
TEMA N. TITOLO DESCRIZIONE ATTIVITÀ

AMBIENTE 1 A scuola di mare

AMBIENTE 2 Orme di fiume a Castiglione

AMBIENTE 3

AMBIENTE 4

AMBIENTE 5

AMBIENTE 6 La pineta accogliente

AMBIENTE 7

ARTE 8

ARTE 9

ARTE 10

ARTE 11 Murales alla Scuola Morelli

ARTE 12 Murales al Giardino Amadesi

ARTE 13

AVVERTENZA 
Si precisa che la presentazione fornita è solo una sintesi che descrive nelle linee generali i laboratori e non è da ritenersi esaustiva rispetto alla totalità dei compiti che verranno svolti dai partecipanti. Trattandosi di un’attività di volontariato che, in 
quanto tale, non sempre è precisamente codificabile a monte, ai ragazzi e alle ragazze viene richiesto un atteggiamento volenteroso e buona predisposizione ad adattarsi alle esigenze e necessità contingenti che si presenteranno nel corso delle 
attività. 
Per maggiori informazioni sullo svolgimento dei singoli laboratori consultare il programma generale.

I ragazzi e le ragazze affiancheranno i biologi marini nelle principali attività quotidiane di CESTHA, il Centro di Ricerca e Tutela della Fauna Ittica, come il recupero dalle reti dei pescatori e la 
gestione della fauna ittica salvata, la liberazione di piccoli di seppia e di altre specie in degenza al Centro (stelle marine, cavallucci, astici, trigoni). Sono previste uscite con mezzo nautico e il 
recupero e la successiva cura delle tartarughe spiaggiate o ferite presso la sede dell'Associazione Cestha, nell'Ex Mercato del Pesce di Marina di Ravenna, con l’acquisizione di conoscenze di 
biologia marina e di cura verso specie protette. Verrà fatta conoscere la zona dello storico Bacino Pescherecci e si procederà alla realizzazione di uno schedario sugli animali marini conosciuti da 
vicino e all'implementazione di un database per la pubblicazione di materiale divulgativo. Il laboratorio è riservato ai maggiori di 16 anni (compiuti alla data del 13/06/2022); prestare 
attenzione all’orario di svolgimento.

Lo scopo del progetto è mostrare l’importanza ecologica dell’ambiente fluviale, assieme alla ricchezza di biodiversità che ospita, per una reale e indispensabile tutela. Tale percorso permetterà ai 
ragazzi e alle ragazze di conoscere questa forma di vita, il fiume, sotto più aspetti. Durante la settimana i partecipanti saranno protagonisti di un monitoraggio di fiume legato alla fauna e flora. 
Affiancati dai ricercatori dell’associazione effettueranno un sopralluogo e un censimento delle principali specie di flora che caratterizzano gli argini del fiume, che ne diversificano la biocenosi e 
che al contempo permettono l’instaurarsi di un rapporto fondamentale con la fauna locale. Aiuteranno i ricercatori nell’analisi scientifica, con l’ausilio di microscopi, macchine fotografiche e kit di 
campionamento. Come “cittadini scienziati” effettueranno prelievi e campionamenti di acqua per analizzarne la qualità.

Il lato nascosto di un fiume 
Mezzano

Conoscere il fiume Lamone, uno tra i più importanti e rinomati del territorio ravennate. Come “cittadini scienziati”, i partecipanti effettueranno uscite sul campo per indagini botaniche con 
l’ausilio di strumenti tecnici, di guide dicotomiche e del disegno. Dopo una prima fase di studio delle specie presenti sul tratto di fiume prescelto, si dedicheranno al disegno delle piante 
rinvenute. Al termine del percorso verrà prodotta una piccola guida di carattere artistico dedicata alla flora e alla fauna del fiume e alle principali specie scelte dai ragazzi e dalle ragazze; verranno 
inserite alcune frasi, poesie e aneddoti particolari sulle stesse.

A volo lento. Sulle tracce 
della natura a S. Alberto

Alla scoperta delle Valli di S. Alberto, uno dei cardini ambientali più importanti del territorio. I partecipanti osserveranno i protagonisti dell’habitat: pesci, tartarughe d’acqua dolce e in particolare 
l’avifauna. Si effettueranno uscite sul campo lungo la valle, con vari punti di ritrovo, per monitorare la fauna tramite l’ausilio di strumenti visivi e fotografici e di guide ornitologiche, oltre alla 
raccolta di campioni. Si apprenderanno, così, le basi dell’ecologia degli uccelli. A conclusione dell’attività verrà prodotta una piccola guida sulle valli e le specie individuate dai ragazzi e dalle 
ragazze. (Sono previste anche escursioni in bicicletta).

Una bici per conoscere il 
territorio

Attività svolte per incentivare l’uso quotidiano della bicicletta nei centri urbani e per migliorare, più in generale, la vivibilità urbana. Si conoscerà meglio la propria bicicletta quale strumento di 
scoperta del territorio della città. Si parlerà di sicurezza stradale, oltre che di percorsi ciclabili e degli aspetti ambientali e culturali del territorio da valorizzare e tutelare per far apprezzare meglio 
l’uso della bicicletta nel tempo libero. I partecipanti devono dotarsi di una propria bicicletta, mentre il caschetto di sicurezza sarà fornito dall’organizzazione.

Supporto alle attività degli operatori di Atlantide nei presidi pinetali presso Cà Vecchia (Pineta San Vitale). In particolare, si farà servizio di accoglienza e orientamento per i turisti e i visitatori; si 
effettueranno anche piccoli lavori di manutenzione e gestione dei siti. Il laboratorio si svolgerà dal martedì al sabato.

Piante spontanee di Casal 
Borsetti

Attraverso lo svolgimento di escursioni guidate, che consentiranno ai partecipanti di scoprire e conoscere l’ambiente naturale costiero, si realizzerà un opuscolo sulle  piante e le erbe spontanee 
della costa.

Murales all’Ufficio 
decentrato di Mezzano

I ragazzi e le ragazze realizzeranno un murales, sotto la supervisione di un'esperta/tutor, che vada a valorizzare uno spazio a servizio della cittadinanza presso l’ufficio anagrafe di Mezzano. Il 
laboratorio si svolgerà in orario pomeridiano. 

Murales all’Ufficio 
decentrato di S. Alberto

I ragazzi e le ragazze, sotto la supervisione di un'esperta/tutor, realizzeranno un murales, che andrà a valorizzare la sala d’attesa  dell’ufficio anagrafe di Sant’Alberto. Il soggetto  dell’opera avrà un 
chiaro riferimento all’adiacente ambiente naturale vallivo e riprenderà nello stile il murales realizzato nell’estate 2020 dalle magliette gialle presso la Sala Consiliare sita al primo piano della 
medesima sede decentrata. Il laboratorio si svolgerà in orario pomeridiano. 

Murales al Centro diurno di 
S. Pietro in Trento I ragazzi e le ragazze realizzeranno un murales, sotto la supervisione di un'esperta/tutor,  che vada a valorizzare gli ambienti del centro diurno.  È richiesto Green pass.

L’attività del murales fa sì che laddove viene realizzata possa rendere più gradevole agli occhi una parete vuota, oppure deturpata da scritte, a volte offensive. La parete scelta si trova nel cortile 
della scuola ed è ben visibile da genitori e bambini. Il murales sarà il proseguimento di quanto già svolto l’anno scorso dalle magliette gialle e andrà a  vivacizzare un altro punto del cortile della 
scuola.

L'impegno e l'espressione artistica delle volontarie e dei volontari contro il degrado. Realizzazione di un murales volto a valorizzare, con immagini e colori, un'area di particolare pregio retrostante 
la chiesa di S. Apollinare Nuovo, in pieno centro cittadino, visibile al passaggio dei cittadini, ed attualmente soggetta in parte ad un degrado causato dalla presenza di numerosi graffiti.

Toc… toc… avanti con i libri. 
Murales e biblioteca alla 
Scuola dell’infanzia Buon 

Pastore

Dal catalogo agli scaffali, passando per un murales. Le magliette gialle alterneranno un’attività di catalogazione del patrimonio librario della scuola a quella di un murale, per rendere più 
accogliente la biblioteca stessa.



ARTE 14 Realizzazione di un murales sui container porta attrezzi del Parco di  Burdel a S. Zaccaria.

ARTE 15 I ragazzi e le ragazze realizzeranno un murales, sotto la supervisione di un'esperta/tutor,  che vada a valorizzare l’area di fronte al parco situato in fondo a via Fabiani a Castiglione.

ARTE 16

ARTE 17

ARTE 18

ARTE 19

ARTE 20

ARTE 21

ARTE 22

ARTE 23 FacciamoCi un murales

ARTE 24

ARTE 25 Realizzazione di un murales all’interno del Centro diurno Ghinassi di Piangipane, ispirato al tema della salvaguardia ambientale e del rispetto della natura. È richiesto Green pass.

CREATIVITÀ 26

CREATIVITÀ 27 Manutenzioni, riparazioni e ripristino degli arredi di aree verde pubbliche della frazione di Classe e sotto la guida di volontari del locale Comitato Cittadino.

CREATIVITÀ 28 Preparazione di una coreografia con musica scelta dai ragazzi e performance pubblica presso la Casa dei volontari di Piangipane.

CREATIVITÀ 29 Manutenzione dell'area verde, attività di ripristino di panchine e giochi.

CREATIVITÀ 30 Manutenzione dell'area verde, attività di ripristino di panchine e giochi.

CREATIVITÀ 31 Manutenzione dell'area verde, attività di ripristino di panchine e giochi.

CREATIVITÀ 32

Abbelliamo il nostro parco
a S. Zaccaria

Un murales nel parco a 
Castiglione

Pubblicità  progresso nella 
sala Polivalente di Mezzano

L'attività sarà finalizzata alla promozione del riciclo dei rifiuti. Si produrrà uno o più spot animati utilizzando la tecnica dello stop motion. Si parte dall’ideazione del messaggio per passare alla 
stesura del progetto, la realizzazione di scene e personaggi, per giungere alla produzione di un breve cortometraggio.  

Pubblicità  progresso nella 
Sala consigliare dell’Ufficio 

decentrato  S. Alberto
L'attività sarà finalizzata  alla promozione del riciclo dei rifiuti.  Si produrranno uno o più spot animati utilizzando la tecnica dello stop motion. Partendo dall’ideazione del messaggio si prosegue 
con la stesura del progetto, per passare alla realizzazione di scene e personaggi e giungere alla produzione di un breve cortometraggio. 

Riciclart (robot version) 
nell’Ufficio decentrato di via 

Maggiore

L'attività è finalizzata a promuovere una cultura “artistica” del riciclo tramite la creazione di piccoli robots, utilizzando materiali di riciclo (pezzi di elettrodomestici, caffettiere, sveglie, lattine, 
bulloni, posate, ecc.). I personaggi realizzati saranno i protagonisti di uno shooting fotografico finale. Le foto, unite ad un headline creato dai partecipanti, daranno vita ad una serie di immagini 
per una ideale campagna “pro-riciclo” da promuovere attraverso i social.

Riciclart (robot version) 
nell’Ufficio decentrato di via 

Aquileia

L'attività sarà finalizzata a promuovere una cultura “artistica” del riciclo tramite la creazione di piccoli robots utilizzando materiali di riciclo (pezzi di elettrodomestici, caffettiere, sveglie, lattine, 
bulloni, posate, ecc.). I personaggi realizzati saranno i protagonisti di uno shooting fotografico finale. Le foto, unite ad un headline creato dai partecipanti, daranno vita ad una serie di immagini 
per una ideale campagna “pro-riciclo” da promuovere attraverso i social.

Un mosaico di mani e tessere 
a Marina Romea

Introduzione al mosaico come tecnica artistica, creazione di un bozzetto pittorico con elementi caratteristici della località di Marina Romea, realizzazione del mosaico trasposto dal bozzetto, e 
dono dell’opera stessa alla Pro Loco per la valorizzazione della sede civica.

SPIV toons 2022 a
San Pietro in Vincoli

Due settimane di attività per realizzare un cartone animato con la tecnica dello stop motion. Il tema verrà scelto in forma collegiale dai partecipanti il primo giorno di laboratorio, fra una rosa di 
proposte ad argomento sociale, storico, culturale e artistico. Il laboratorio avrà la durata di due settimane.

Ciak, si gira! Laboratorio di 
cinematografia

Attraverso il linguaggio e le tecniche cinematografiche i ragazzi e le ragazze produrranno, coadiuvate dal tutor, una clip finalizzata alla promozione e alla conoscenza sul territorio del progetto 
Lavori in Comune. Il laboratorio avrà la durata di due settimane.

Realizzazione di un murales presso un muro libero nella struttura del centro RicreAzioni (ex Kirecò). Il percorso prevede l’utilizzo di tempere all’acqua per la creazione del murales. Il soggetto sarà 
deciso dai ragazzi ed il tutor concordato con i responsabili della struttura.

Un paese per l’arte. 
Murales e street art a Fosso 

Ghiaia    

"Un Paese per l'Arte" è un progetto di promozione sociale rivolto a contesti considerati sensibili e marginali: un format basato sulla street art, per arginare dinamiche di emarginazione sociale e 
rigenerare le aree urbane interessate, nella frazione di Fosso Ghiaia, alle porte della città. L'idea è quella di realizzare un ciclo di laboratori di pittura creativa ad hoc per il target sensibile in un 
determinato contesto, utilizzando i disegni come bozzetti da riprodurre sui muri del quartiere, con l'aiuto di artisti professionisti internazionali della Associazione Anime Senza Voce e la 
collaborazione della comunità stessa. La comunità locale viene coinvolta attivamente nel progetto veicolandone al tempo stesso il valore sociale.

La natura sul muro per i 
nonni

Rimbocchiamoci le maniche 
alla Vecchia Pesa di Classe

L'area museale “Vecchia Pesa”, prospiciente l'ingresso dell'ex zuccherificio di Classe, ora Museo Classis, è un piccolo gioiello di archeologia industriale della località di Classe, che ha bisogno di 
cure costanti. Dopo un percorso di conoscenza dell'area museale, i partecipanti, sotto la guida del personale volontario, realizzeranno un intervento di manutenzione della recinzione in legno e 
dei giochi per bambini del vicino parco. 

Rimbocchiamoci le maniche 
a Classe

      Ballo, che passione!            
  a  Piangipane

Rimbocchiamoci le maniche 
a Mandriole 

Rimbocchiamoci le maniche 
a San Zaccaria

Rimbocchiamoci le maniche 
a Roncalceci

Rimbocchiamoci le maniche 
a S. Pietro in Trento Manutenzione dell'area verde, attività di ripristino di panchine e giochi. Il laboratorio si svolgerà in orario pomeridiano.



CREATIVITÀ 33

CREATIVITÀ 34 Manutenzione dell'area verde, attività di ripristino di panchine e giochi.

CREATIVITÀ 35 Manutenzione e sistemazione di una zona del parco Bella Ciao adibita ad area ristoro, con cura del verde e ripristino di arredi urbani.

CREATIVITÀ 36 Manutenzione e ripristino di panchine situate in aree verdi e piazze.

CREATIVITÀ 37 Durante i laboratori si realizzeranno manufatti che verranno donati alle Case Protette, al dormitorio e ai centri che ospitano persone anziane.

CREATIVITÀ 38 Cuore di maglia Realizzazione di piccoli oggetti all’uncinetto (calzini, berrettine, ecc.) da donare al reparto di Neonatologia dell’Ospedale Civile di Ravenna.

CREATIVITÀ 39

CREATIVITÀ 40 Piccola falegnameria

CREATIVITÀ 41 Ripristino e sistemazione delle panchine e dei tavoli presenti nella sede dell’Associazione e del patrimonio dell’ex scuola elementare di Santerno.

CREATIVITÀ 42 Verde Natura a Santerno

CREATIVITÀ 43 Bugs Hotel a Lido di Classe Realizzazione di ripari invernali per insetti utili al mantenimento dell’ecosistema nel quale sono inseriti.

CREATIVITÀ 44 Presso la scuola primaria Burioli di Savio, si realizzeranno dei giochi di società in legno da donare alle scuole del territorio.

CREATIVITÀ 45

CREATIVITÀ 46

CREATIVITÀ 47

CREATIVITÀ 48

EDUC-AZIONE 49 Estate al Museo

EDUC-AZIONE 50 Laboratori creativi a TAMO

EDUC-AZIONE 51

EDUC-AZIONE 52 Fabula estiva

EDUC-AZIONE 53 Progettare Scambi Giovanili

EDUC-AZIONE 54 Guida Abroad

Rimbocchiamoci le maniche 
a Pilastro Manutenzione dell'area verde, attività di ripristino di panchine e giochi. Il laboratorio si svolgerà in orario pomeridiano.

Rimbocchiamoci le maniche 
a Porto Fuori

Rimbocchiamoci le maniche 
a Carraie

Rimbocchiamoci le maniche 
a Mezzano

Portami con te. Laboratorio 
di cucito

Riciclofficina a S. Pietro in 
Trento

Bici dismesse, da recuperare per farne strumenti di lavoro o di svago. Freni, ruote o telai da sistemare: il laboratorio offre la possibilità di imparare ad aggiustare le bici che poi avranno una 
destinazione di utilità sociale per la collettività. Il laboratorio si terrà presso il centro polivalente di S. P. in Trento.

Realizzazione di una piccola Little free library per la Pro Loco di Punta Marina. I  bambini potranno inserire dei libri al loro interno e chiunque li potrà prelevare e leggere, e lasciarne altri. In tal 
modo ci creerà una circolazione di libri (preleva e riponi), per poter promuovere il piacere per la lettura, ma anche incentivare la cultura della condivisione.

Rimbocchiamoci le maniche 
a Santerno

Costruzione di giacigli e mangiatoie in legno da esterno per fauna e avifauna locale. Le fasi del progetto prevedono progettazione,  montaggio, levigatura, finitura e impermeabilizzazione dei 
manufatti, che verranno successivamente donati al reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina per la migliore collocazione all’interno delle aree verdi.

I giochi di una volta. 
Realizzazione di giochi in 

legno
Rimbocchiamoci le maniche 

a S. Alberto Manutenzione e attività di ripristino di arredi e panchine  presso il campo sportivo di S. Alberto.

Rispetto e tutela 
dell’ambiente a Marina di 

Ravenna
Attività di verniciatura di recinzioni e panchine pubbliche in stato di degrado con impregnante, ripulitura degli stradelli delle pinete e raccolta di rifiuti,  conoscenza dell’attività dei Carabinieri 
Forestali per la Biodiversità di Punta Marina Terme, distaccamento di Marina  di Ravenna. 

Biblio for sport and young 
people Realizzazione di un opuscolo presso la Biblioteca Strocchi e Ottolenghi di Marina di Ravenna  con percorsi bibliografici a tema sport e giovani.  Prestare attenzione all’orario di svolgimento.

Out of the box – Green 
Square

Il laboratorio prevede il coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze nel  processo di co-progettazione di un gioco da tavolo sui temi energetici, allo scopo di porre l’attenzione sul tema della 
transizione energetica sostenibile. Partendo dal gioco quale strumento contro la polarizzazione e radicalizzazione, i partecipanti agiranno quali membri di una comunità locale suddivisi in diversi 
gruppi di appartenenza (Istituzioni, Ambientalisti, Imprenditori, Cittadini) e saranno chiamati a costruire il miglior polo energetico sostenibile. Ragionando sulle dinamiche di polarizzazione che si 
sono innescate e relazionandole ai contesti quotidiani, si arriverà  alla creazione di un prototipo di gioco da tavolo che potrà poi essere diffuso all’interno di ambiti scolastici ed informali.

Supporto alle attività degli animatori che conducono i laboratori estivi per bambini e bambine presso il Museo Classis. L’attività consisterà principalmente nella preparazione e allestimento di 
materiali utili allo svolgimento dei laboratori.

Supporto alle attività degli animatori che conducono i laboratori estivi per bambini e bambine presso il Museo Tamo. L’attività consisterà principalmente nella preparazione e allestimento di 
materiali utili allo svolgimento dei laboratori.

Fuori … Legge in maglietta 
gialla 

Il progetto prevede sia attività di supporto alle normali attività della Biblioteca di Piangipane (sistemazione e ordinamento volumi a scaffale, procedure di prestito, prenotazione e rientro), sia il 
coinvolgimento in un percorso di promozione alla lettura, nel quale i volontari e le volontarie verranno preparati dalla bibliotecaria ad esibirsi in una lettura animata a beneficio dei bambini che 
frequentano la biblioteca. Il laboratorio avrà la durata di due settimane e si svolgerà da martedì a sabato.

Affiancamento ai bambini durante lo svolgimento delle attività ludico-ricreative, incentivando la socializzazione in modo divertente e istruttivo. Aiuto agli animatori ed educatori nello 
svolgimento delle attività ludico-ricreative rivolte a bambini e bambine frequentanti le scuole primarie, alla Casa delle Culture nel quartiere Darsena.

Percorso formativo per imparare a progettare uno scambio giovanile in ambito Europeo che trasformi desideri ed idee in qualcosa di reale. “Se si sogna da soli è un sogno, se si sogna insieme è 
una realtà che comincia”.

Realizzazione grafica e aggiornamento della guida “Summercamps” dell’Informagiovani sui campi di lavoro estivi rivolti a giovani in Italia e all’estero.  È preferibile essere dotati di un proprio PC 
portatile o tablet.



EDUC-AZIONE 55

EDUC-AZIONE 56

EDUC-AZIONE 57

EDUC-AZIONE 58

EDUC-AZIONE 59 Tutti al mare insieme a te 

EDUC-AZIONE 60 Ravenna weekend trip Come creare un gioco da tavolo su Ravenna e i suoi monumenti.

EDUC-AZIONE 61

EDUC-AZIONE 62

EDUC-AZIONE 63 Memorie donate a Mezzano

EDUC-AZIONE 64

EDUC-AZIONE 65

66 Il volontariato cos’è?

67 La città accogliente

68 Il Ponte degli allocchi

69 EuroRaCitizens 2022

70

71

72 Distanti ma vicini

Reciprocamente insieme a 
Roncalceci

Invenzione della storia e creazione di libri modificati per bambini e bambine, seguendo la tecnica della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), una forma di comunicazione che integra, 
sostituisce, aumenta il linguaggio orale. I libri saranno messi a disposizione per il prestito nelle biblioteche decentrate del Comune di Ravenna. 

Reciprocamente insieme in 
Darsena

Invenzione della storia e creazione di libri modificati per bambini e bambine, seguendo la tecnica della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), una forma di comunicazione che integra, 
sostituisce, aumenta il linguaggio orale. I libri saranno messi a disposizione per il prestito nelle biblioteche decentrate del Comune di Ravenna. 

Impariamo a comunicare con 
le persone sorde in Darsena

Laboratorio di sensibilizzazione dei ragazzi alla conoscenza della Lingua Italiana dei Segni (LIS), fornendo i rudimenti e le competenze di base per l’interazione con persone sorde (segnanti). La 
Lingua dei Segni, fondata su una comunicazione di tipo visivo-gestuale, rappresenta un veicolo comunicativo, espressivo e relazionale utile anche alle persone udenti, in quanto permette di 
sviluppare una modalità dialogica complessa, favorendo sia un’integrazione psico-senso-motoria, sia un rafforzamento dell’espressività emotiva. Durante la settimana i ragazzi e le ragazze 
impareranno alcuni primi rudimenti per una comunicazione di base LIS, e termineranno con la realizzazione di una canzone in LIS grazie alle conoscenze precedentemente acquisite.

Impariamo a comunicare con 
le persone sorde in via 

Maggiore

Laboratorio di sensibilizzazione dei ragazzi alla conoscenza della Lingua Italiana dei Segni (LIS), fornendo i rudimenti e le competenze di base per l’interazione con persone sorde (segnanti). La 
Lingua dei Segni, fondata su una comunicazione di tipo visivo-gestuale, rappresenta un veicolo comunicativo, espressivo e relazionale utile anche alle persone udenti, in quanto permette di 
sviluppare una modalità dialogica complessa, favorendo sia un’integrazione psico-senso-motoria, sia un rafforzamento dell’espressività emotiva. Durante la settimana i ragazzi e le ragazze 
impareranno alcuni primi rudimenti per una comunicazione di base LIS, e termineranno con la realizzazione di una canzone in LIS grazie alle conoscenze precedentemente acquisite.

Accoglienza e accompagnamento degli  ospiti  con malattie invalidanti e delle loro famiglie presso la spiaggia di Insieme a te a Punta Marina Terme.  Laboratorio riservato ai maggiori di 16 anni 
(compiuti alla data del 13/06/2022); è richiesto il green pass rafforzato.

Laboratori creativi a Casa 
Vignuzzi

Supporto alle attività degli animatori che conducono i laboratori estivi per bambini e bambine presso il Centro di Lettura di Casa Vignuzzi. L’attività prevede anche la preparazione e l’allestimento 
di materiali utili allo svolgimento dei laboratori.

Percorsi in biblioteca a 
Mezzano

Attività di affiancamento ai volontari della biblioteca “Giulio Ruffini” di Mezzano nella cura e gestione del patrimonio librario: catalogazione, sistemazione e manutenzione dei libri, prestito 
librario, preparazione  dei volumi destinati al progetto “Seminar Libri”.

Sistemazione del patrimonio librario del Treno della Memoria, frutto di donazioni da parte delle famiglie di partigiani mezzanesi, e creazione di un database per facilitarne la fruizione da parte del 
pubblico e dell’adiacente polo scolastico.

Il centenario di Guerrini. 
Materiali e documenti a S. 

Alberto

Sistemazione dell’archivio delle pubblicazioni realizzate in occasione dei 100 anni dalla morte di Olindo Guerrini, storico personaggio di S. Alberto.  Il lavoro verrà introdotto con un momento 
formativo sull’opera del poeta, con visita presso la biblioteca di Casa Guerrini; la finalità sarà quella di produrre una scheda finale dei documenti, fruibile dal pubblico sul sito dell’associazione che 
ha curato la documentazione.

Second Life. Riciclo di abiti 
per progetti di beneficenza a 

S. P. in Vincoli

Il laboratorio ha lo scopo di sperimentare un gruppo di volontariato che si occupi del riciclo, sistemazione e predisposizione di un mercatino di abiti per beneficenza, secondo il seguente 
programma: presentazione delle attività dell’Associazione e approfondimento sul riciclo e il riuso di abiti. Riordino e divisione degli abiti, creazione di cartelli e segnaletica del mercatino, 
suddivisione negli scaffali e predisposizione del mercatino. Inaugurazione del mercatino alla cittadinanza, in coincidenza della distribuzione degli alimenti che ogni 2° e 4° venerdì del mese la 
Caritas locale organizza. Gli abiti saranno tutti preventivamente lavati ed igienizzati. 

LA TUA 
RAVENNA

Il laboratorio ha lo scopo di far osservare e giudicare il volontariato organizzato in associazioni per giungere a una descrizione del mondo del volontariato attraverso gli occhi dei giovani. Un 
percorso di reciprocità “da raccontare” alle istituzioni pubbliche e ai volontari stessi che sarà finalizzato all’elaborazione di un documento che sarà alla base di alcuni video trailer e alla creazione 
di uno spot (Instagram, Tik tok o Facebook) per la festa del volontariato 2022.

LA TUA 
RAVENNA

Accoglienza turistica e distribuzione di materiale informativo nel centro della città, sviluppando le proprie conoscenze su più percorsi storico-artistici di Ravenna da presentare a turisti e visitatori. 
Per la partecipazione al laboratorio è preferibile la conoscenza di una lingua straniera e il desiderio di mettersi in gioco.

LA TUA 
RAVENNA

Preparazione di una performance artistica in ricordo delle vittime dell'eccidio del 25 agosto 1944, avvenuto a Ravenna nella zona del cosiddetto Ponte degli Allocchi, da realizzare in occasione 
della ricorrenza ufficiale. Il laboratorio prevede una durata di tre settimane e si conclude il 25 agosto con un’esibizione pubblica.

LA TUA 
RAVENNA

Approfondimento sulle opportunità e i programmi della mobilità europea e internazionale. I ragazzi e le ragazze con la loro attività di volontariato promuoveranno il servizio Informagiovani e 
tutte le opportunità per i giovani sulle tematiche sopra menzionate. È preferibile essere dotati di un proprio PC portatile o tablet.

LA TUA 
RAVENNA

Mi ricordo, si mi ricordo. 
Invento il mio album 

fotografico

A partire da un archivio di immagini, analogiche e digitali, ogni partecipante sarà invitato a recuperare, selezionare ed analizzare le fotografie (di famiglia, personali, di archivio, in rete, ecc.) per 
creare il proprio album, diventando racconto di vita, percorso visivo, e anche opportunità di rileggere in chiave creativa i momenti significativi, importanti ma anche più semplici e quotidiani. 
Tutto questo verrà svolto attraverso l'uso dell’album Moleskine Japanese: una striscia continua di cartoncino piegato 30 volte a fisarmonica.

LA TUA 
RAVENNA

Ravenna città verde.  
Reportage fotografico sul 
verde pubblico e i giardini 

nascosti

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un reportage fotografico e informativo sul verde pubblico e i giardini nascosti della città di Ravenna, utilizzando fotocamere e/o telefoni 
“smartphones” di ultima generazione (con fotocamera). Al termine del percorso si  prevede la stampa delle foto selezionate e la realizzazione di una mostra.

LA TUA 
RAVENNA

Laboratorio di scrittura ad alta voce che affronterà il tema del racconto breve a partire da alcuni elementi “generativi” di taglio autobiografico per orientarsi alla costruzione di una trama di 
racconto corale. L’argomento conduttore saranno i vissuti prima e dopo il lockdown causato dal Covid 19; attraverso il percorso il gruppo potrà dare voce ai cambiamenti prodottisi nelle relazioni 
e nella frequentazione dei luoghi della città, creando così occasioni di ascolto reciproco e contribuendo a elaborare i racconti per farne memoria. Le singole narrazioni che si produrranno 
potranno dialogare tra loro e creare un luogo comune, da dove sia possibile vedere il mondo e farlo vedere a chi le ascolterà; ogni percorso si chiuderà con una documentazione dove verranno 
rese pubbliche le esperienze elaborate nel gruppo.
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LA TUA 
RAVENNA

Eco-phonia. Dialogare con il 
paesaggio sonoro

Il percorso si pone la finalità di sensibilizzare alla tematica dell’inquinamento acustico, sviluppando contemporaneamente la co-scienza musicale individuale.  Peregrinando nei territori individuati 
 tra gli organi vitali della vita cittadina, i partecipanti ne raccoglieranno  i rumori caratteristici; i suoni verranno successivamente processati ottenendo così un ritratto acustico  della città. Il 
laboratorio si concluderà con l'esposizione al pubblico dei lavori ultimati in un’installazione.  

                 Sani & Salvi.               
           Primo Soccorso a 

Mezzano
Corso teorico di primo soccorso per apprendere le manovre salvavita e l’utilizzo del defibrillatore, con successiva parte pratica per il rilascio di entrambi gli attestati. Il laboratorio è riservato ai 
maggiori di 16 anni (compiuti alla data del 13/06/2022).

              Sani & Salvi.                  
        Primo Soccorso a  S. 

Pietro in Vincoli
Corso teorico di primo soccorso per apprendere le manovre salvavita e l’utilizzo del defibrillatore, con successiva parte pratica per il rilascio di entrambi gli attestati. Il laboratorio è riservato ai 
maggiori di 16 anni (compiuti alla data del 13/06/2022).

             Sani & Salvi.                   
       Primo Soccorso con 

Pubblica Assistenza in via 
Maggiore

Il laboratorio si prefigge il compito di far conoscere le attività svolte dalla Guardia Costiera Ausiliaria sul territorio; verranno trattati diversi argomenti quali gli ambiti operativi dell'associazione, 
come l'avvistamento incendi boschivi, i servizi di protezione civile, il monitoraggio della zanzara tigre,  i servizi con il mezzo nautico, e saranno previsti momenti di visita alla Stazione Radio, al 
Museo delle Attività Subacquee, alla pineta di Marina di Ravenna, al Porto Turistico di Marinara. È prevista anche  l'uscita con il mezzo nautico. Il laboratorio è riservato ai maggiori di 16 anni 
(compiuti alla data del 13/06/2022) e si svolgerà  da martedì a sabato.

Sulle orme di Greta, 
aiutiamo il pianeta – in Città

I ragazzi e le ragazze affiancheranno i tecnici di Hera o loro collaboratori in alcune attività di informazione sulle buone pratiche di raccolta differenziata. I partecipanti forniranno informazioni utili 
agli utenti in occasione di specifici banchetti informativi, aiuteranno le persone a scaricare e utilizzare l'APP il Rifiutologo, diffonderanno la conoscenza degli ECOGames (giochi digitali di Hera 
dedicati al tema della raccolta differenziata). Si tratta di un laboratorio itinerante che si svolgerà in vari punti della città di Ravenna dal martedì al sabato. Poiché la sede cambierà  durante il 
corso della settimana (centro storico, mercato, supermercati), prestare attenzione al punto di ritrovo che verrà comunicato di volta in volta dal tutor. Il 16/06 giornata di formazione per tutti 
gli iscritti, dalle 9 alle 12, presso Sala Buzzi, via Berlinguer, 11 Ravenna.

Sulle orme di Greta, 
aiutiamo il pianeta – Marina 

Romea

I ragazzi e le ragazze affiancheranno i tecnici di Hera o loro collaboratori in alcune attività di informazione sulle buone pratiche di raccolta differenziata. I partecipanti forniranno informazioni utili 
agli utenti in occasione di specifici banchetti informativi, aiuteranno le persone a scaricare e utilizzare l'APP il Rifiutologo, diffonderanno la conoscenza degli ECOGames (giochi digitali di Hera 
dedicati al tema della raccolta differenziata), parteciperanno a iniziative di coinvolgimento/animazione dei bambini presso i campeggi del litorale. Si tratta di un laboratorio itinerante che si 
svolgerà a Marina Romea. Poiché la sede cambierà durante il corso della settimana (stabilimenti balneari, campeggi, banchetti informativi), prestare attenzione al punto di ritrovo che verrà 
comunicato di volta in volta dal tutor. Il 16/06 giornata di formazione per tutti gli iscritti, dalle 9 alle 12, presso Sala Buzzi, via Berlinguer, 11 Ravenna.

Sulle orme di Greta, 
aiutiamo il pianeta – Lido 

Adriano

I ragazzi e le ragazze affiancheranno i tecnici di Hera o loro collaboratori in alcune attività di informazione sulle buone pratiche di raccolta differenziata. I partecipanti forniranno informazioni utili 
agli utenti in occasione di specifici banchetti informativi, aiuteranno le persone a scaricare e utilizzare l'APP il Rifiutologo, diffonderanno la conoscenza degli ECOGames (giochi digitali di Hera 
dedicati al tema della raccolta differenziata), parteciperanno a iniziative di coinvolgimento/animazione dei bambini presso i campeggi del litorale. Si tratta di un laboratorio itinerante che si 
svolgerà a Lido Adriano dal martedì al sabato. Poiché la sede cambierà durante il corso della settimana (stabilimenti balneari, campeggi, banchetti informativi), prestare attenzione al punto di 
ritrovo che verrà comunicato di volta in volta dal tutor. Il 16/06 giornata di formazione per tutti gli iscritti, dalle 9 alle 12, presso Sala Buzzi, via Berlinguer, 11 Ravenna.

Sulle orme di Greta, 
aiutiamo il pianeta – Marina 

di Ravenna

I ragazzi e le ragazze affiancheranno i tecnici di Hera o loro collaboratori in alcune attività di informazione sulle buone pratiche di raccolta differenziata. I partecipanti forniranno informazioni utili 
agli utenti in occasione di specifici banchetti informativi, aiuteranno le persone a scaricare e utilizzare l'APP il Rifiutologo, diffonderanno la conoscenza degli ECOGames (giochi digitali di Hera 
dedicati al tema della raccolta differenziata), parteciperanno a iniziative di coinvolgimento/animazione dei bambini presso i campeggi del litorale. Si tratta di un laboratorio itinerante che si 
svolgerà a Marina di Ravenna dal martedì al sabato. Poiché la sede cambierà durante il corso della settimana (stabilimenti balneari, campeggi, banchetti informativi), prestare attenzione al 
punto di ritrovo che verrà comunicato di volta in volta dal tutor. Il 16/06 giornata di formazione per tutti gli iscritti, dalle 9 alle 12, presso Sala Buzzi, via Berlinguer, 11 Ravenna.
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