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Attività Descrizione 
Beneficiari 

potenziali 

Requisito 

Età 

“BANCA DEL 

TEMPO” 

Scambio di attività, servizi e saperi utilizzando il tempo 
come moneta di scambio 

100 max. Nessuno 

GRUPPI  

MUTUO AIUTO 

Condivisione di esperienze, emozioni e pensieri per affrontare 

il medesimo problema. 
 Nessuno 

N. 2 

LABORATORI 
“COMPETENZE 
DIGITALI PER 

ADULTI” 

Attraverso i laboratori i partecipanti acquisiranno competenze 

nell’uso di programmi di videoscrittura e di calcolo, gestione 
delle mail. Inoltre i laboratori saranno uno stimolo per 
sensibilizzare i partecipanti a tematiche come il cyberbullismo 
e uso corretto dei social.   

40 max. 
Minimo 18 

anni 

N. 2 LABORATORI 
“ECONOMIA 

DOMESTICA PER 
ADULTI” 

Attraverso i laboratori i partecipanti acquisiranno nozioni di: 

economia ed economia familiare; strumenti e tecniche 
pratiche per l’economia familiare; il rispetto dell’ambiente 
come fonte di risparmio; valori civici. 

40 max. 
Minimo 18 

anni 

N. 1 

LABORATORIO 
“GESTIONE 

DELLE 

EMOZIONI” 

Il laboratorio ha lo scopo di facilitare il dialogo intrapersonale 
e familiare e il contenimento della conflittualità familiare.  

20 max. Nessuno 

N. 2 

LABORATORI 
FOTOGRAFICI 
“SGUARDI NEL 
TERRITORIO” 

Il laboratorio ha lo scopo di insegnare ai destinatari a saper 

leggere criticamente il proprio territorio, stimolare la bellezza 
dello sguardo e il senso di appartenenza alla propria comunità 
attraverso un percorso che porterà i minori all’uso 
consapevole dello strumento fotografico 

20 max. 11-19 anni 

N. 2 
LABORATORI 

“CONVIVENZA 
CIVILE” 

Il laboratorio promuove l’educazione alle relazioni, ai valori, 

alla cittadinanza attiva e consapevole. Sarà strutturato in 
varie fasi: lezioni in aula, gruppi di ascolto, lettura critica 
giornali, elaborazione di un giornalino della convivenza civile, 
cineforum, esperienze di testimoni, visite sul territorio. 

20 max. 11-19 anni 

N. 1 
LABORATORIO 

“EDUCAZIONE 
ALLA 

SESSUALITÀ” 

Il laboratorio ha lo scopo di far acquisire conoscenze e 

sensibilità rispetto alla tematica della sessualità e delle 
differenze di genere. 

20 max. 11-19 anni 

N. 2 LABORATORI 
“AMBITO MODA” 

 

Il lab. prevede il riuso di abiti e vestiti dismessi da utilizzare 

come materia per la creazione di nuovi capi di abbigliamento.  20 max. 11-19 anni 
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N. 2 

LABORATORI 
“RICICLO 
CREATIVO 

 

Attraverso i laboratori i partecipanti acquisiranno le tecniche 
per la creazione di nuovi oggetti attraverso il recupero di 
materiale di scarto. 

20 max. 11-19 anni 

N. 1 
LABORATORIO 
COSTRUZIONE 

AQUILONI 
 

Attraverso i laboratori i partecipanti acquisiranno le tecniche 

per la creazione di aquiloni semplici. 
20 max. 6-11 anni 

PALESTRA SOCIALE Partecipazione gratuita a un corso di Judo. 10 max. 6-16 anni 
TUTOR/DOPOSCUOLA 

SPECIALISTICO 
Doposcuola per minori con disabilità o Bisogni Educativi 

Speciali (BES) 
40 max 11-18 anni 

N. 5 
SEMINARI/WORKSHO
P 

COME CREARE UN'IMPRESA 150 max 
Minimo 18 

anni 

N. 5 
SEMINARI/WORKSHO
P 

IL SISTEMA SANITARIO 150 max 
Minimo 18 

anni 

    


