progetti educativi
e innovativi
per le scuole
di primo
e secondo
grado

Ombretta e Lucillo
Un progetto di educazione al rispetto
di sé, dell’altro e della comunità.
Due incontri, con una parte teoricointerattiva e una laboratoriale, e un
terzo incontro nel quale il teatro delle
ombre e delle siluette coinvolge i
bambini in un’esperienza visiva che
diventa gioco pedagogico, dove ogni
partecipante prende forma e dà forma,
mettendo in scena uno spettacolo
sempre diverso.

smART school
Un programma informativo conoscitivo
per raggiungere tutti i cittadini, ma in
particolare la fascia scolastica.
Il progetto è rivolto a promuovere
il senso civico, senza imposizione,
facendo nascere la passione per
azioni quotidiane semplici che aiutano
in primis gli studenti ma anche e
soprattutto migliorano la città.
I temi delle smart-cities possono
diventare alla portata dei piu’ piccoli e
degli adolescenti, i cittadini del futuro!

Sesto Senso
Abbiamo tutti cinque sensi ma chi
comprende il comportamento giusto
da tenere nelle diverse situazioni,
acquisisce il “sesto senso”, quel senso
civico che spesso manca nelle nostre
città e nella nostra cultura. Questo
“superpotere”, se viene compreso a
fondo attraverso l’arte, il divertimento
e il gioco, può diventare per i ragazzi
una nuova chiave d’accesso per
conoscere e capire meglio sé stessi e la
direzione giusta da prendere.

Manu-ali
Arte e creatività svolgono un ruolo
fondamentale nell’ambito dell’evoluzione
infantile ed adolescenziale, tuttavia, per
molti versi, entrambe sembrano essere
oggetto di scarso spazio all’interno dei
fitti programmi scolastici.
E’ importante imparare la manualità,
prendendo dimestichezza nell’utilizzo
delle mani con ago e filo, punto croce,
uncinetto, cacciaviti e viti. Maschile e
femminile, senza distinzione, ognuno
proverà ciò che vuole, sperimentando.

Dietro le quinte
Per metà formativo e per metà
performativo, il progetto vuole trasformare
per un pomeriggio una vera struttura
ricettiva in un set teatrale dove ragazzichef, ragazzi-aiuto cuoco e ragazzicamerieri si occuperanno dell’accoglienza
dei genitori-clienti.
Il progetto mette i ragazzi in contatto con
una situazione lavorativa reale.
Questo avviene attraverso un impegno
che richiede la collaborazione all’interno
di uno staff, permettendo nel contempo
di mostrare ai genitori le proprie capacità

Associazione visu-ALI
L’arte contribuisce a migliorare le capacità espressive del
bambino, a favorirne l’apprendimento logico-matematico
e linguistico, a rafforzare la consapevolezza di sé, a liberare
le potenzialità creative insite in esso. L’arte è determinante
nell’evoluzione
fisico-cognitivo-emotivo
dell’individuo.
L’associazione visu-ALI si prefigge l’obiettivo di creare,
attraverso percorsi educativo-creativi , un ponte tra i due
emisferi, quello sinistro, tempio del raziocinio, e quello
destro epicentro delle emozioni e della creatività. L’obiettivo
è di “piantare piccoli semi “ per un futuro di uomini e donne
piu’ sensibili e piu’ autonomi

Obiettivi
VisuALI ha come obiettivo il godimento di una vita all’aria
aperta, attraverso percorsi, passeggiate, attenzione al riciclo
e al riutilizzo, all’ecosostenibilità, al rispetto per l’ambiente,
alla coltivazione applicata all’arte. Ha lo scopo di creare
integrazione sociale soprattutto nell’ambito femminile,
sostenere ed aiutare i genitori nella scelta consapevole del
percorso educativo e di crescita del figlio, nella costruzione
di percorsi educativi per le scuole e per scelte consapevoli
nell’ambito degli studi. Gli adulti diventano fruitori di nuovi
comportamenti e idee divertenti per farsi da tramite con i figli
attraverso corsi, workshop e percorsi formativi incentrati sui
temi delle città del futuro: smART cities.

A scuola e a casa
Le riflessioni derivate dall’ analisi dei contenuti inseriti negli
obiettivi 2020 - 2050 (smart cities) dati dalla comunità
europea e lo studio di realtà internazionali, hanno portato
all’idea di coinvolgere “gli uomini del futuro”: i bambini/
adolescenti, cercando un metodo innovativo legato non al
dovere ma al piacere di apprendere con passione, così nel
2014 sono iniziate le prime collaborazioni con i quartieri e le
scuole primarie bolognesi. Laboratori di riciclo e creativi, di
musica e attività fisiche, cicli di incontri per bambini, progetti
di educazione al rispetto di sé, dell’altro, della comunità e della
natura, volti a promuovere la cittadinanza responsabile, per
creare un atteggiamento e un comportamento improntato
alla consapevolezza dei diritti e doveri di sé e degli altri,
dell’importanza e del valore di condivisione e del prendersi
cura delle cose e degli spazi comuni, da soli e in gruppo.
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