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Presentazione

Volontarimini 
Volontarimini - Centro di Servizio per il Volontariato (Csv) si propone di pro-
muovere, qualificare e sostenere il volontariato riminese e di responsabiliz-
zare la comunità locale rispetto alle problematiche su cui esso interviene. A 
tal fine, realizza attività ed eroga servizi di varia natura: consulenza, forma-
zione, informazione, documentazione, progettazione e promozione.
Negli anni, inoltre, ha maturato una pluriennale esperienza nella realizza-
zione di progetti europei di interesse per giovani, educatori e operatori del 
sociale. Inizialmente nel programma Leonardo, poi nel programma Erasmus 
+, in qualità di capofila, ha gestito numerose edizioni di tirocini formativi e 
professionalizzanti rivolti a ragazzi in situazione di svantaggio, grazie anche 
alla proficua collaborazione attivata con gli istituti scolastici locali.

 Il catalogo

Anche per l’anno scolastico 2020-2021, Volontarimini - Centro di Servizio 
per il Volontariato (Csv) ha raccolto in questa pubblicazione le proposte del-
le associazioni del territorio rivolte ai giovani, per avvicinarli ai temi della so-
lidarietà e della cittadinanza attiva. La pubblicazione non pretende di essere 
esaustiva, ciononostante rappresenta una ricca offerta attivata dall’associa-
zionismo locale in diversi ambiti di intervento.

Il tema della valorizzazione delle esperienze giovanili nel volontariato rap-
presenta senza dubbio una priorità per le organizzazioni del riminese. E la 
proficua collaborazione attivata negli anni con le scuole, condivisa con l’Uf-
ficio Scolastico Provinciale, ha permesso di mettere a punto proposte di 
alto valore formativo con metodologie partecipative che coinvolgono inse-
gnanti, alunni e genitori.
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Gli obiettivi 

- Sensibilizzare i giovani cittadini alle attività solidaristiche
- Far crescere la cultura della cittadinanza attiva
- Aumentare le conoscenze sul volontariato locale e sulla ricaduta 

concreta nel tessuto sociale
- Offrire ai giovani occasioni di sviluppo delle proprie risorse personali
- Contrastare pregiudizi e discriminazioni
- Educare all’accoglienza, promuovendo una convivenza basata 

sulla conoscenza e il rispetto delle diversità
- Far vivere la diversità come un valore aggiunto e un arricchimento 
della comunità locale.

- Costruire una rete operativa e funzionale forte tra referenti del 
volontariato (Volontarimini e associazioni) e sistema scolastico 
(U.S.P e scuole di ogni ordine e grado)

Le proposte

Sono 34 i percorsi esperienziali, rivolti alle scuole del territorio riminese, 
per far sperimentare agli studenti in prima persona un’attività di volontariato. 
L’idea è farli sentire parte di un sistema sociale complesso e, in particolare, 
far loro comprendere in modo tangibile il significato di “cittadinanza attiva”, 
attraverso l’attività pratica di volontariato promossa dalle associazioni, fino 
a prevedere per i più grandi tirocini di breve durata.
Le attività si sviluppano in diverse aree:

    - educazione alla cittadinanza attiva;
    - educazione alla legalità;
    - educazione alla salute;
    - educazione alla solidarietà;
    - educazione ambientale.
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Le modalitá di adesione

Le scuole potranno aderire al percorso meglio rispondente ai propri studen-
ti e alle disponibilità dell’istituto. I percorsi sono modulabili tra loro. Tutte 
le proposte sono a carattere gratuito. Per la migliore programmazione è 
necessario formalizzare l’adesione entro il 24 ottobre 2020 utilizzando la 
scheda in appendice o compilando il modulo online nel sito di Volontarimini 
(www.volontarimini.it). In base all’ordine di arrivo e alla disponibilità di acco-
glimento delle organizzazioni proponenti, sarà dato riscontro alle insegnanti 
in relazione alla loro richiesta. 

La maestra delle emozioni

Tra le pubblicazioni sul tema giovani e scuola, pubblicate in questi anni da 
Volontarimini, si segnala “La maestra delle emozioni” (scaricabile gratuita-
mente da www.volontarimini.it - menu archivi - pubblicazioni). Opera po-
stuma, recupera alcuni scritti della psicologa Silvana Raquel Acosta, sul 
lavoro svolto nelle scuole riminesi tra il 2005 e il 2010. Pur essendo un testo 
ormai datato, tratta temi estremamente attuali da un punto di vista prati-
co/operativo. Per questo rappresenta ancora oggi un utile strumento con 
spunti interessanti per lavorare all’interno delle classi, con alunni, genitori e 
insegnanti. L’autrice ha infatti colto una dimensione più ampia della scuola 
in cui, a partire da un percorso sulle emozioni, i tre attori principali vengono 
considerati componenti essenziali per un percorso educativo condiviso ed 
efficace. Un’idea vincente i cui buoni frutti si possono cogliere direttamente 
nelle parole di affetto dei protagonisti per Raquel, raccolte nel capitolo a lei 
dedicato. La pubblicazione si completa inoltre con due appendici, la prima 
offre esempi di metodologie ed esercizi concreti per lavorare su questi temi, 
la seconda è dedicata agli insegnanti con dispense che l’autrice era solita 
distribuire durante gli incontri a loro dedicati.
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Legenda per la lettura delle schede

Ogni proposta viene descritta attraverso una scheda, l’intestazione di cia-
scuna scheda si presenta con icone per consentire di identificare veloce-
mente i seguenti aspetti:

La prima icona a sinistra cambia in base all’area edu-
cativa (cittadinanza attiva, legalità, salute, solidarietà,
ambiente)

La seconda indica la fascia di età degli studenti 
ai quali è rivolta l’attività

Questa icona presenta la modalità formativa 

L’ultima icona a destra indica il tempo necessario 
per l’attività
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Solidarietà

#TEATROaSCUOLA: 
arte, dialogo e solidarietà

 

Obiettivi del progetto:
- Scoprire la bellezza dell’arte teatrale, capirne i meccanismi e rapportarli alla vita.
- Porre in atto un confronto, nel rispetto reciproco, sulla civile convivenza e sulla 
riscoperta dei veri valori.
- Sensibilizzare i giovani, con i temi dei musical, ai pericoli della “strada”, 
ai condizionamenti della società e mostrarne le conseguenze.

Descrizione del progetto:
L’Associazione Dare, da oltre trent’anni, assieme al Teatro Leo Amici (Lago di Monte 
Colombo), pone in essere musical, laboratori, accademie di teatro, danza e recita-
zione per imparare a essere protagonisti della propria vita. Attua, inoltre, progetti 
educativi per bambini, ragazzi e giovani provenienti da tutta Italia, anche con spet-
tacoli dal vivo seguiti da confronti diretti con gli interpreti, anch’essi giovanissimi.
In questo particolare momento storico in cui l’emergenza sanitaria dovuta al Co-
vid-19 ha rivoluzionato le metodologie di ogni settore lavorativo e sociale, l’asso-
ciazione annuncia la nascita di #TEATROaSCUOLA. Si tratta della possibilità di vi-
sionare online, gratuitamente, una vasta produzione di musical di Carlo Tedeschi, 
interpretati dalla compagnia Rdl su temi attuali: amicizia, integrazione, lotta al bulli-
smo, dipendenza da internet, droghe, conflitti familiari e generazionali. Il teatro divie-
ne, così, strumento di prevenzione e di conoscenza del “sé”.

Metodologia che verrà utilizzata:
In base ai temi di interesse, possono essere mostrati in classe o in aula magna uno 
o più musical tra quelli pubblicati sul sito www.teatroleoamici.it. A fine spettacolo, 
verrà instaurato un dibattito-confronto in video conferenza con il regista e i giovani 
protagonisti, al fine di far CONOSCERE la tecnica, l’arte e il metodo di realizzazione 
dell’opera… ma anche, e soprattutto, al fine di CONOSCERSI. Saranno racconta-
te esperienze e saranno affrontate tematiche emerse dalla visione del filmato, nel 
tentativo di sensibilizzare i giovani studenti alla conoscenza e consapevolezza di sé 
stessi. Ove possibile, oltre allo spettacolo e al dibattito, verrà organizzato un labora-
torio teatrale per scoprire i ruoli e il lavoro dietro la messa in scena.

Associazione promotrice: Dare in collaborazione con Acsd
Referenti: Francesco Troilo, cell. 345 8045807 - info@teatroleoamici.it

3 ore 
circa

Visione video
 Laboratori7-18 anni
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Cartoni animati di solidarietà 

Obiettivi del progetto:
    - Favorire gli incontri e il dialogo con i volontari del territorio.
    - Educare alla solidarietà e alla cittadinanza attiva.
    - Aumentare le iniziative ludico-espressive, nelle quali l’arte, in varie forme, 

sia strumento per il volontariato.
    - Sviluppare le competenze verbali e non verbali di tutti i partecipanti.

Descrizione del progetto:
Il laboratorio è rivolto ai bambini delle scuole primarie che, attraverso la creazione di 
un disegno animato inedito, saranno i protagonisti attivi, con la loro espressività, di 
azioni di sensibilizzazione sulle tematiche del volontariato e della solidarietà.

Metodologia che verrà utilizzata:
L’attività si articolerà mediamente in 6 incontri, a cadenza settimanale, per un 
totale di 12 ore. L’obiettivo è quello di permettere ai bambini di sviluppare, inter-
pretare, rielaborare in maniera creativa gli argomenti presentati sul volontariato, 
dando vita e movimento alle loro idee.
Si prevede un primo incontro con i volontari, mentre in quelli successivi sarà 
coinvolto un esperto nella realizzazione di cartoni animati. Ogni classe, così, avrà 
l’opportunità di produrre un cartone, ideandone la storia e realizzandone i disegni. 
I bambini attraverso la creazione del cartone animato elaboreranno la testimo-
nianza di volontariato ascoltata in modo cooperativo.
Gli elaborati saranno raccolti nel canale youtube di Volontarimini e presentati alla 
cittadinanza (in occasione della manifestazione Cartoon Club, importante rasse-
gna del territorio riconosciuta a livello nazionale).

È possibile visionare i cartoni animati di solidarietà precedentemente realizzati 
nella playlist sul canale youtube di Voltontarimini. Si raccomanda la partecipa-
zione dell’insegnante, sia nell’attività in classe, sia nel lavoro interfase e di sintesi 
del percorso. 

Associazione promotrice: Associazioni di Volontariato locali
in collaborazione con Volontarimini

Referente: Loredana Urbini, tel. 0541 709888 - scuola@volontarimini.it

12 oreLaboratorio9-10 anni
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Solidarietà

Con detective ANTonio 
alla scoperta dell’identikit 

di un volontario
 

Obiettivi del progetto:
    - Stimolare riflessioni attraverso il contatto con i valori etici e morali 
      della solidarietà e del volontariato.
    - Sperimentare una nuova forma di apprendimento che nasce dall’esperienza   
      diretta con una buona componente emotiva, favorendo così maggiore 
      integrazione tra teoria e vita reale.

Descrizione del progetto:
La Fondazione Ant Italia Onlus è la principale realtà privata non profit in Italia per 
l’assistenza sanitaria domiciliare gratuita ai malati di tumore e per la prevenzione 
oncologica, mentre la scuola rappresenta un luogo privilegiato nel quale imparare e 
sperimentare i principi di partecipazione e impegno nella vita della comunità. Con-
cetti come solidarietà, volontariato, empatia e relazione di aiuto, possono essere 
facilmente appresi e sperimentati attraverso il contatto diretto con gli operatori Ant, 
fornendo loro alcuni spunti di riflessione utili ad accrescere sia le conoscenze cultu-
rali sia la coscienza sociale e umana.
Con l’ aiuto, le attività e i giochi proposti da ANTonio, uno strambo, ma acuto e sim-
patico detective, i ragazzi arriveranno a definire l’identikit del “perfetto” volontario.

Metodologia che verrà utilizzata:
Sarà organizzato un incontro dinamico, condotto da esperti Ant del settore, con 
l’ausilio di video, diapositive e materiale a uso didattico e divulgativo ANT (libretto 
“La solidarietà per le scuole”).
L’ incontro prevede una forte interattività e partecipazione attraverso dialoghi aperti, 
lavori di gruppo e giochi di ruolo sempre coordinati dalla psicologa Ant.

Associazione promotrice: Fondazione Ant
Referente: Dott.ssa Loretta Aluigi, cell. 346 5820945 - loretta.aluigi@ant.it

3 ore
circa

Laboratorio9 - 10 anni
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Solidarietà

I valori di ognuno
 

Obiettivi del progetto:
   - Favorire un clima di classe accogliente e non giudicante in cui gli studenti 

sentano di potersi aprire condividendo il proprio mondo interiore.
   - Permettere ai bambini di prendere dimestichezza con le emozioni, 

riconoscerle, dare loro un nome ed esprimerle adeguatamente.

Descrizione del progetto:
Attraverso laboratori espressivi, si intendono cogliere le dinamiche relazionali che si 
instaurano tra gli studenti. Nel gioco, infatti, i partecipanti possono essere sé stessi 
ed esprimere al meglio le proprie emozioni. Questi laboratori espressivi potranno 
anche essere inseriti in un’ottica di prevenzione del disagio, dato che permettono 
ai bambini di prendere dimestichezza con le emozioni, riconoscerle, dare loro un 
nome ed esprimerle adeguatamente. Ciò significa dare la possibilità agli stessi di 
manifestare il loro mondo interiore, di spiegare i loro pensieri, i loro sogni e tutto 
quello che hanno nel cuore: le emozioni non fanno male se vengono espresse e se 
si dà loro una forma.

Metodologia che verrà utilizzata:
Sarà utilizzata la metodologia interattiva, consolidata dall’Associazione Famiglie in 
cammino nella pluriennale esperienza di attività laboratoriali nelle scuole (ampia-
mente descritta nella pubblicazione “La maestra delle emozioni” a cura di Volon-
tarimini, 2011). Verranno, pertanto, proposti strumenti semplici e immediati che i 
bambini potranno utilizzare direttamente al fine di creare degli “spazi emotivi” in cui 
possano sentirsi a loro agio e liberi da ogni giudizio. Per ogni classe, il laboratorio 
sarà articolato in 6 incontri, di 2 ore ciascuno, e coinvolgerà gli studenti e i loro 
genitori. Saranno trattate le seguenti tematiche: rendere costruttivo un conflitto; ri-
conoscere e affrontare un problema; le potenzialità e i limiti di ognuno; la creatività, 
quale risorsa fondamentale.

Associazione promotrice: Famiglie in cammino
Referente: Paola Siddi, cell. 333 1206606 - fam_in_c@inwind.it

12 oreLaboratorio6 - 13 anni
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Solidarietà

No al bullismo! Partiamo da noi...
 

Obiettivi del progetto:
    - Promuovere nei ragazzi il racconto di sé, del proprio vissuto 
      e delle proprie emozioni.
    - Permettere al gruppo-classe di ampliare e approfondire la conoscenza 
      dei singoli componenti.
    - Aumentare il grado di empatia nei singoli alunni per rendere l’ambiente classe   
      più sereno e cooperativo.
    - Prevenire forme di prevaricazione e di bullismo.

Descrizione del progetto:
Il progetto, condotto in co-presenza da un’educatrice e un tecnico specializzato 
in video produzioni, sarà totalmente realizzato in modalità esperienziale. Ai ragazzi 
verranno fornite conoscenze di base sulla video-ripresa e, poi, divisi in gruppetti, 
realizzeranno dei mini documentari autobiografici su ciascun componente del grup-
po classe. Saranno aiutati nella realizzazione del video montaggio delle immagini, 
componendo così una raccolta di video-racconti utile ad aumentare la conoscenza 
dei propri compagni.
Attraverso l’esperienza della narrazione, ognuno potrà sperimentare un viaggio in-
trospettivo unico, capace di aumentare la conoscenza di sé, del proprio vissuto e 
delle proprie emozioni. Inoltre, avere la possibilità di conoscere, in modo approfon-
dito i compagni, aumenterà in loro l’empatia e ridurrà l’intolleranza, che si fonda 
spesso sulla scarsa conoscenza, riducendo i comportamenti di prevaricazione e le 
manifestazioni di bullismo.

Metodologia che verrà utilizzata:
La prima parte del progetto utilizzerà una modalità esperienziale incentrata sul la-
voro di gruppo. Nella seconda parte del progetto verrà utilizzata una modalità cine-
forum: saranno visionati i video prodotti e successivamente avrà luogo una discus-
sione guidata.

Associazione promotrice: LiberalaMente Aps
Referente: Elena De Marchi, cell. 328 4545666 - liberalamente.aps@gmail.com

5 incontri 
da 2 ore l’unoLaboratorio11 - 18 anni 
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Solidarietà

Volontariato I Care
 

Obiettivi del progetto:
Sviluppare competenze trasversali attraverso attività esperienziali di volontariato.

Descrizione del progetto:
I percorsi esperienziali saranno preceduti da incontri in classe (e/o in plenaria) con-
dotti da operatori del Terzo settore nei quali saranno esposti:
- Il concetto europeo di cittadinanza attiva;
- Le competenze trasversali (ascolto attivo, comunicazione efficace, problem sol-
ving, collaborazione ecc.);
- La relazione d’aiuto;
- I settori del volontariato;
- Le associazioni operative sul territorio.

Metodologia che verrà utilizzata:
Ai ragazzi sarà proposto di lavorare in modo interattivo, attraverso la metodologia 
di formazione esperienziale, le “Small Techniques” (simulazioni sulla collaborazione 
e cooperazione, ad esempio) ed esercitazioni pratiche (comunicare, organizzare e 
prendere decisioni). Durante l’incontro, sarà proposto il questionario “di che volon-
tariato sei”, allo scopo di captare l’orientamento dei ragazzi rispetto ai tanti settori 
del volontariato. Seguirà un incontro in plenaria con gli studenti, durante il quale 
saranno presentate le associazioni aderenti all’iniziativa, attraverso materiale video 
e testimonianze dei volontari.
Ai ragazzi sarà anche proposto di prendere parte a una breve esperienza di volon-
tariato presso un’associazione del territorio, da loro scelta, previo contatto con la 
stessa. L’esperienza di volontariato avrà una durata minima di 12 ore e potrà essere 
svolta anche nel periodo estivo. A fronte di tale attività di volontariato la scuola si 
impegna a riconoscere crediti formativi agli studenti volontari, commisurati all’impe-
gno. Le attività di tirocinio saranno documentate con materiali predisposti dal Csv, 
tra i quali il diario di bordo, il registro individuale delle ore e l’attestato di partecipa-
zione.

Promosso da Associazioni di Volontariato locali
in collaborazione con Volontarimini

Referente: Loredana Urbini, tel. 0541 709888 - scuola@volontarimini.it

16 oreTirocinio16 - 18 anni
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Educazione alla
cittadinanza attiva



Cittadinanza 
attiva

A scuola di memoria
 

Obiettivi del progetto:
    - Promuovere la cultura della pace e della solidarietà attraverso la narrazione 
      di persone che hanno vissuto la guerra e subito le sue conseguenze.
    - Introdurre i giovani a un percorso di crescita sui temi della memoria storica, 
      della solidarietà e dei diritti umani.
    - Ricordare le stragi nazifasciste e le battaglie lungo la Linea Gotica.
    - Promuovere la campagna di sensibilizzazione “Stop alle bombe sui civili”.
    - Presentare il progetto De-Active.

Descrizione del progetto:
L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus si pone due principali obiet-
tivi: valorizzare la memoria storica e promuovere la cultura della pace.
Nonostante siano trascorsi più di settanta anni dalla fine della Seconda Guerra Mon-
diale, le fasce più deboli della società sono ancora esposte a violenze. Per questo 
motivo, Anvcg Onlus (Sezione provinciale di Rimini) ha attivato il progetto educativo 
denominato “A scuola di memoria”, rivolto alle nuove generazioni di ragazzi.
I membri dell’associazione si recano nelle scuole per portare la testimonianza delle 
vittime civili di guerra.
L’associazione rivolge il proprio appello ai giovani, affinché riflettano sui valori di 
pace, tolleranza e libertà.
Centrale sarà la testimonianza diretta di Franco Leoni, sopravvissuto alla strage di 
Monte Sole, il più feroce eccidio di civili in Italia  perpetrato dalle S.S. naziste.
Verranno inoltre presentati la Campagna sociale di sensibilizzazione “Stop alle bom-
be sui civili” e il progetto didattico De-Activate, sugli ordigni bellici inesplosi (in colla-
borazione con Ministero della Difesa e in ottemperanza al protocollo d’intesa siglato 
tra Anvcg e Miur).

Metodologia che verrà utilizzata:
Saranno proiettate diapositive durante incontri didattici frontali (in alternativa, saran-
no organizzate videolezioni).

Associazione promotrice: Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus-
Sezione provinciale di Rimini

Referente: Simona Cicioni, tel. 0541 780314 - info@anvcgrimini.it

2 oreLaboratorio 
storico

11-19 anni
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Cittadinanza 
attiva

Il giro del mondo in un click 

Obiettivi del progetto:
Far conoscere ai bambini culture e tradizioni di altri paesi, in un percorso d’inclu-
sione per imparare a vivere e condividere con la generazione multietnica.

Descrizione del progetto:
Il giro del mondo in un click è un percorso molto divertente che svilupperà nei bam-
bini la voglia di conoscere culture diverse e di relazionarsi con i bambini provenienti 
da altre nazioni. Un percorso pensato per permettere ai giovanissimi di viaggiare 
in tutto il mondo, senza, tuttavia, prendere un aereo o muoversi da casa. Bastano 
un mappamondo, un computer, un videoproiettore, un pizzico di fantasia e click, 
comincia il viaggio!

Metodologia che verrà utilizzata:
I bambini saranno coinvolti in viaggi virtuali per conoscere realtà diverse. Ad ogni 
incontro, usando un mappamondo, sceglieranno un paese dove “viaggiare” e tra-
mite un pc, si cercheranno informazioni sul paese prescelto (sulla popolazione, sulla 
cultura, sulla lingua, sull’economia, sull’arte e sulla cucina). In seguito il materiale 
raccolto sarà proiettato su schermo.

Associazione promotrice: Ala Sin Fronteras
Referente: Cristina Medos Xiomara, cell. 347 6909414 - alasinfronteras@virgilio.it 

1 ora 
alla settimana

Laboratori6-14 anni
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Cittadinanza 
attiva Laboratorio

La scuola come laboratorio 
dell’intercultura

 

Obiettivi del progetto:
    - Sensibilizzare ai temi dell’immigrazione e dell’intercultura.
    - Prevenire il razzismo e le discriminazioni.
    - Far conoscere le culture di appartenenza.
     - Informare sui temi connessi alle identità multiple, agli stereotipi e ai pregiudizi.
    - Educare alla realtà interculturale, promuovendo una convivenza basata sulla 
conoscenza e il rispetto delle diversità.

Descrizione del progetto:
Un “viaggio” alla scoperta di una parte del mondo! Insieme ai volontari stranieri 
dell’associazione si esploreranno la geografia, la storia, la lingua, la cultura, la reli-
gione, gli usi e i costumi, le tradizioni culinarie e il sistema scolastico dei paesi di loro 
provenienza. Foto, narrazioni, musiche e linguaggi, accompagneranno gli alunni in 
questo viaggio immaginario. L’esperienza li aiuterà ad avvicinarsi al tema delle mi-
grazioni, a dialogare per confrontarsi su stereotipi e pregiudizi e, infine, a decostruire 
le proprie posizioni.

Metodologia che verrà utilizzata:
Si farà ricorso a metodologie didattiche incentrate su attività ludico-ricreative.

Associazione promotrice: Associazione Arcobaleno
Referente: Valentina Di Cesare, tel. 0541 790161 

extrascuola@arcobalenoweb.org

2 ore6-16 anni
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Cittadinanza 
attiva Laboratori

The World is Home / Educazione 
alla Cittadinanza Globale

 

Obiettivi del progetto:
    - Coinvolgere i giovani e i ragazzi in età scolare in attività anti-discriminazione.
    - Promuovere l’integrazione interculturale e la cittadinanza attiva. 

Descrizione del progetto:
Il progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale, denominato “The World is 
Home”, viene riproposto alle scuole (per il quarto anno consecutivo) con l’obiettivo 
di sensibilizzare le giovani generazioni ad alcune tematiche estremamente attuali: le 
migrazioni, i diritti umani, la solidarietà internazionale, la difesa dell’ambiente ecc.
Le associazioni coinvolte appartengono al Forum Cooperazione Internazionale ed 
Educazione alla Pace del Comune di Rimini. Ciascuna organizzazione presenta, di 
concerto con i docenti, laboratori in linea con la propria missione. Denominatore 
comune a tutti gli interventi sono gli oneri del cittadino globale, in termini di parteci-
pazione attiva e consapevolezza del proprio ruolo. 

Metodologia che verrà utilizzata:
Gli studenti saranno direttamente coinvolti in attività laboratoriali all’interno delle 
classi, a cura delle associazioni appartenenti al Forum. Potranno anche essere orga-
nizzati interventi di studenti stranieri, residenti in altri paesi, attraverso skype o altre 
piattaforme.

Associazione promotrice: Forum Cooperazione Internazionale 
ed Educazione alla Pace del Comune di Rimini

Referente: Michela Fabbri, cell. 348 4737918 - michela.fabbri@educaid.it

3 interventi, 
di 2 ore 

per classe

6-10 anni
11-13 anni
14-18 anni

21



Cittadinanza 
attiva Laboratori

Vamos a la Argentina
 

Obiettivi del progetto:
Aumentare le conoscenze sulle culture dei paesi ispanici

Descrizione del progetto:
L’associazione si pone l’obiettivo di far conoscere agli studenti di terza media, fre-
quentanti corsi di lingua spagnola, la storia dell’Argentina, la cultura del popolo ar-
gentino e le peculiarità della lingua spagnola in uso in questa splendida nazione.
Saranno esposte  le differenze esistenti, anche a livello di linguaggio, tra le diverse 
comunità e popolazioni ispaniche.

Metodologia che verrà utilizzata:
Attraverso documenti audiovisivi e mappe territoriali, gli studenti assisteranno alla 
simulazione di un viaggio in Argentina, al termine del quale saranno invitati a parte-
cipare a un dibattito e a consegnare degli appunti scritti.

Associazione promotrice: Aps Argentina per il mondo
Referente: Claudia Maldonado, cell. 328 0709224 - claudiamaldonado@alice.it

3 oreAlunni di terza media 
frequentanti corsi di 

lingua spagnola
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Educazione alla
salute
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Che mi combini Tommaso...? 
Prevenzione dell’abuso di alcol

Obiettivi del progetto:
    - Educazione alla salute e promozione di corretti stili di vita.
    - Prevenzione delle dipendenze giovanili.
    - Sensibilizzazione e informazione sulle problematiche alcol correlate.

Descrizione del progetto:
Gli studenti verranno coinvolti in un gioco da tavolo, “Che mi combini Tommaso”, 
ideato da Marina Zaoli, professionista e autrice di narrativa per l’infanzia, e realiz-
zato dalla Lilt di Rimini. Il gioco, che attraverso la narrazione fa leva sulle capacità 
di identificazione del bambino nel vissuto di personaggi di fantasia, è finalizzato alla 
prevenzione alcologica: ha l’obiettivo di informare ed educare i bambini (dai 10 ai 13 
anni) alle conseguenze precoci possibili esperienze con l’alcol.

Metodologia che verrà utilizzata:
La giornata di prevenzione inizierà con la lettura di un racconto da parte dei volon-
tari. Con l’ausilio di immagini simboliche, che aiuteranno i bambini a discernere tra 
comportamenti corretti e sbagliati, sarà raccontata la storia di un ragazzino che, 
avuta una precoce brutta esperienza con l’alcol, ha deciso di aspettare l’età adulta 
prima di provare a bere un altro bicchiere. Successivamente, spiegate le semplici 
regole del gioco e consegnati i materiali, verrà proposto ai bambini di giocare. L’uti-
lizzo del gioco, dopo la lettura del racconto, sarà utile e molto importante per rinfor-
zare il messaggio che si intende veicolare. Inoltre, stimolerà i bambini a partecipare 
attivamente al confronto sulle tematiche alcol correlate.

Associazione promotrice: Lilt Rimini
Referente: Mario Marzaloni, tel. 0541 56492 - liltrimini@gmail.com

3 ore 
distribuite in 

2 incontri

Incontri10-13 anni
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Incontro13-19 anni

Condizionamento mentale 
e fisiologico in ambito settario 

abusante
 

Obiettivi del progetto:
Fornire informazione a scopo preventivo sul condizionamento psico-fisiologico per-
petrato in contesti settari abusanti (criminogeni), per non cadere vittima di organiz-
zazioni deleterie che spesso utilizzano anche il web per l’irretimento di nuovi ignari 
adepti.

Descrizione del progetto:
Favis prosegue la campagna culturale iniziata nel 2010 “Prevenire è meglio che cu-
rare”, incentrata sul fenomeno del condizionamento psico-fisiologico attuato in con-
testi settari abusanti (criminogeni). I reati perpetrati all’interno di realtà comunitarie 
coercitive, consistono in abusi e violenze psicologiche emotive, fisiche e sessuali, 
sia su adulti che minori, con danni esistenziali attinenti la sfera dell’equilibrio psichi-
co, affettivo e dei rapporti sociali. A tali reati contro la persona, si associano quelli 
di natura patrimoniale che causano perdita di denaro e spesso di patrimoni familiari. 
Con questo progetto - unico in Italia - l’associazione Favis cerca di supplire all’as-
senza dello Stato in quell’opera di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno più 
volte sollecitata dallo stesso Consiglio d’Europa, che chiedeva di “promuovere, tra 
l’altro, mirate politiche educative preventive sul fenomeno settario abusante a tutela 
dei soggetti maggiormente vulnerabili e dei minori, in considerazione dell’inquietan-
te diffusione a livello europeo delle cosiddette ‘sette’”. 

Metodologia che verrà utilizzata:
All’esposizione di alcuni concetti generali semplici (sui quali verranno formulati 
esempi), seguiranno un dibattito e la distribuzione gratuita della pubblicazione “Le 
Mani sulla Mente”, opera fuori commercio prodotta da Favis col patrocinio del Co-
mune di Rimini, della Provincia di Rimini e della Regione Emilia-Romagna.

Associazione promotrice: Favis
Referente: Maurizio Alessandrini, cell. 328 5665202 - maurizioalessandrini@libero.it

90 minuti
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Educazione sentimentale 
e sessuale – scuola elementare 

Obiettivi del progetto:
    - Insegnare a riconoscere gli stati affettivi dal punto di vista linguistico, 

corporeo e visivo, per comprendere come agiscono, da dove vengono 
e cosa producono.

    - Orientare i ragazzi a riconoscerli su loro stessi e nell’altro.
    - Educare a esprimerli direttamente e regolarli utilizzando alfabeti affettivi.

Descrizione del progetto:
L’intervento sarà svolto in ‘punta di piedi’. Si partirà dalla descrizione delle caratte-
ristiche dello sviluppo embrionale e dall’evento personale che ha riguardato diretta-
mente i bambini: l’amore tra i genitori, che ha portato alla loro nascita. Successiva-
mente, il confronto sarà modulato in base alle richieste della classe e alle esigenze 
dei bambini, senza offrir loro un’indicazione specifica, ma lasciando alla loro imma-
ginazione, se non fossero ritenuti pronti a riceverla e recepirla. L’incontro termina 
con la lettura della fiaba de “La Bella e la bestia” e con la spiegazione del messaggio 
che si celava all’interno della versione originale.

Metodologia che verrà utilizzata:
Sarà organizzata una lezione frontale con scambio di opinioni.

Associazione promotrice: Lilt Rimini
Referente: Gianluca Morri, cell. 338 2801849 - liltrimini@gmail.com

Circa 2 ore
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Circa 2 oreIncontro13-18 anni

Educazione sentimentale 
e sessuale – scuole medie 

inferiori e superiori
 

Obiettivi del progetto:
    - Rendere i ragazzi consapevoli sulle malattie sessualmente trasmissibili.
   - Preparare le nuove generazioni a un rapporto di coppia basato sulla parità 
     di genere.

Descrizione del progetto:
L’intervento verterà principalmente sull’anatomia e sulla fisiologia della riproduzio-
ne, argomenti che saranno affrontati tenendo in considerazione l’età dei ragazzi. 
L’esperto (medico psichiatra e sessuologo) affronterà il tema della contraccezio-
ne e della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, ma Il punto focale 
dell’incontro rimarrà sempre l’intesa psicologica, la profondità del sentimento e la 
capacità di comprendere le differenze tra l’identità maschile e quella femminile. Tali 
differenze, naturalmente formatesi, non sono portatrici di conflitto e le nuove coppie, 
che stanno vivendo e creando, per la prima volta da millenni, un rapporto basa-
to sulla parità di genere, dovrebbero sempre tenerlo in considerazione. L’incontro 
terminerà con il racconto della fiaba “La Bella e la Bestia”, spiegando il vero inse-
gnamento educativo che si cela al suo interno nella versione originale, rispetto alla 
capacità di mantenere nel tempo un buon rapporto di coppia.

Metodologia che verrà utilizzata:
Sarà organizzata una lezione frontale con scambio di opinioni.

Associazione promotrice: Lilt Rimini
 Referente: Gianluca Morri, cell. 338 2801849 - liltrimini@gmail.com
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2 incontri di 
un’ora circa

Incontri12-14 anni

Gemellaggio per la prevenzione 
– scuola media

Obiettivi del progetto:
Informare, motivare e responsabilizzare i ragazzi sulla dipendenza da sostanze.

Descrizione del progetto:
Il progetto si attua attraverso un “gemellaggio” tra una classe di scuola superiore e 
una classe di scuola media inferiore, in modo che gli alunni delle superiori svolgano 
un tutoraggio nei confronti di quelli delle medie attraverso il metodo della “peer 
education”. Gli interventi di “peer education” fanno leva sul legame tra similarità 
percepita e privilegiano una trasmissione orizzontale del sapere, volta ad attivare un 
processo naturale di passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze tra i membri 
di un gruppo: sentire una comunanza con un’altra persona o supporre di condividere 
con lei le stesse problematiche, rendono questa persona un interlocutore credibile, 
di cui ci si può fidare, e ciò accresce la probabilità che il nostro modo di agire ne sia 
influenzato.

Metodologia che verrà utilizzata:
Nel primo incontro, di circa un’ora, svolto in classe, l’esperto introdurrà l’argomento 
delle dipendenze, eventualmente utilizzando contributi video. Nel secondo incontro, 
della durata di un’ora, la scuola media incontrerà una classe di scuola superiore. In 
questa fase, saranno raccontate le conseguenze e i danni causati dall’assunzione di 
sostanze che creano dipendenza e i ragazzi più piccoli saranno motivati a non fare 
mai uso di queste sostanze. 
A questi incontri potranno essere aggiunti:
1. eventuali ricerche e approfondimenti che gli insegnanti possono svolgere a loro 
discrezione; 
2. un elaborato finale o la somministrazione di un test di controllo per monitorare 
l’apprendimento.

Associazione promotrice: Lilt Rimini
 Referente: Gianluca Morri, cell. 338 2801849 - liltrimini@gmail.com
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Incontri

Gemellaggio per la prevenzione 
– scuole superiori 

Obiettivi del progetto:
Informare, motivare e responsabilizzare i ragazzi sulla dipendenza da sostanze.

Descrizione del progetto:
Il progetto si attua con un “gemellaggio” tra una classe di scuola superiore e una di 
scuola media inferiore, in modo che gli alunni delle superiori svolgano un tutoraggio 
nei confronti di quelli delle medie attraverso il metodo della “peer education”. Si farà 
leva sul legame di similarità percepita privilegiando una trasmissione orizzontale del 
sapere: sentire una comunanza con un’altra persona o supporre di condividere con 
lei le stesse problematiche, rendono questa persona un interlocutore credibile, e ciò 
accresce la probabilità che il nostro modo di agire ne sia influenzato.
Il lavoro che i ragazzi delle superiori svolgeranno servirà anche a farli riflettere sui 
comportamenti adeguati e sani. Le strategie che adotteranno, potranno essere d’a-
iuto anche agli adulti che collaboreranno con loro.

Metodologia che verrà utilizzata:
Il lavoro sarà strutturato in questo modo:
      1) saranno impiegate 4 ore per classe per poter formare gli alunni e instaurare con 
loro, con l’ausilio di video e testimonianze, un dibattito sulle dipendenze;
    2) alcune ore, a discrezione della scuola, saranno affrontate dall’insegnante di 
scienze per commentare ed eventualmente approfondire gli argomenti trattati;
    3) l’insegnante di lettere e/o informatica, impiegherà alcune ore per schematiz-
zare e programmare il progetto e preparare un elaborato scritto, orale, digitale da 
trasmettere poi alle scuole medie inferiori
    4) 1 o 2 ore saranno necessarie per organizzare l’evento finale, ovvero per seguire 
l’incontro dei ragazzi delle superiori con i ragazzini delle medie;
    5) saranno somministrati un test di inizio e un test di fine percorso, in modo da 
poter controllare quanto è stato appreso durante l’intero iter proposto.

Associazione promotrice: Lilt Rimini
Referente: Gianluca Morri, cell. 338 2801849 - liltrimini@gmail.com

6 ore o più15-18 anni



Salute 90 minutiIncontro6-10 anni

30

Infanzia a colori
 

Obiettivi del progetto:
    - Favorire nei bambini atteggiamenti positivi per la salute.
    - Aiutare i bambini ad apprezzare l’aria pulita e il benessere che deriva 
      dal respirare in un ambiente non inquinato.
    - Promuovere il consumo di frutta e verdura.
    - Favorire il naturale bisogno di muoversi dei bambini.
    - Sensibilizzare i genitori riguardo i danni derivanti dal fumo passivo 
      e dal consumo precoce di alcol.

Descrizione del progetto:
Il progetto prevede la costituzione di un gruppo di lavoro rappresentativo della co-
munità scolastica e delle agenzie che nel territorio lavorano per la promozione della 
salute (azienda Usl, Ior, Lilt). È altresì prevista l’adesione al progetto da parte dei vari 
consigli di classe e un corso di formazione per i docenti aderenti. Questi ultimi co-
progetteranno le azioni del percorso e lo realizzano con gli alunni.
L’Istituto Oncologico Romagnolo (Ior), a supporto delle azioni del percorso, fornirà 
la possibilità di organizzare laboratori ludico-didattici per approfondire le varie tema-
tiche affrontate: laboratori sull’aria e la respirazione; laboratori sulla promozione del 
consumo di frutta e verdura; laboratori sulla promozione di pause attive. Potranno 
anche essere organizzati, grazie all’AUSL, dei laboratori di cucina rivolti ai genitori.

Metodologia che verrà utilizzata:
Gli insegnanti utilizzeranno, assieme ai bambini, gli strumenti forniti loro nel corso 
dell’attività di formazione. Attraverso metodi didattici interattivi, che valorizzano il lin-
guaggio emozionale, verrà evidenziata la relazione tra cibo e corpo. Anche i genitori 
potranno essere coinvolti nelle attività laboratoriali.

Associazione promotrice: Istituto Oncologico Romagnolo
Referente: Francesca Amaducci, cell. 329 5980778 - f.amaducci@ior-romagna.it
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Infanzia e salute
 

Obiettivi del progetto:
    - Combattere comportamenti contrari alla buona salute.
    - Educare a mantenere un corretto stile di vita.
    - Proteggere i bambini dall’esposizione al fumo passivo e all’alcol.
    - Prevenire l’alimentazione scorretta e le abitudini sedentarie.

Descrizione del progetto:
Per prevenire l’adozione di stili di vita rischiosi, si terranno degli incontri nelle scuole 
dell’infanzia e nelle scuole primarie.
In particolare, attraverso il racconto di una fiaba e ricorrendo al linguaggio simbolico, 
sarà approfondito il significato di “benessere psicofisico”.

Metodologia che verrà utilizzata:
Il programma sarà svolto nel corso di quattro moduli, da 4 ore ciascuno, e sarà ar-
ticolato in tre differenti modi, a seconda della tipologia della classe aderente. Sarà, 
quindi, parzialmente diverso se ad aderire saranno le scuole dell’infanzia, piuttosto 
che le scuole primarie appartenenti al primo ciclo o al secondo ciclo.
Di seguito, i temi che saranno trattati:
     - riconoscere le emozioni primarie imparando a rappresentarle; 
     - fumo passivo come fattore di inquinamento ambientale; movimento 
       e alimentazione; 
    - itinerari “Casa-scuola” a misura di bambino; menù che gli alunni vorrebbero   
       trovare in mensa; 
    - la fiaba per la salute, con le carte di Propp (rappresentazione della fiaba 
       realizzata con la musica);
    - comunicazione non verbale, artistico-espressiva.
Inoltre, saranno organizzati un percorso formativo per i docenti (della durata com-
plessiva di 12 ore, divise in 4 incontri di 3 ore ciascuno) e un percorso formativo per 
le famiglie dei bambini (6 ore, divise in 3 incontri di 2 ore ciascuno).

Associazione promotrice: Lilt Rimini
Referente: Diego Palazzini, cell. 339 3871805 -  liltrimini@gmail.com

4 incontri 
di 4 ore

Incontri3-11 anni
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Mangiar bene conviene
 

Obiettivi del progetto:
    - Chiarire il concetto di buona salute.
    - Promuovere un corretto stile di vita alimentare.
    - Far conoscere le proprietà organolettiche degli alimenti

Descrizione del progetto:
La Fondazione Ant Italia Onlus è la principale realtà privata non profit in Italia per la 
prevenzione oncologica e per l’assistenza sanitaria domiciliare gratuita ai malati di 
tumore. 
Gli operatori Ant si occupano quotidianamente di prevenzione, dunque, attraverso 
un contatto diretto con loro, possono essere apprese nozioni riguardanti il mante-
nimento di un corretto stile di vita, fondamentale a garantire la buona salute dell’in-
dividuo.
Il progetto, in particolare, mira a sensibilizzare e informare i ragazzi, partendo dall’a-
scolto del loro pensiero e delle loro abitudini alimentari, attraverso un coordinato e 
vivace confronto con gli operatori Ant. 
L’obiettivo che la fondazione si propone è quello di favorire un percorso evolutivo 
completo e armonico nei giovani cittadini di domani, fornendo loro alcuni spunti di 
riflessione utili ad accrescere le loro conoscenze culturali e la loro coscienza sociale 
e umana.

Metodologia che verrà utilizzata:
Sarà organizzata un’attività didattica frontale, che verrà alternata a momenti interat-
tivi con gli esperti Ant (una psicologa e un medico nutrizionista). Questi ultimi, oltre 
a video e diapositive, utilizzeranno anche del materiale cartaceo (verrà mostrato un 
libro di ricette).

Associazione promotrice: Fondazione Ant
Referente: Dott.ssa Loretta Aluigi, cell.  346 5820945 - loretta.aluigi@ant.it

1 incontro 
da 2 ore

Laboratorio15-18 anni
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Salute

Paesaggi di prevenzione
 

Obiettivi del progetto:
    - Promuovere il benessere personale a scuola, valorizzando la scuola come fattore  
      protettivo per la salute.
    - Favorire l’acquisizione di sani stili di vita (educare alle conseguenze, negative o  
      positive, che fumo, alcol, attività fisica e alimentazione, hanno sull’organismo).
    - Aumentare negli studenti la capacità di analisi critica e decisionale.

Descrizione del progetto:
Il progetto prevede la costituzione di un gruppo di lavoro rappresentativo della co-
munità scolastica e delle agenzie che nel territorio lavorano per la promozione della 
salute (azienda USL, IOR, LILT). È altresì prevista l’adesione al progetto da parte dei 
vari consigli di classe, con il coinvolgimento di più insegnanti per ciascuna classe 
(area linguistica, espressiva, logico-matematica) e un corso di formazione per i do-
centi aderenti. Questi ultimi co-progetteranno le azioni del percorso e lo realizzano 
con gli alunni.
Per approfondimenti IOR e Azienda Usl mettono a disposizione, su richiesta, labo-
ratori scientifici di approfondimento sulle tematiche concernenti il fumo, l’alcol e 
l’alimentazione. I laboratori scientifici hanno l’obiettivo di far comprendere gli effetti 
delle sostanze (fumo e alcol) sull’organismo umano.

Metodologia che verrà utilizzata:
I docenti stimoleranno la partecipazione degli studenti coinvolgendoli in piccoli lavo-
ri di gruppo, attraverso il cooperative learning e la didattica interattiva. In particolare, 
stimoleranno il confronto per aumentare lo spirito critico degli alunni e renderli mag-
giormente consapevoli e responsabili. Le attività laboratoriali, si baseranno sull’evi-
denza scientifica.

Associazione promotrice: Istituto Oncologico Romagnolo
Referente: Francesca Amaducci, cell. 329 5980778 - f.amaducci@ior-romagna.it

8 ore con docenti 
2 ore con studenti

Laboratori11-13 anni
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Prendi il cibo con premura 
dai 3 regni della natura

 

Obiettivi del progetto:
    - Aumentare la consapevolezza su condotte alimentari sbagliate.
    - Guidare i ragazzi in età evolutiva verso uno stile di vita alimentare ottimale.
    - Promuovere uno stile di vita salutistico.
    - Favorire l’educazione nutrizionale e alla salute all’interno delle famiglie.

Descrizione del progetto:
Saranno affrontati i seguenti argomenti e le seguenti tematiche:
    - organizzare la spesa, varietà degli alimenti, nutrienti;
    - insegnare a leggere e interpretare le etichette nutrizionali;
    - bilanciare i pasti sulla base dei fabbisogni dei singoli componenti della famiglia;
   - confezionare e cuocere pietanze, apporto calorico, proprietà nutrizionali;
    - limitare gli sprechi, conservazione degli alimenti e riutilizzo;
    - educare alla minimizzazione dei rifiuti e alla gestione differenziata degli stessi;
    - scegliere secondo stagionalità e territorio, per un basso impatto ambientale;
    - valorizzare la cultura gastronomica locale e/o di etnia di provenienza;
    - educare alla corretta conservazione degli alimenti per aumentarne la sicurezza;
    - informare sull’interazione ambiente-alimentazione-salute. 

Metodologia che verrà utilizzata:
Saranno organizzati: incontri in aula, arricchiti da momenti di educazione nutriziona-
le ed ecologica; sportelli familiari di educazione alla salute e all’ambiente (bambini 
e famiglie di tutto l’istituto potranno richiedere su prenotazione, un incontro con il 
biologo; laboratori interattivi con gli studenti e le famiglie (momenti ludico-ricreativi, 
per bambini e genitori, sugli argomenti trattati in aula. I bambini saranno invitati dal 
biologo a saggiare la preparazione dei genitori, sulle tematiche ecologiche e nutrizio-
nali. La finalità è quella di valorizzare quanto è stato appreso dai bambini nelle aule, 
e giocare con il genitore che sarà informato direttamente dal bambino).

Associazione promotrice: Arcop Associazione Romagnola 
Cura Obesità e Prevenzione - Ovd

Referente: Matteo Gentilini, cell. 338 3234834, 
Giorgia Brugnettini, cell. 339 2723579

8 ore con docenti 
2 ore con studenti

Laboratori 6-8 anni
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Psicomotricita' e scoperta del 
cibo

 

Obiettivi del progetto:
    - Promuovere l’attività aerobica per stimolare il metabolismo corporeo.
    - Promuovere lo spirito di collaborazione tra bambini.
    - Far interiorizzare la spazialità e far acquisire la competenza della lateralità.
    - Migliorare l’equilibrio.
    - Educare alla cortesia e alla gentilezza nei rapporti.

Descrizione del progetto:
Il progetto ruota attorno a degli esercizi, basati sulla musica, semplici da svolgere e 
ripetibili più volte nell’arco della giornata, durante l’attività quotidiana con gli alunni.
Nel cervello, l’area motoria è vicina e connessa all’area musicale, per cui la musica 
porta naturalmente a muoversi. Al contrario, le ore di immobilità fanno perdere l’at-
tenzione e spesso agitano o addormentano i bambini. Un breve intervallo di movi-
mento e di canto, perciò, attivando il corpo e liberando la mente, potrà riaccendere 
in loro l’entusiasmo e l’attenzione.

Metodologia che verrà utilizzata:
Tramite l’ausilio di un cd, saranno organizzati alcuni esercizi/giochi di psico-motrici-
tà. Durante l’attività, inoltre, verranno presentate le qualità dei cibi.

Associazione promotrice: Lilt Rimini
Referente: Gianluca Morri, cell. 338 2801849 - liltrimini@gmail.com

2 oreLaboratorio4-6 anni
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Quattro principesse e tre 
streghe... sani stili alimentari

 

Obiettivi del progetto:
    - Educazione alla salute e promozione di corretti stili di vita.
    - Educare a una corretta alimentazione.

Descrizione del progetto:
Lilt di Rimini, nel corso degli ultimi anni, ha realizzato diversi materiali educativi che 
fanno leva sulle capacità di identificazione del bambino nel vissuto di personaggi 
di fantasia, attraverso la narrazione e il gioco. Anche “Quattro Principesse e Tre 
streghe”, ideato da Marina Zaoli, professionista e autrice di narrativa per l’infanzia, 
si colloca su questa scia ed è funzionale a promuovere la sana e corretta alimen-
tazione. Infatti, le moltissime domande inerenti l’alimentazione presenti all’interno 
del gioco, per certi versi simile a Trivial Pursuit, potranno essere prese a spunto per 
instaurare un confronto coi bambini. Insieme all’insegnante, gli educatori condur-
ranno l’incontro, interrogando e stuzzicando gli studenti, in modo tale da rendere la 
“lezione” più divertente e coinvolgente.

Metodologia che verrà utilizzata:
Attraverso la narrazione di una fiaba e il ricorso a un gioco da tavolo, sarà organiz-
zato un incontro più coinvolgente e divertente di una semplice e ordinaria lezione 
frontale.

Associazione promotrice: Lilt Rimini
Referente: Gianluca Morri, cell. 338 2801849 - liltrimini@gmail.com

2 oreLaboratorio7-9 anni
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Sciari, Niki e la Strega del Fumo 
– Prevenzione della dipendenza 

al fumo 

Obiettivi del progetto:
    - Promuovere l’adozione di coretti stili di vita.
    - Prevenire il tabagismo.
    - Sensibilizzare e informare sulle problematiche fumo correlate.

Descrizione del progetto:
Tramite un gioco da tavolo, simile al “gioco dell’oca”, la narrazione di una fiaba e la 
rappresentazione di immagini (polmoni affumicati, dita e denti gialli e rovinati, occhi 
arrossati), saranno descritti gli effetti negativi del fumo.
L’intento è quello di stimolare e colpire la mente del bambino, affinché, in futuro, non 
ponga in atto comportamenti nocivi.

Metodologia che verrà utilizzata:
Attraverso la narrazione di una fiaba e il ricorso a un gioco da tavolo, sarà organiz-
zato un incontro più coinvolgente e divertente di una semplice e ordinaria lezione 
frontale.

Associazione promotrice: Lilt Rimini
Referente: Gianluca Morri, cell. 338 2801849 - liltrimini@gmail.com

2 oreLaboratorio8-10 anni
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Assemblee della legalità
 

Obiettivi del progetto:
Promuovere, attraverso un’assemblea interclasse, in un clima coinvolgente e non 
formale, i temi della legalità, dell’attivismo antimafia, della conoscenza del fenome-
no mafioso e il suo radicamento in Emilia Romagna, con particolare riferimento alla 
provincia di Rimini.

Descrizione del progetto:
Nel corso dell’incontro si tratterà il tema “mafia e antimafia” e si promuoveranno il 
significato e il valore della democrazia partecipata, dell’attivismo giovanile, dell’ap-
partenenza alla collettività.
Di seguito, gli argomenti che si affronteranno, con particolare riguardo alle eventuali 
proposte del personale docente e agli stimoli provenienti dai ragazzi durante l’in-
contro:

- brevi cenni di conoscenza di struttura e storia delle mafie, ivi compresi termini 
  e fenomeni quali pizzo, usura, gioco d’azzardo, narcotraffico ecc.;
- i concetti di mafia e di legalità;
- il 21 marzo, la giornata dell’impegno e della memoria (testimonianze di 
  vittime innocenti delle mafie);
- brevi cenni di legislazione in materia di beni confiscati: i beni confiscati in Italia 
   e in provincia di Rimini;
- i maggiori processi di mafia dell’Emilia-Romagna;
- il ruolo dei singoli e, in particolar modo, degli adolescenti nella lotta alle mafie, 
  con particolare riferimento ai piccoli gesti di ordinaria legalità;
- le esperienze dei campi sui beni confiscati alle mafie;
- l’impegno quotidiano: l’esperienza di Libera.

Metodologia che verrà utilizzata:
Assemblee frontali, con utilizzo di risorse multimediali e giochi educativi

Associazione promotrice: Libera Rimini
Referente: Mercedes Nicoletti - rimini@libera.it

2 oreAssemblea14-19 anni
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Pagine in bianco dove scrivere 
il mio destino

 

Obiettivi del progetto:
    - Sensibilizzare ed educare i giovani (le ragazze in primo luogo) affinché 
      diventino consapevoli del fenomeno della violenza di genere e il femminicidio.
    - Incoraggiare il dialogo tra i generi e contribuire alla consapevolezza 
      della posizione delle donne nella società civile.

Descrizione del progetto:
“Pagine in bianco dove scrivere il mio destino” nasce con l’obiettivo di collocare 
la donna come epicentro di sé stessa, la donna che combatte per i suoi diritti, che 
si stima, che si rende consapevole del suo ruolo nella società, sensibilizzando la 
Comunità, ragazzi e ragazze, fin della tenera età sul fenomeno dei femminicidi e la 
violenza di genere in Italia. Sarà messe in primo piano l’educazione, per superare 
il danno e la mancanza di consapevolezza reciproca tra uomini e donne, che sono 
quasi sempre cause di violenza di genere e femminicidi.

Metodologia che verrà utilizzata:
Per le azioni di prevenzione, saranno organizzati degli incontri a cadenza periodica 
(principalmente nelle scuole medie inferiori e negli istituti superiori) con il supporto di 
uno psicologo e di un avvocato. Questi ultimi daranno informazioni e risponderanno 
a tutte le domande dei partecipanti.

Associazione promotrice: Ala Sin Fronteras
Referente: Cristina Medos Xiomara, cell. 347 6909414 - alasinfronteras@virgilio.it

2 incontri di un’ora 
al mese

Incontri10-19 anni
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Conca Security Valley 2021
 

Obiettivi del progetto:
   - Conoscere e promuovere comportamenti corretti prima, durante e dopo 
     un terremoto.
    - Resilienza: energia e positività per reagire all’evento sismico.
    - Far conoscere il “Sistema Italia di Protezione Civile” e come opera 
      il “Gruppo di Protezione Civile dell’Unione Valconca”.

Descrizione del progetto:
Il corso, tenuto dai volontari del Gruppo dell’Unione Valconca Protezione Civile, at-
traverso un coinvolgimento diretto dei ragazzi, mira a informarli sui corretti compor-
tamenti da tenere in caso di evento sismico a casa, a scuola o all’aperto.
Verrà presentato anche il Piano di Emergenza degli otto Comuni che fanno parte 
dell’Unione della Valconca.
Gli studenti saranno sollecitati a osservare le caratteristiche morfologiche del loro 
territorio (paese), gli spazi abitativi (casa) e i luoghi dove svolgono attività di socializ-
zazione (palestra, oratorio…).

Metodologia che verrà utilizzata:
Saranno utilizzate lezioni frontali: 2 in aula, alle quali se ne aggiungerà una terza in 
esterno (o in alternativa 2 in videoconferenza e 1 in esterno, rispettando le norme 
anticovid).

Associazione promotrice: Giv Gruppo Intercomunale Valconca 
di Protezione Civile

Referente: Castiello Elena, cell. 338 3966879 - gruppointercvalconca@libero.it

6 ore suddivise 
in 3 incontri

Incontri6-14 anni
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De-Activate
 

Obiettivi del progetto:
    - Sensibilizzare i più giovani al fenomeno degli ordigni bellici inesplosi 
      (sono circa 60.000 i rinvenimenti annuali).
    - Informare sulle giuste regole di condotta qualora ci si dovesse imbattere 
      in un residuato bellico inesploso.
    - Promuovere la cultura della Pace e della non violenza.

Descrizione del progetto:
De-Activate è un progetto lanciato da Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra 
(Anvcg) e realizzato con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
e con la collaborazione del Ministero della Difesa. Il progetto si rivolge agli istituti 
scolastici secondari, di primo e secondo grado, con la finalità di far comprendere 
agli studenti il pericolo rappresentato dagli ordigni bellici inesplosi e con l’obiettivo 
di promuovere le giuste regole di condotta qualora ci si dovesse imbattere in uno di 
essi, secondo quanto definito dal protocollo d’intesa Miur/Anvcg. Il progetto offre la 
possibilità a 400 classi in tutta Italia di partecipare a una serie di laboratori didattici 
gratuiti, della durata di 2 ore, che si terranno presso i locali delle scuole interessate. 
I laboratori saranno arricchiti dalle testimonianze dirette dei componenti dell’asso-
ciazione, nonché da quelle del personale militare e civile impegnato nelle operazioni 
di bonifica bellica.

Metodologia che verrà utilizzata:
Saranno proiettate diapositive durante incontri didattici frontali (in alternativa, saran-
no organizzate videolezioni).

Associazione promotrice: Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus 
- Sezione provinciale di Rimini

Referente: Simona Cicioni, tel. 0541 780314 - info@anvcgrimini.it

2 oreLaboratorioStudenti scuole 
secondarie primo 
e secondo grado
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Dialogo con la natura: 
un progetto di outdoor education

Obiettivi del progetto:
    - Favorire il rapporto tra i bambini/ragazzi e la natura.
    - Favorire un approccio alla sostenibilità.
    - Concepire l’ambiente esterno come ambiente di formazione interdisciplinare      
      e come spazio privilegiato per le esperienze.

Descrizione del progetto:
Saranno rielaborate esperienze, basate su osservazioni naturalistiche, con diversi 
linguaggi (attività di riconoscimento con chiavi dicotomiche o con app scaricate sul 
cellulare).

Metodologia che verrà utilizzata:
Saranno organizzate alcune attività teorico-pratiche-laboratoriali relative ai diversi 
ambiti naturalistici che si andranno a trattare nel corso delle lezioni.

Associazione promotrice: Obiettivo terra
Referente: Rosalinda Menga, cell. 340 2530352 - rosalindamenga@libero.it 

Dalle 2 
alle 4 ore

LaboratoriAlunni delle 
scuole primarie
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Il mare fra i banchi di scuola
 

Obiettivi del progetto:
Informare gli alunni sui vari comportamenti da adottare in prossimità di acque inter-
ne o esterne

Descrizione del progetto:
Il progetto mira a fornire informazioni e a diffondere corrette regole di comporta-
mento finalizzate alla salvaguardia dell’acquaticità e dell’ambiente marino. Inoltre, 
saranno condivise nozioni relative al salvataggio e al primo soccorso.

Metodologia che verrà utilizzata:
Due o tre volontari, in possesso della patente nautica, del brevetto di salvataggio e 
del brevetto subacqueo, nonché abilitati al primo intervento di rianimazione, forni-
ranno informazioni su come comportarsi in mare, nei fiumi, nei laghi, ecc.

Associazione promotrice: Rimini Rescue
Referente: Antonio Maltesu, cell. 339 4521444 - tomaltu@yahoo.com

 da concordareLaboratorio10-14 anni



Ambiente

48

Parchi acquatici, delfinari 
e acquari visti con gli occhi 

degli animali 

Obiettivi del progetto:
Formare gli studenti a un corretto rapporto con gli animali.

Descrizione del progetto:
Attraverso una favola didattica e l’interazione adulto-bambino, si persegue l’obiet-
tivo di spiegare agli allievi il rispetto per il mare e i suoi abitanti, cercando di far loro 
interiorizzare concetti quali l’empatia e la solidarietà.

Metodologia che verrà utilizzata:
Sarà avviato un confronto diretto con gli studenti attraverso la lettura di una favola 
didattica. Saranno, inoltre, fornite informazioni di base sui cetacei e sulla loro eto-
logia.

Associazione promotrice: Animali Liberation
Referente: Veronica Corsini, cell. 392 4429981 - bastadelfinari@gmail.com

1 oraIncontroAlunni delle 
scuole primarie
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Tutti insieme una grande forza
 

Obiettivi del progetto:
    - Sensibilizzare e avvicinare i ragazzi alla Protezione Civile, rendendoli 
      consapevoli che proprio loro ricopriranno in un futuro prossimo un ruolo 
      fondamentale per la tutela del territorio.
    - Far crescere la consapevolezza del rischio sismico e idrogeologico 
      del nostro territorio.
    - Educare alla solidarietà e allo spirito di squadra.

Descrizione del progetto:
Nel corso degli incontri, si tratteranno i temi della pericolosità sismica (vulnerabilità 
ed esposizione), della fragilità del patrimonio edilizio e, soprattutto, del patrimonio 
artistico e monumentale.
Coi docenti potranno essere concordate uscite sul territorio ed esercitazioni di eva-
cuazione.

Metodologia che verrà utilizzata:
   - Saranno svolte lezioni frontali e brainstorming.
   - Saranno proiettati video e saranno mostrate diapositive che raccontano 
      le attività svolte dai volontari della Protezione Civile.
   - Verrà effettuata una “Passeggiata nella memoria”: si ripercorreranno i luoghi 
      dei terremoti che in passato distrussero Rimini e saranno visionate le 
      testimonianze storiche lasciate dai pittori riminesi.

Associazione promotrice: Obiettivo terra
Referente: Rosalinda Menga, cell. 340 2530352 - rosalindamenga@libero.it

4 oreIncontri
Visita guidata

Studenti scuole 
secondarie 
primo grado
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Visita al museo rurale 
e al sottostante parco 

(e laboratori)
 

Obiettivi del progetto:
Illustrare e mostrare le attrezzature rurali e le loro modalità di utilizzo nell’ambiente 
che ci circonda. 

Descrizione del progetto:
Il progetto si propone di fornire una panoramica sull’epoca contadina e, attraverso 
laboratori interni ed esterni, di far riscoprire i valori e le buone prassi per una educa-
zione consapevole al rispetto delle persone e dell’ambiente.

Metodologia che verrà utilizzata:
Proiezione di diapositive e laboratori in classe sulla tradizione rurale ed eventuale 
possibilità di accedere ai laboratori artigianali allestiti presso il Museo delle Arti Ru-
rali di Sant’Agata Feltria.

Associazione promotrice: Il Giardino della Speranza
Referente: Gianpaolo Ugolini, cell. 328 0778615 - mail@ilgiardinodellasperanza.org

5 ore a classeLaboratorio6+ anni



51



52



Appendice

Proposte di approfondimento 

Ecco di seguito alcune proposte per le attività di approfondimento da co-progettare 
all’interno delle programmazioni disciplinari: 

- scegliere un’associazione del territorio per conoscere meglio le tematiche 
affrontate, le attività e le iniziative organizzate (es. ambiente, diritti, intercultura, 
povertà ecc.)

- scegliere un’associazione di volontariato e organizzare nella scuola un banchetto di
informazione e sensibilizzazione, documentando l’esperienza attraverso immagini, 
elaborati scritti ecc.

- dedicare una settimana alla cittadinanza attiva attraverso l’osservazione da parte 
dei ragazzi delle problematiche del loro contesto di vita (classe, scuola, quartiere, 
ecc.), la rilevazione delle situazioni positive e dei problemi da risolvere, l’elabora-
zione delle proposte di miglioramento attraverso una storia a fumetti o altro

- realizzare una ricerca su un’associazione di volontariato

- fare una mappa della città indicando le sedi delle associazioni presenti

- visitare la sede di un’associazione di volontariato per conoscerne più da vicino 
l’operato

- fare un’inchiesta a livello scolastico o extra scolastico sulla conoscenza che le 
persone hanno del mondo del volontariato, su temi specifici portati avanti dalle 
associazioni

- lavorare su quelle che sono le capacità di ogni alunno e dell’intera classe, scriverle 
e riflettere su come tali capacità possano essere messe a disposizione della col-
lettività

- organizzare un cineforum per approfondire temi toccati da un’associazione di 
volontariato

- approfondire, con l’aiuto dei volontari, le dinamiche dei rapporti economici tra Nord 
e Sud del mondo, le alternative allo sfruttamento e conoscere i prodotti del com-
mercio equo e solidale
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Scheda adesione 
Volontariato - Scuola

Scuola 

Indirizzo

Telefono/Fax

Insegnante referente

Progetto scelto

 
Elenco classi partecipanti:

Inviare la scheda di adesione entro il 24 ottobre 2020, 
a Volontarimini tel. 0541 709888 fax 0541 709908 
scuola@volontarimini.it
o compilare direttamente il modulo online su www.volontarimini.it - menu 
scuole

Classe/
sezione

N° di 
alunni 

Insegnante di 
riferimento per la 

classe
Recapiti per contatti

(mail e telefono)



Il tema della valorizzazione delle esperienze giovanili nel 
volontariato rappresenta una priorità per le associazioni 
del riminese, per il Csv Volontarimini. 

La proficua collaborazione, attivata negli anni con le Scuo-
le e condivisa con l’Ufficio Scolastico Territoriale, ha per-
messo di mettere a punto proposte di alto valore formativo 
con metodologie partecipative che coinvolgono insegnan-
ti, alunni e genitori.

Referente Area Scuole: Loredana Urbini
Cell. 329 9038089 - e.mail: scuola@volontarimini.it

www.volontarimini.it
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