sé e fuori 
di sé, scoprendo che spesso si mimetizzano confondendosi nel loro opposto. 
Agevolare il recupero identitario e la comprensione che il proprio valore preesiste e 
prescinde dal riconoscimento altrui. 
AZIONI: 
Gli incontri verranno co-condotti da Anna Maria Taroni (atelierista ed Arteterapeuta) e 
Stefano Franchi (Avvocato). La tematica che verrà affrontata durante l'incontro sarà 
sempre ricondotta alla vita concreta del ragazzo - dal dentro al fuori, dal vicino al 
lontano - per poi dipanarsi in attività laboratoriali dove verranno utilizzate tecniche di 
Arteterapia. Le attività servono a dare voce a quelle parole che, altrimenti, 
rimarrebbero mute ed inespresse. Si consentirà all'essenza profonda di ogni ragazzo 
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di trovare il filo rosso capace di unire i tanti frammenti, dubbi, vuoti che ci portiamo 
dentro. 
I progetti, visionabili in brochure, sono da intendersi come proposte, per ogni singola 
classe verrà poi sviluppato un percorso ad hoc a seconda delle specifiche esigenze. 
Per scaricare la brochure completa: 
http://www.annamariataroni.it/legge-re-fuori-e-dentro-di-me/ 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 
Avv. Stefano Franchi – Foro di Ravenna 
Anna Maria Taroni – Arteterapeuta Apiart 
Shopping Center La Filanda 
Conad Arena 
REFERENTI E CONTATTI: 
Anna Maria Taroni – cell. 329 2251425 
Segreteria: Sig.ra Giovanna 328.6720630 
annamaria@annamariataroni.it – www.annamariataroni.it 
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TRA RISCHIO E PIACERE 

Tematica: dipendenze 

DESTINATARI: 
● I percorsi educativi e di sensibilizzazione hanno come popolazione target i 

docenti e gli studenti delle scuole secondarie di II grado  
● I ragazzi che si preparano alle attività di educatore alla pari possono essere 

scelti tra gli studenti del terzo o quarto anno. 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 

● Fornire informazioni rispetto alle sostanze e comportamenti problematici 
contestualizzandoli all’interno di una cornice storico-culturale di riferimento. 
Stimolare il confronto rispetto al tema delle sostanze per riflettere sui rischi 
legati al tipo di rapporto che può instaurarsi.  

● Realizzare interventi formativi di “educazione tra pari”. Realizzare attività/eventi 
che coinvolga i genitori e gli studenti dell'Istituto o con ricaduta extrascolastica; 

Per il contrasto al gioco d’azzardo, sulla base dello specifico Piano regionale, vi sono 
quest’anno diversi percorsi che vengono proposti nei vari territori, che vengono 
descritti nella scheda: Dipendenze senza sostanze/Gioco d’azzardo patologico 
AZIONI: 
Il progetto si avvale di strumenti e percorsi didattici già sperimentati per la formazione 
ai docenti, per facilitare la realizzazione di percorsi educativi nelle proprie classi, 
anche legate all'ambito curriculare e con utilizzo di tecniche attive per promuovere 
competenze trasversali: comunicazione efficace, pensiero creativo/divergente, 
gestione delle emozioni, problem solving. 
La metodologia d’intervento può anche prevedere un approccio più 
informativo/conoscitivo delle tematiche trattate, per sviluppare e accrescere la 
formazione di un pensiero critico rispetto alla tematica e supportare scelte 
personali/individuali consapevoli. 
Il tipo di intervento deve essere sviluppato sulla base delle esigenze emergenti dal 
contesto dal quale proviene la richiesta di collaborazione e intervento. 
. La metodologia può prevedere: 

● Lavoro con gli insegnanti: 
1. Uso, abuso, dipendenza da sostanze: inquadramento generale del 

fenomeno da un punto di vista storico-culturale e formazione di 
metodologie partecipative che comprendano il coinvolgimento dei 
ragazzi sui temi dei comportamenti a rischio rispetto all’uso, abuso e 
dipendenza da sostanze. Percorsi di 2-3 ore 

2. Gioco d’Azzardo: più oltre specificato 
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● Lavoro con gli alunni/studenti: 
1. Uso, abuso, dipendenza da sostanze: attivazione di percorsi curriculari 

nelle classi svolti dagli insegnanti formati. 
2. Uso, abuso, dipendenza da Sostanze: formazione con la metodologia 

della peer education. Formazione di un gruppo di pari (4/5 incontri 
formativi della durata di 2-3 ore ciascuno e 1-2 di progettazione e 
verifica, condotti da operatori sanitari), al fine di organizzare e gestire 
interventi specifici rivolti agli studenti delle classi inferiori 

3. Uso, abuso, dipendenza da Sostanze: possibilità di incontri specifici con 
esperti sul tema delle sostanze e comportamenti problematici, anche 
con possibilità di percorsi guidati e laboratori (all’interno della Scuola o 
dei Servizi Territoriali).  

● Lavoro con i genitori: 
1. Uso, abuso, dipendenza da Sostanze: incontri di sensibilizzazione rivolti 

ai genitori sulla tematica relativa alle sostanze: uso, abuso, dipendenza 
in adolescenza. 

SERVIZI COINVOLTI: 
Servizi dell’AUSL: Dipartimenti di Sanità Pubblica, Dipartimento di salute mentale e 
Dipendenze 
Patologiche (Ser.T.). 
Enti /associazioni partners: Istituto Oncologico Romagnolo 
Per informazioni 
Referente aziendale: 
Edoardo Polidori – U.O. Dipendenze Patologiche di Forlì Tel. 335 5791867 
edoardo.polidori@auslromagna.it 
Ravenna - Sabrina Drei Tel: 0544/247251 sabrina.drei@auslromagna.it 
Faenza : Maria Grazia Ragazzini, Paola Pantieri 
mariagrazia.ragazzini@auslromagna.it 
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€ 

LA BOTTEGA DELLE IDEE: 
PERCORSI PER CRESCERE CON ARTE. 

SOGGETTO PROPONENTE 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 

La bottega delle idee, è una nuova proposta rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, 
che nella sua specificità vuole valorizzare l'unicità e la particolarità dell'allievo. Una 
serie di percorsi per conoscersi ed entrare in contatto con sé attraverso il fare, la 
narrazione, la parola e la pratica artistica. La bottega delle idee propone percorsi per 
scoprire i propri "mondi interni" e dargli una forma, dando vita a percorsi di 
conoscenza di sé, per entrare in relazione con gli altri sentendo e capendo con il 
cuore. 

La bottega delle idee integra e amplia la proposta base "Magazzino delle idee". 

Il progetto si compone di più sezioni, ognuna delle quali ha obiettivi specifici: 

A. RI-ES.CO. È una sezione interamente dedicata alle emozioni ovvero a 
Riconoscerle, Comprenderle ed Esprimerle. Un vero e proprio "allenamento 
emotivo" dedicato a bambini e ragazzi per conoscersi e per imparare a 
dialogare con questi strani abitanti che soggiornano dentro di noi: le emozioni. 

B. NEL FIUME DELLA LINGUA. Una serie di percorsi articolati, che partono 
dall'alfabetizzazione (conoscenza delle lettere), all'elaborazione della parola 
come corpo dotato di un peso, fino alla costruzione della propria storia 
(racconto). 

C. LO SPECCHIO DELL’ARTE. Il confronto con l'opera rivela sempre qualcosa di 
noi. Questa sezione racchiude una serie di percorsi che, oltre a fare conoscere 
l'Arte, mettono in viaggio, in movimento, per scoprire qualcosa in più di noi. 

D. FILI DI STORIE. In ogni percorso i ragazzi saranno chiamati a prendere in 
mano il filo della propria storia, per fare ordine ma soprattutto per non perdersi 
e continuare a narrare la propria storia unica e irripetibile! 
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E. GIOCARE CON GLI ELEMENTI. In questa sezione si troveranno proposte per 
pensare ai quattro elementi, non come qualcosa di scollegato da noi, ma come 
qualcosa che ci appartiene. 

F. I GRANDI TEMI. Dal tema della casa, come metafora dell'essere, al pianeta, 
dal corpo, all'amore, dal proprio nome, alla diversità ed integrazione. Temi 
delicati e spesso evitati magari proprio perché non si hanno gli strumenti giusti 
per affrontarli. 

AZIONI: 

Una serie di percorsi, con l’utilizzo di tecniche di arteterapia, per conoscersi ed 
entrare in contatto con sé attraverso il fare, la narrazione, la parola e la pratica 
artistica. 

I progetti, visionabili in brochure, sono da intendersi come proposte, per ogni singola 
classe verrà poi sviluppato un percorso ad hoc a seconda delle specifiche esigenze. 

Per scaricare la brochure completa: 
http://www.annamariataroni.it/la-bottega-delle-idee/ 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

Anna Maria Taroni – Arteterapeuta Apiart 

Shopping Center La Filanda 

Conad Arena 

REFERENTI E CONTATTI: 

Anna Maria Taroni – cell. 329 2251425 

Segreteria: Sig.ra Giovanna 328.6720630 

annamaria@annamariataroni.it – www.annamariataroni.it 
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ARTE PER CRESCERE: 
Alla Scoperta dell’Amore 

SOGGETTO PROPONENTE: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 

L'arte è uno strumento che può essere usato come mezzo per esplorare emozioni, 
stati d'animo e pensieri, ed è fondamentale per aiutare le persone a liberare le loro 
potenzialità. 

Il progetto mira a mettere in contatto i bambini/ragazzi con l'opera d'arte, per 
permettergli di arricchire la loro vita, la conoscenza di sé e la loro prospettiva (non solo 
culturale), ampliandone gli orizzonti. 

Attraverso l'incontro con opere d'arte i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire, 
conoscere, provare una vasta gamma di sentimenti ed emozioni che le opere stesse 
susciteranno in loro. 

Entrando in relazione con le emozioni provate e, dunque, nominate, i partecipanti le 
potranno esprimere in maniera tangibile fino a dargli una forma, proprio come fanno gli 
artisti. 

Sviluppare le competenze dei bambini in termini di pensiero creativo, fiducia, 
risoluzione dei problemi e capacità di costruire relazioni efficaci. Scoprire nuove 
possibilità di relazione nel quotidiano rapporto con il mondo. Offrire spunti di riflessione 
ed apertura per esprimere in modo creativo e semplice emozioni, sentimenti e 
pensieri. 

Il progetto mira anche a creare dei collegamenti e a stringere rapporti, attraverso una 
rete di corrispondenza, fra le differenti scuole/sezioni di regioni diverse che aderiscono 
al progetto. 

AZIONI: 

Il filo rosso che lega tutte le esperienze fra di loro saranno l'arte e il proprio mondo 
interiore. Si parte sempre dal mondo interiore di ogni partecipante, dai propri vissuti, 
per entrare poi in contatto con le opere d'arte. Essa è il trampolino per iniziare viaggi 
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singolari dentro se stessi, senza perdere il contatto con l'ambiente circostante. 

Le emozioni e i sentimenti prenderanno forma grazie ai materiali artistici, fra cui carte, 
colori, tessuti, argilla… 

All'interno del progetto verranno utilizzate tecniche di Arteterapia. 

I progetti, visionabili in brochure, sono da intendersi come proposte, per ogni singola 
classe verrà poi sviluppato un percorso ad hoc a seconda delle specifiche esigenze. 

Per scaricare la brochure completa: http://www.annamariataroni.it/arte-per-crescere/ 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

Anna Maria Taroni – Arteterapeuta Apiart 

Francesca Nicchi – Arteterapeuta Apiart 

Shopping Center La Filanda 

Conad Arena 

REFERENTI E CONTATTI: 
Anna Maria Taroni – cell. 329 2251425 
Segreteria: Sig.ra Giovanna 328.6720630 
annamaria@annamariataroni.it – www.annamariataroni.it 
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ALIMENTA LA MENTE 
PERCORSI SU CIBO, ARTE ED EMOZIONI 

SOGGETTO PROPONENTE: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

APS Insieme per Crescere 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 

Alimenta la mente è un progetto che nasce dall’analisi dello stile di vita e delle 
relazioni tra bambini e adulti. Non parla solo di nutrizione, di educazione alimentare o 
di strategie educative. 

Parla di tavola come pretesto per invitare genitori ed educatori a riappropriarsi dei 
piccoli momenti di quotidianità per portare avanti un compito educativo capillare e 
gioioso che richiede dedizione, pazienza e perseveranza. 

Alimentazione come riscoperta del suo valore simbolico di relazione e mediazione tra 
adulto e bambino; relazione che nasce con l’allattamento e prosegue attraverso 
comunicazione e condivisione. 

L’obiettivo del progetto è quello di unire e coinvolgere tutti gli attori con cui il bambino 
si relaziona nel corso della crescita per creare una rete di lavoro attraverso la quale 
imparare a conoscere il bambino, le sue forme di comunicazione e sviluppare un 
processo educativo che utilizzi linguaggi comuni, come quello alimentare. Il lavoro 
svolto in classe con i bambini è quello di preparare un terreno fertile dove seminare 
informazioni, conoscenza e accettazione rispetto ad alimenti più o meno conosciuti. 

AZIONI: 

Realizzazione di attività, laboratori e uscite didattiche volti a esplorare e conoscere i 
processi produttivi di vari alimenti, in modo da coinvolgere anche produttori locali. Il 
metodo usato è basato sulla pedagogia attiva e parte sempre dagli interessi e dalle 
esigenze mostrate dai bambini. Un tutor esperto segue le classi in tutto il percorso 
formativo cercando di stimolare la creatività e la fantasia dei bambini attraverso 
conversazioni e interviste incentrate su conoscenze e sensazioni legate agli alimenti 
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protagonisti dei laboratori. L’associazione si occupa di organizzare, in collaborazione 
con insegnanti, ristoratori, produttori locali e sponsor, uscite didattiche volte a 
sperimentare alimenti tipici della realtà locale: economia, stili di vita e tradizioni, 
tecniche colturali, strumenti e strutture produttive, fasi di lavorazione e metodi di 
conservazione. Attraverso esperienze tattili, olfattive, gustative e visive, i bambini 
sono accompagnati in un percorso alla scoperta di sapori e tradizioni alimentari anche 
diverse dalla propria. 

Alimenta la mente offre la possibilità a genitori e insegnanti di conoscere meglio il 
complesso mondo del cibo attraverso esperienze pratiche/ludiche, guidate da un 
team consolidato di esperti formatori, grazie a giochi di ruolo, laboratori del gusto e di 
cucina, spese guidate e workshop interattivi. Tutte le attività sviluppate con ragazzi, 
insegnanti e genitori vengono riprese dalle telecamere di Alimenta la Mente e creano 
le puntate dedicate alle singole classi/scuole. 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 

Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

APS Insieme per Crescere 

Orogel, Olitalia, Centrale del Latte di Cesena, Consorzi di produzione biologica, Mulini 
e Frantoi. 

Teleromagna 

REFERENTI E CONTATTI: 

Anna Maria Taroni – cell. 329 2251425 

Segreteria: Sig.ra Giovanna 328.6720630 

annamaria@annamariataroni.it – www.annamariataroni.it 

Per scaricare la brochure completa: 

http://www.annamariataroni.it/alimenta-la-mente/  
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SEMINARE BELLEZZA 
 

SOGGETTO PROPONENTE: 
Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Educare i bambini ed i ragazzi partecipanti alla ricerca del bello: a scuola, nella loro 
città, nei luoghi che abitualmente frequentano e nelle relazioni. 
Portare la bellezza all’interno delle scuole innescando processi di presa di cura e di 
cittadinanza attiva. 
Educare alla riscoperta del corpo-valore e al corretto rispecchiamento con 
l’Altro-da-sé. 
AZIONI: 
Attraverso gli strumenti propri della pedagogia del bello e utilizzando il mondo dell’arte 
come bacino di stimoli utili alla riflessione, realizzare nelle classi coinvolte singoli e 
unici progetti di cura e orientati alla ricerca e alla creazione di bellezza. I partecipanti 
saranno guidati attraverso attività laboratoriali da una pedagogista esperta in 
pedagogia del bello e del corpo e da un’arteterapeuta nella creazione dei loro progetti 
di cura e di bellezza. 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 
Studio Pedagogico Epoché 
REFERENTI E CONTATTI: 
Dott.ssa Martina Tarlazzi, Pedagogista – Cell. 328 868 7095 - 
info@studiopedagogicoepoche.it 
Dott.ssa Anna Maria Taroni, Arteterapeuta – Cell. 329 22 51 425 – 
annamaria@annamariataroni.it 
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EDUCARE ALLA PARITÀ 

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

SOGGETTO PROPONENTE: 
La lezione sarà tenuta dagli esperti in Scienze Statistiche della Provincia di Ravenna, 
Regione Emilia-Romagna, Ausl Romagna – sede di Ravenna, Camera di Commercio 
di Ravenna, dell’Agenzia Regionale per il lavoro. Parteciperanno MIUR – Ufficio X – 
Ambito territoriale di Ravenna, la Consigliera di Parità della Provincia di Ravenna. 
Potranno partecipare agli incontri membri del Tavolo Lavoro, Salute, Conciliazione e 
Salute delle donne, dove sono rappresentati Provincia di Ravenna, Direzione 
Territoriale del Lavoro di Ravenna, Comuni di Ravenna, Lugo, Faenza, Cervia, 
Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Consigliera di Parità della Provincia di 
Ravenna, Cgil, Cisl e Uil, Comitato Imprenditoria Femminile della C.C.I.A.A. di 
Ravenna, A.U.S.L. di Ravenna e Inail. 
OBIETTIVO/DESCRIZIONE: 
Il percorso “Educare alla parità” si pone come occasione e opportunità di confronto e 
di crescita dei ragazzi rispetto ai temi delle pari opportunità di genere, delle differenze, 
della conciliazione e del corretto rapporto uomo/donna in tutti gli ambiti della vita 
familiare e sociale.  
Gli obiettivi educativi specifici sono i seguenti: 
- Supportare i ragazzi nella costruzione di equilibrate relazioni di genere;  
- Trasferire ai ragazzi gli strumenti per poter riflettere e interpretare correttamente “gli 
stereotipi sessuali”;  
- Educare i ragazzi e le ragazze alla conciliazione tra i tempi familiari e lavorativi;  
- Stimolare una riflessione su ruoli e stereotipi di genere e di come possano limitare i 
propri progetti di vita. 
I risultati attesi dall'incontro educativo consistono nello sviluppo di uno spirito critico 
dei ragazzi rispetto ai temi di genere, che li spinga a interrogarsi e a reinterpretare con 
spirito nuovo il rapporto uomo/donna, iniziando proprio dal contesto scolastico, fino ad 
arrivare a quello familiare e professionale. 
AZIONI:  
La Provincia di Ravenna, con il progetto “Educare alla parità” intende supportare il 
lavoro dei docenti, del personale scolastico e delle famiglie, impegnati 
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quotidianamente nell’educazione alle pari opportunità e nella formazione dei propri 
alunni sulle problematiche relative a tutte le forme di discriminazione. “Educare alla 
parità” è un laboratorio di formazione (della durata di circa due ore), rivolto agli 
studenti per affrontare le questioni più significative nell’ambito delle differenze di 
genere, per acquisire nuove conoscenze, per confrontarsi sulle rispettive opinioni ed 
esperienze, per stimolare il senso critico. Si cerca di comprendere attraverso le 
statistiche presentate agli studenti e attraverso gli indicatori sulla situazione di donne 
e uomini, quali siano i ruoli che essi ricoprono nella società. 
Le statistiche costituiscono un utile strumento che porta a riflettere sulle criticità poste 
dall’esistenza di rigorosi ruoli di genere nella società e a dimostrare gli effetti positivi o 
negativi dei cambiamenti nella condizione delle donne rispetto a quella degli uomini in 
settori quali l’istruzione, il lavoro, l’accesso alle risorse, la salute o il processo 
decisionale. 
Gli incontri formativi (uno per ogni distretto – presso la scuola) 
saranno l’occasione di:  

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

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

● condividere i progetti delle scuole rispetto ai temi delle pari opportunità. 
E’ previsto la predisposizione di un fascicolo utile per riflettere sul tema della parità di 
genere e sviluppare un sapere critico. Il fascicolo offrirà un quadro statistico su diversi 
domini: quadro socio-demografico, lavoro e imprenditoria, reddito, potere e 
partecipazione politica, istruzione, salute e stili di vita. 
REFERENTI E CONTATTI: 
Servizio Statistica Provincia di Ravenna 
0544/258466 - statistica@mail.provincia.ra.it 
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LEARNING TO LEARN 
DESTINATARI 
Alunni con più di 14 anni 
SOGGETTO PROPONENTE: 
PiGreco - Centro di Apprendimento Mediato APS 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Proporre agli studenti una riflessione sul processo di apprendimento da cui nasca la 
capacità di stabilire i propri obiettivi e favorire dinamiche di gruppo positive per la 
classe. 
AZIONI: 
Laboratori di 3 ore, con un tutor di PiGreco e 2 volontari internazionali (dalla Spagna e 
dall’Azerbaijan), per un massimo di 30 ragazzi partecipanti. 
Presentazione, giro di nomi, materia che si riesce a studiare con più facilità. 
Spiegazione del metodo di lavoro e distribuzione della scheda con il primo strumento: 
La Ruota della Scuola. 
Gli studenti si dividono a coppie e compilano La Ruota della Scuola (una torta divisa 
in 8 parti, ciascuna rappresentante un elemento importante della vita scolastica) 
valutando ogni elemento da 1 a 10, così da individuare visivamente i punti su cui è 
necessario lavorare. 
Spiegazione del secondo strumento: Ritorno al Futuro. 
Ogni studente deciderà un obiettivo a breve/medio termine (ad esempio per il 
quadrimestre, o l’anno scolastico in corso) e lo scriverà su un foglietto. 
Divisi a coppie, i ragazzi avranno a turno il ruolo di ‘Viaggiatore’ e di ‘Coach’. Il 
Viaggiatore appoggerà il suo obiettivo per terra e, dandogli le spalle, si allontanerà di 
5 passi. Il suo Coach gli farà delle domande (come ad esempio: Quali abilità possiedi 
per raggiungere il tuo obiettivo? Chi può aiutarti? Ecc.) e a ogni risposta utile il 
Viaggiatore potrà avvicinarsi al suo obiettivo. 
Spiegazione del terzo strumento: Il mio metodo di studio. 
Ogni studente svolgerà un test per capire qual è il suo stile di apprendimento. I tutor 
forniranno tecniche di studio e appunti diverse in base agli stili di apprendimento dopo 
una discussione sui metodi che gli studenti utilizzano per prendere appunti. 
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Debriefing: Domande aperte rivolte agli studenti. L’obiettivo è ricondurre l’attività 
svolta all’importanza di continuare a motivarsi a vicenda. Ad esempio: Quanto è 
importante il sostegno dei compagni, nel raggiungimento degli obiettivi scolastici? 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI:  
PiGreco - Centro di Apprendimento Mediato APS 
REFERENTI E CONTATTI:  
Elisa Emiliani (389 8443025) 
progetti@pigrecoapprendimento.it 
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L’EUROPA SIAMO NOI 
DESTINATARI: 
Alunni della classe 5° 
SOGGETTO PROPONENTE: 
SE.M.I. - Seeds For More Interculture ETS APS 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Far conoscere le opportunità offerte dall’Unione Europea, far riflettere sul concetto di 
cittadinanza attiva, intercultura e zona di comfort, per stimolare la mobilità giovanile 
contrastando i sentimenti antieuropeisti. 
AZIONI: 
Laboratori di 2 ore, con un tutor di SE.M.I. e 2 volontari internazionali (dalla Russia e 
dal Portogallo), per un massimo di 30 ragazzi partecipanti, per far conoscere le 
opportunità offerte dall’Unione Europea con una metodologia partecipativa di 
educazione non formale. 
Presentazione, giro di nomi e paese che si vorrebbe visitare. 
Spiegazione del programma Erasmus+, del Volontariato Internazionale e degli 
Scambi giovanili. 
Divisione in 3 gruppi e testimonianze di volontariato internazionale dei 3 formatori. 
Fruit salad : i ragazzi, sempre divisi nei 3 gruppi, riflettono su 3 temi legati 
all’interculturalità e preparano una piccola presentazione (utilizzando disegni, mappe 
concettuali, racconti, scenette) che proporranno davanti al gruppo. 

Gruppo 1: Mango 
Tema: cittadinanza attiva (motivazione, aspettative, sfide ecc.) 
Gruppo 2: Cocomero 
Tema: il intercultura (consapevolezza della propria cultura, atteggiamento nei 
confronti del 
diverso ecc.) 
Gruppo 3: Ananas 
Tema: la zona di comfort (esserne consapevoli, uscirne, ampliarla ecc.) 

Debriefing: una piccola discussione per parlare delle motivazioni, aspettative ed 
emozioni, nonché per 
fare domande sul programma Erasmus+. 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI:  
SE.M.I. - Seeds For More Interculture ETS APS 
REFERENTI E CONTATTI: 
Elisa Emiliani (389 8443025) 
info@associazionesemifaenza.com 
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IL MERCATO MUSICALE OGGI 
 

SOGGETTO PROPONENTE:  
Associazione Rumore di Fondo in collaborazione con Materiali Musicali 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Avvicinare gli studenti alla comprensione delle dinamiche e della strutturazione del 
mercato musicale in Italia e all’estero. Favorire la comprensione del rapporto fra 
musica cantautorale e letteratura. 
AZIONI: 
N. 2 incontri di 2 ore ciascuna. 1 – Il Mercato musicale oggi 2 – Cantautori nelle 
scuole: il rapporto con la letteratura  
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTi: 
Possibilità di coinvolgere altri relatori esterni (musicista) 
REFERENTI E CONTATTI: 
Roberta Barberini – 3358370032 
roberta.barberini@materialimusicali.it 
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FATE IL NOSTRO GIOCO 
Mostra interattiva che verrà allestita nel territorio di Rimini Realizzata da TAXI 1729 

snc Torino, di Canova, Rizzuto e Zaccone. 
 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Mostra interattiva nel cui contesto gli studenti, accompagnati da divulgatori esperti, 
formati da TAXI 1729, potranno sperimentare le reali improbabilità di vincita, contro le 
aspettative e i miraggi di vincita offerti dal gioco (come promesso da troppa 
ingannevole pubblicità). 
Durante il percorso, il visitatore acquisisce familiarità con le leggi matematiche del 
caso, la probabilità, senza dover assimilare noiose formule, ma giocando le sue fiches 
a un vero tavolo della roulette, scommettendo ai dadi, tirando la leva di una slot 
machine originale, giocando con un Gratta e Vinci o una schedina del Win For Life. 
AZIONI: 

● Visita guidata, della durata di 1 ora e 30 minuti, rivolta ad un singolo 
gruppo classe Le visite guidate partono ogni 45 minuti e sono realizzate sia in 
orario mattutino che pomeridiano 

● l’ingresso alla mostra è gratuito 
● la prenotazione della visita potrà essere fatta direttamente sul sito dedicato 

(che verrà aperto prossimamente)  
● Il Piano Locale del territorio della Provincia di Ravenna mette a disposizione il 

trasporto gratuito per un certo numero di classi (in ordine di richiesta); verranno 
fornite le indicazioni specifiche per usufruire del trasporto gratuito. 

TEMPI: 
La mostra sarà aperta da SABATO 19/01/2019 a DOMENICA 17/02/2019 
REFERENTI E CONTATTI: 
U.O. Dipendenze Patologiche di Faenza 
Educatrice Professionale Maria Grazia Ragazzini 
Mail mariagrazia.ragazzini@auslromagna.it 
Tel 0546/602420 
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PROGETTO ANDROLOGICO 
 

DESTINATARI: 
Studenti della Scuola secondaria di secondo grado, preferibilmente seconde o terze, 
particolarmente per le classi con elevata presenza di studenti maschi.  
E’ auspicabile l’organizzazione, parallelamente, anche di gruppi di genitori con i 
medesimi obiettivi. 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Sviluppare nell’adolescente l'etica della responsabilità rispetto al benessere e alla 
salute del corpo come garanzia per la realizzazione del futuro. Gli adolescenti maschi 
hanno una scarsissima confidenza con il concetto di prevenzione e un elevato timore 
rispetto a tutti gli interventi ad essa correlati. 
Far diventare una consuetudine la visita di controllo andrologico, per una migliore 
conoscenza del proprio corpo e per attuare diagnosi e quindi terapie tempestive. 
favorire la consapevolezza dell’importanza dei controlli precoci nel preservare il 
benessere sessuale e riproduttivo negli adolescenti maschi. Facilitare la visita 
andrologica e le diagnosi precoci di patologie trattabili 
Il percorso è stato finora sostenuto da finanziamenti regionali e collaborazioni da cui 
dipende strettamente. 
AZIONI:  

● E’ necessaria la collaborazione degli insegnanti per la raccolta preventiva delle 
domande dei ragazzi, anche in forma di biglietti anonimi, e l’informazione ai 
genitori. 

● Incontro con gli studenti di circa 2 ore che si svolgerà o a Scuola o presso la 
sede del Consultorio Giovani. A seconda delle caratteristiche dei gruppi (con 
adattamento del format per le classi miste) verranno utilizzati strumenti 
audiovisivi, attivazioni, lezioni frontali . Viene presentata la possibilità di 
sottoporsi ad una visita andrologica gratuita, nei limiti della disponibilità dei 
singoli ambiti territoriali, col consenso dei genitori, che si organizza secondo le 
opportunità locali. Viene presentato il Consultorio Giovani come luogo che 
consente ai ragazzi di approfondire i temi trattati con professionisti del Servizio 
Pubblico. 

Lavoro con i genitori: il progetto prevede l’organizzazione, dove risulta gradito, di un 
incontro con i genitori per presentare il progetto e approfondire i temi trattati. A 
seconda del gruppo presente, verranno utilizzati audiovisivi, attivazioni, lezioni 
frontali. Viene presentato il Consultorio Giovani . 
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SERVIZI COINVOLTI: 
Servizi dell’AUSL: Consultori Giovani con la collaborazione dei Servizi Andrologici 
delle U.O. ospedaliere. 
Il percorso verrà svolto compiutamente in dipendenza dalle disponibilità assicurate. 
Partners: Nella provincia di Ravenna, al momento solo per le scuole secondarie di 2° 
grado di Lugo, si è definita una collaborazione con la LILT provinciale di Ravenna per 
un percorso che comprenda, oltre alla collaborazione con l’andrologo, la formazione 
di gruppi di peer, integrando il tema con la delle problematiche relative all’infertilità, 
alla denatalità e ai rapporti uomo-donna anche al fine della prevenzione della 
violenza. 
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VISITE GUIDATE AL CONSULTORIO GIOVANI 

 
Gli interventi di educazione socio affettiva e sessuale cercano di tenere presente sia 
gli aspetti sanitari, sia quelli psicologici, sociali e culturali, per promuovere momenti di 
riflessione che facilitino nei ragazzi l’acquisizione di un pensiero critico e di un insieme 
di risorse da utilizzare. Ciò è necessario anche alla luce dei dati dello studio HBSC 
Italia del 2014, che conferma una precocità sessuale dei nostri adolescenti, in 
carenza di informazioni e competenze sufficienti. 
DESTINATARI:  
Insegnanti e studenti delle classi seconde della scuola secondaria di secondo grado. 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Aumentare la consapevolezza sul fatto che la sessualità presuppone la capacità di 
rispetto di sé e dell’altro, che comporta dei rischi e richiede competenze cognitive, 
emotive, affettive e relazionali.  

● Aumentare le conoscenze degli studenti su anatomia e fisiologia dell’apparato 
genitale maschile e femminile, sulla cura della propria salute sessuale, 
sull’inizio dell’attività sessuale, sul percorso di scelta anticoncezionale, sulla 
prevenzione dell’interruzione di gravidanza ; conoscenza e prevenzione delle 
infezioni sessualmente trasmesse e dell’infezione da HIV (su quest’ultima può 
essere svolto un modulo specifico)  

● Promuovere la capacità di operare scelte a favore della propria ed altrui 
salute, in termini di prevenzione delle malattie nonché di rispetto fra i generi. 

● Promuovere la conoscenza dei servizi offerti dal Consultorio Giovani, 
incontrando i professionisti all’interno del loro ambito lavorativo e apprendendo 
come si struttura un dialogo professionale 

Il progetto può essere attuato: 
1- attraverso un intervento sostanzialmente svolto dal personale dell' Ausl, oppure 
2- con un coinvolgimento più marcato degli insegnanti, previa adeguata formazione, 
oppure. 
3- attraverso la formazione di peer educators nelle classi 3° e 4° con ricaduta nelle 
classi 1° o 2°. 
E' sempre auspicabile attuare informazione ai genitori o iniziative formative a loro 
rivolte. 
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PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE  

EDUCAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE 

 
Metodologia in caso di intervento svolto dagli operatori Ausl: 
ll progetto prevede generalmente uno-due incontri di circa 2 -3 ore che si svolgerà 

preferenzialmente presso la sede del Consultorio Giovani in orario scolastico, ovvero 

presso le scuole se ciò non risulta possibile. 

Vantaggi della visita guidata al Consultorio: 
Gli adolescenti spesso non conoscono i Servizi a loro dedicati, le loro sedi e ciò che 

offrono. La conoscenza di questi Servizi può essere per i ragazzi un punto di 

riferimento importante, poiché le informazione su temi delicati vengono reperite tra i 

pari o sul web e possono risultare incomplete o false . 

DESTINATARI:  

Studenti della Scuola secondaria di secondo grado (classi prime).  

La visita può essere offerta a Studenti della Scuola secondaria di secondo grado 

(classi prime).o anche a ragazzi delle 3° classi della scuola secondaria di primo 

grado, nel caso essi abbiano usufruito di un percorso educativo concordato con gli 

operatori del Consultorio 

● E’ necessaria la collaborazione degli insegnanti nel motivare i ragazzi a una 

visita guidata efficace e a svolgere preventivamente una raccolta delle richieste 

dei ragazzi, eventualmente anche in forma di domande anonime. Il gruppo 

classe visita i locali del Consultorio Giovani del Distretto di appartenenza della 

Scuola, per circa due /tre ore, sotto la guida di vari operatori, che illustrano le 

opportunità offerte dal servizio, le tematiche richieste, gli operatori raggiungibili 

e le modalità d’accesso. Gli operatori forniscono materiale informativo e sono a 

disposizione per rispondere alle domande dei ragazzi. E’ opportuno che i 

genitori siano informati di tale visita e ricevano anch’essi informazioni sul 

Consultorio Giovani. 
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Metodologia in caso di intervento svolto prevalentemente dagli insegnanti: 

● lavoro con gli insegnanti: il progetto viene illustrato in un incontro formativo 

pomeridiano di tre ore. E' previsto un secondo incontro di verifica con 

discussione dell'esito e degli eventuali miglioramenti da apportare. 

● lavoro con gli alunni/studenti: il progetto si articola in diverse unità didattiche di 

circa due ore ciascuna gestite in classe dagli insegnanti che, tramite una 

metodologia attiva, mirano a coinvolgere direttamente gli studenti e a farli 

lavorare in piccoli gruppi. Gli insegnanti in questa età sono adulti significativi in 

grado di rappresentare punti di riferimento. E' prevista come fase conclusiva 

del percorso la visita guidata al Consultorio Giovani con incontro con gli 

operatori. 

Metodologia in caso di intervento svolto dai peer: 
Formazione di peer educators fra ragazzi scelti nelle quarte o terze classi, con incontri 

con operatori dell'Ausl (almeno 4-5 incontri di due ore) preferibilmente in orario 

scolastico. 

La discussione nel piccolo gruppo di ragazzi motivati consente in genere di 

approfondire gli argomenti conducendo a una buona base conoscitiva. 

Si sviluppano poi competenze relazionali e comunicative e si decide la modalità di 

intervento dei ragazzi nelle classi (prime o seconde) con incontri generalmente di 2 

ore. 

Vantaggi dell’intervento svolto dai peer: I ragazzi 17- 18 enni risultano spesso 

testimoni più credibili e capaci di maggiore interazione per ragazzi di 14-15 anni 

rispetto agli adulti. La responsabilizzazione diretta favorisce nei ragazzi peer una 

maggiore maturazione. E’ spesso possibile una formazione integrata con altri 

programmi, ad es. Tra rischio e piacere. 
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VERSO UN LAVORO PIÙ SICURO 
In costruzioni e agricoltura 

 
Tematica:sicurezza sul lavoro 
DESTINATARI: 
Istituti agrari e istituti tecnici Docenti degli Istituti ad indirizzo Costruzioni e Agricoltura 
e eventualmente ad altri indirizzi della scuola media superiore 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Formazione e approfondimenti di specifici argomenti di salute e sicurezza del lavoro 
diretta a docenti-formatori di sicurezza, Collaborazione alla riprogettazione congiunta 
Sanità-Scuola del percorso formativo Scuola-Lavoro e assistenza per la formazione di 
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione svolte dagli Istituti aderenti al progetto. 
AZIONI:  
Incontri con i dirigenti scolastici e docenti addetti alla formazione della sicurezza degli 
Istituti coinvolti, per la riprogettazione percorso scuola/lavoro, per l’assistenza (es. 
esami finali corso modulo A e B) e monitoraggio delle attività di formazione. 
Erogazione, da parte degli operatori dei 4 Servizi PSAL della Romagna, di un Corso 
Modulo A di 28 ore, attraverso lezioni frontali in aula interattive con discussione, 
utilizzo di lucidi e diapositive e consegna di materiali. Saranno previsti questionari di 
apprendimento e di gradimento. 
Al termine di ogni modulo formativo verrà rilasciato un attestato che certifica la 
frequenza al corso. 

● Assistenza agli istituti coinvolti nell’avvio della formazione degli studenti, con i 
docenti formati o già abilitati 

● Monitoraggio studenti formati 
SERVIZI COINVOLTI: 
- Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti 
di Lavoro dell’AUSL della Romagna 
- Istituti scuole media superiore per le Costruzioni e Agraria aderenti al progetto 
REFERENTI E CONTATTI: 
Referente del progetto aziendale e per la provincia di ravenna per il progetto:  

Raffaele Orrico, Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - 

Ravenna dell’AUSL della Romagna raffaele.orrico@auslromagna.it 
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STUDENTI IN RETE CONTRO LA ZANZARA TIGRE 
 
DESTINATARI: 
Studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Il progetto offre un’opportunità di approfondimento su biologia e 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. 
La presentazione del progetto alle scuole interessate potrà essere attuata con lo 
spettacolo teatrale “Questione di Culex - la vera storia della zanzara”, tratto 
dall’omonimo libro edito da De Agostini (autori Venturelli - Marazza) messo in scena 
dall’attore cesenate Roberto Mercadini e Claudio Venturelli. 
Il progetto può essere attuato come proposta per alternanza scuola – lavoro 
Il progetto propone una ricerca scientifica di studio del territorio limitrofo all’istituto e/o 
aree di residenza sugli artropodi di interesse sanitario: lavoro di interesse scientifico e 
al contempo di educazione civica 
L’obiettivo è passare dallo studio teorico delle scienze a una prospettiva da applicare 
al mondo del lavoro, 
AZIONI: 
PRIMA FASE PREPARATORIA: organizzazione, ricerca bibliografica, formazione 
sulla biologia della zanzara, importanza sanitaria, buone pratiche per la riduzione dei 
focolai). Impegno complessive 10 ore 
SECONDA FASE OPERATIVA: Campionamento e monitoraggio delle zanzare, 
raccolta di campioni sul campo, attività in laboratorio con stereomicroscopio per 
identificare il campione. Impegno previsto 6 ore 
TERZA FASE ELABORAZIONE DATI: Redazione di report descrittivo dell’attività 
effettuata. ( 2 ore) 
QUARTA FASE DIVULGATIVA E FEED-BACK FINALE : Impegno previsto 5 ore 
Durata complessiva prevista per il progetto: 23 ore 
Direttore responsabile Claudio Venturelli. cooordinatore del “Gruppo di Entomologia 
sanitaria” (Ausl della Romagna). Si occupa di zanzare dal 1986 e cura il sito 
www.zanzaratigreonline.it. Partner del progetto europeo Life Conops (Grecia-Italia), 
Docente Universitario (2002-2018) ha svolto Missioni in Africa, India, Brasile e col 
WHO in Albania. Giornalista Pubblicista 
Tempi: ottobre 2018 – giugno 2019 
Al termine di ogni singola fase verrà discusso in forma auto valutativa il percorso 

 

http://www.zanzaratigreonline.it/
http://www.zanzaratigreonline.it/
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effettuato per evidenziare criticità e attuare azioni di miglioramento.La valutazione è 
condotta tramite questionari a risposta multipla, reportistica di sintesi e domande a 
risposte aperte. 
Servizi coinvolti e partnership 
Servizi dell’AUSL: U.O. Igiene e Sanità Pubblica - Cesena 
Enti /Associazioni partners: CEAS (Centro di Educazione alla Sostenibilità), Comuni 
REFERENTI E CONTATTI: 
Dott. Claudio Venturelli, Dipartimento di Sanità Pubblica, U.O. Igiene e Sanità 
Pubblica - Cesena, e-mail: claudio.venturelli@auslromagna.it 
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LIBERA DALLA VIOLENZA 

La violenza di genere nelle relazioni adolescenziali 

SOGGETTO PROPONENTE: Associazione SOS Donna 
DESTINATARI: 
Il progetto è rivolto ai ragazzi delle classi II e III delle Scuole Secondarie di Secondo 
Grado. 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Molti giovani sperimenteranno una qualche forma di violenza di genere dal proprio 
partner o ex-partner, prima di raggiungere l’età adulta, compresa la violenza fisica, 
minacce di violenza, umiliazione o comportamenti atti a controllare il proprio partner, 
isolamento da parte di amici e parenti, violenza sessuale. È anche importante 
riconoscere che la violenza di genere non si verifica solo in relazioni intime ‘stabili’, 
come ad esempio tra partner che stanno insieme da tanto tempo, ma può verificarsi 
anche in più incontri occasionali come in un appuntamento. I giovani spesso 
minimizzano la violenza che perpetrano o sperimentano nei loro rapporti personali, o 
non la riconoscono come comportamento violento, in parte a causa del fatto che 
l’attenzione dei media e delle campagne di sensibilizzazione pubblica si concentra sul 
fatto che la violenza di genere colpisca gli adulti. Il progetto ha come obiettivi quelli di 
sensibilizzare i giovani ai valori del volontariato, promuovere una cultura di solidarietà 
e sostegno, sensibilizzare sulla tematica della violenza sulle donne e sulle differenze 
di genere, riconoscere e prevenire l’insorgere di relazioni violente tra adolescenti, far 
conoscere ai giovani la realtà del tema della violenza sul territorio. All’interno di tale 
progetto, come esperienza pilota, potrebbe esserci il coinvolgimento di 
psicologi/psicoterapeuti del Servizio Muoviti di Ravenna e del CTM di Forlì, entrambi 
realtà che offrono interventi psicologici per uomini che agiscono violenza nelle 
relazioni affettive, il cui obiettivo prioritario è di proteggere le donne da ogni forma di 
violenza e prevenire, contrastare ed eliminare la violenza contro le donne e quella 
familiare. 
AZIONI: 
Il progetto è suddiviso in due moduli: - nelle classi II: modulo su differenze di genere e 
violenza di genere; - nelle classi III: modulo sulla violenza di genere nelle relazioni 
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adolescenziali. È prevista una durata dell’intervento per ciascun modulo di circa 2 ore 
nelle quali verranno svolte le seguenti attività : - presentazione e finalità del modulo;  - 
questionario d’ingresso per valutare le conoscenze e le opinioni degli alunni sul tema 
in oggetto; -presentazione del servizio Fe.n.ice- associazione SOS Donna;  spezzoni 
di video/filmati sulla tematica della violenza di genere (classi II)/della violenza di 
genere nelle relazioni tra adolescenti (classi III);  discussione sulle rappresentazioni 
delle differenze di genere e della violenza e discussione sulle varie tipologie e 
rappresentazioni della violenza (classi II); attività di role playing con presentazione di 
un caso di violenza di genere in una relazione adolescenziale (classi III). 
SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Unione della Romagna Faentina - Servizi Sociali - Politiche e Cultura di genere - 
Servizio Fe.n.ice.-Associazione SOS Donna - CTM (Centro Trattamento Uomini 
Maltrattanti) di Forlì – Servizio Muoviti di Ravenna 
REFERENTI – CONTATTI: 
Per Associazione SOS Donna - Dott.ssa Raffaella Meregalli 
Mail: info@sosdonna.com – tel 054622060 
Per l'Unione della Romagna Faentina – Dott.ssa Antonella Caranese 
Mail: Antonella.Caranese@romagnafaentina.it - tel. 0546691811 
Per CTM- Dott. Michele Piga 
Mail: ctm.forli@gmail.com 
Per Muoviti: Dott. Andrea Campione 
Mail: muoviti@cooplibra.it 
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PROPOSTA FORMATIVA PER OPERATORI SOCIALI, SANITARI ED EDUCATIVI 

(orario pomeridiano) 

 
CONFERENZA PER GENITORI CON FIGLI ADOLESCENTI 

(orario serale) 

 
TEMA 

Adolescenza: tempo di grandi cambiamenti, trasformazioni continue, energia 
travolgente, mondo sfuggente ed inafferrabile per gli occhi adulti.  Apparentemente 
forti ed invincibili, gli adolescenti nascondono vulnerabilità e insicurezza, spesso 
incapacità di prendere decisioni funzionali al proprio benessere, di prendere posizioni, 
di confrontarsi con il mondo adulto. 

 
Sempre più... figli ed alunni demotivati, apatici, disinteressati, privi di iniziativa. 

Quale approccio possiamo avere noi per provocarli ad agire/reagire in modo 
costruttivo e positivo? Siamo sicuri che tutto dipenda da loro? 

 
DATA indicativamente fine gennaio, da confermare 

LUOGO presso Faventia Sales, Via San Giovanni Bosco 1 

 
RELATORE: PROF. GIANLUCA DAFFI 

Laureato in psicologia, svolge attività di docenza presso l’Università Cattolica del 
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Sacro Cuore di Milano e Brescia e già presso la Libera Università di Bolzano, è 
collaboratore del servizio di neuropsichiatria infantile degli Ospedali Civili di Brescia, 
già coordinatore del gruppo di lavoro informazione e formazione delle neuropsichiatrie 
lombarde centri di riferimento per il disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività, è 
collaboratore del centro studi Erickson di Trento,  è coordinatore e responsabile 
scientifico dei percorsi di formazione per Tutor basati sul metodo START presso il 
predetto centro studi, è ideatore della collana di giochi per sviluppare le competenze 
esecutive “Giocare per Crescere”, ideatore della figura professionale del Game 
Trainer e Referente Scientifico del percorso per la formazione della stessa. E’ autore 
di numerose pubblicazioni sul tema delle difficoltà di attenzione e pianificazione in età 
scolare e della progettazione di interventi a supporto delle citate competenze in 
ambito scolastico e famigliare. 
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€ 
FORMAZIONE & INFORMAZIONE 

 
SOGGETTO PROPONENTE: 
Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: 
Organizzare incontri di qualità teorico pratico di formazione e in-formazione per adulti: 
insegnanti, educatori, genitori, operatori museali, bibliotecari e chiunque si occupi di 
educazione. 
Le tematiche possono essere estrapolate dai progetti: 
- Per filo e per segno 
- Legge-re fuori e dentro di me 
- Arte per Crescere 
- La bottega delle idee 
Oppure si possono creare appuntamenti su specifiche richieste, coinvolgendo anche 
professionisti con competenze differenti, con i quali collaboro: Arteterapeuti, Avvocati, 
Pedagogisti, Psicoterapeute che collaborano con l’Associazione Culturale. 
AZIONI: 
I corsi di formazione prevedono sia un momento teorico che pratico. Non occorrono 
specifiche abilità manuali. 
I corsi ed incontri di formazione si strutturano a seconda della disponibilità/esigenza, 
del monte ore richiesto e nella sede indicata dai committenti. 
Maggiori informazioni: http://www.annamariataroni.it/category/formazione-adulti/ 

SOGGETTI E SERVIZI COINVOLTI: 
Associazione Culturale "La Stalla 1873 - Accademia di ricerca, formazione e 
sperimentazione" 
REFERENTI E CONTATTI: 
Anna Maria Taroni – cell. 329 2251425 
Segreteria: Sig.ra Giovanna 328.6720630 
annamaria@annamariataroni.it – www.annamariataroni.it 
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Nel momento stesso in cui dubitate di poter volare, 

cessate anche di essere in grado di farlo 
(Sir James Matthew Barrie) 

 

 


