
Comune di Ravenna
Assessorato al Decentramento

Progetto trasversale 
“LAVORI IN COMUNE”

anno 2017
a cura del Gruppo Operatori Culturali di Territorio

riepilogo laboratori

I laboratori si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO



TITOLO 
LABORATORIO

LUOGO DESCRIZIONE

L'AMBIENTE 
NELLE NOSTRE 

MANI

VERDE 
L'AMBIENTE NELLE NOSTRE MANI

 
Sensibilizzare alla conoscenza, alla cura e al rispetto dell'ambiente che ci circonda con percorsi 

ecologico-ambientali 

1. 
RE-D: 
RExploring  Dunes

Sede Pro Loco
Via delle Viole, 1
Casal Borsetti

Attività sul campo di ricerca, fotografia e classificazione scientifica di piante, insetti e animali rari 
presenti sulle dune e nella pineta di Casal Borsetti. Produzione di materiale (testi e immagini) per la 

realizzazione di un catalogo ad uso didattico

2
Un'Oasi a Kirecò
Gardening urbano e 
creatività

Parco Kirecò
via Don Carlo Sala
Ravenna

Attività di manutenzione nell'area esterna, sistemazione e rinnovo arredo area esterna, sistemazione 
spazi interni, attività di manutenzione del verde nel parco

3.
I miei amici alberi

Parco della Pace 
via Marconi - Ravenna

catalogazione degli alberi del parco e predisposizione dei qrcode per il riconoscimento delle specie 
arboree attraverso un sito web dedicato

4.
Un fiume per amico

Partenza da Casa Vignuzzi
Via S. Mama, 175 - Ravenna

Percorso didattico ed ecologico lungo i fiumi della città alla scoperta di giardini ed orti biologici e per 
documentare le aree che necessitano di cura e manutenzione. 

La partecipazione al laboratorio richiede l'uso della bicicletta personale; il casco sarà messo a 
disposizione dall'organizzazione

5.
Laboratori Didattici al 
Museo NatuRa

Museo NatuRa 
Via Rivaletto, 25
S. Alberto

Affiancamento alle attività degli operatori del Museo NatuRa (predisposizione di schede, visite guidate 
alla struttura museale, ricerche web ecc.) per condividere un'esperienza fra ogni specie di uccelli.

da martedì a sabato dalle ore 9.30 alle 13.00

6. 
Nidi e mangiatoie per 
uccelli

Biblioteca “M. Valgimigli” 
Via Cella, 488 - S. Stefano

Costruzione di nidi e mangiatoie in legno per uccelli da collocare nei parchi cittadini. 
Il laboratorio prevede l'uso di attrezzi per lavorare il legno in piena sicurezza

7. La pineta tra arte e 
natura

Arena del Sole 
Via Marignolli, 26
Lido di Classe

Realizzazione di espressioni artistiche a tema 'La Pineta', attraverso escursioni in loco e creazione di 
disegni, dipinti, fotografie o altro, lasciando libera scelta interpretativa ai partecipanti. Il materiale 
prodotto andrà ad integrare una mostra che prevede un percorso tattile e sensoriale dedicato ai non 

vedenti e a tutti i cittadini di qualunque età.
con disponibilità di  trasporto da S.P. In Vincoli

ANNULL
ATO



UNA CITTÀ CON TE VIOLA
UNA CITTÀ CON TE

  
Condividere il linguaggio per accompagnare alla scoperta della città. Inventare un nuovo modo di 
intendere l'accoglienza turistica e riscoprire la bellezza di un luogo e delle persone che lo abitano

8.
La città accogliente

Piazza del Popolo
Ravenna

Accogliere i turisti fornendo loro materiale informativo e mappe della nostra città. 
Una buona occasione per incontrare tante persone provenienti da ogni parte del mondo e sperimentarsi 

con l'uso di una lingua straniera
L'attività si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 13.00

E' prevista la partecipazione ad una giornata di formazione precedente all'avvio delle attività 
(venerdì 23 giugno ore 9.00 presso la Residenza Municipale)

9.
Una redazione 
giornalistica
per Lavori in Comune

Via Berlinguer, 11 - Ravenna Interviste e articoli per documentare i fatti salienti della nostra città e in particolare le attività inerenti il 
progetto “Lavori in Comune 2017”

I partecipanti al laboratorio dovranno avere la disponibilità di una propria bicicletta per 
agevolare gli spostamenti

10.
Sani e Salvi
Primo Soccorso

Centro Polivalente 
Via Taverna, 79
S. P. in Trento

Corso teorico pratico di primo soccorso con rilascio di attestati

CON LA TESTA, 
CON LE MANI

BLÙ
CON LA TESTA, CON LE MANI

 
Creare con le mani, usare una chiave inglese o un pennello, tinteggiare o restaurare. Scoprire le 

emozioni che ci regala il “saper fare” e realizzare qualcosa per la comunità

13.
Riciclofficina

Centro Giovani Quake
Via Eraclea, 25
Ravenna

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 d'uso molto “sociale”.

Riparazione di biciclette recuperate dalla Polizia Municipale da destinare a finalità pubbliche.
I partecipanti potranno acquisire le conoscenze e la manualità utile per piccole riparazioni meccaniche

18.
Riciclofficina

Stazione di Mezzano
Viale della Stazione
Mezzano

14.
A scuola da Mastro 
Geppetto

Centro gioco natura creatività 
“la Lucertola”
via R.Conti n.1 - Ravenna

Costruire comunità, diffondere creatività, ispirare i lettori
Realizzazione di piccole casette in legno per ospitare le “little open libraries”, per il libero e gratuito 

scambio di libri, al fine di incentivare la lettura



12.
Bottega Brancaleone

Rocca Brancaleone
Ravenna

Vivi l'esperienza degli apprendisti presso le botteghe da artista. Come ai tempi antichi, sarai alle prese 
con la preparazione dei supporti su cui dipingere, riceverai lezioni sulla teoria del colore e sui primi 
insegnamenti di pittura, per arrivare infine a cimentarsi nella realizzazione di alcune parti decorative 

seguendo i cartoni degli artisti. 

11.
Rimbocchiamoci le 
maniche
Oasi verde nel paese

Sede Polisportiva Porto Fuori
via Combattenti Alleati, 22 
Porto Fuori

Usare le mani per fare, costruire, tinteggiare, riparare. Nella varie sedi indicate si svolgeranno attività di 
ripristino, piccole riparazioni, tinteggiature etc di beni e strutture pubbliche.

15.
Rimbocchiamoci le 
maniche

Sede Comitato Cittadino di 
Villanova di Ravenna
Via Villanova, 74

16.
Rimbocchiamoci le 
maniche

Sede Pro Loco S. Alberto
Via B. Nigrisoli, 129
S. Alberto

19.
Rimbocchiamoci le 
maniche

Giardino “G. Meldolesi”
Via V. Veneto
Castiglione di Ravenna 

14.
Un'idea luminosa

Sede Ex ANPI
Via Piangipane, 382 
Piangipane

Breve percorso di base in cui i partecipanti potranno avvicinarsi al mondo dell'elettricità e realizzare 
insieme un manufatto utile a tutta la collettività!

NUOVI OCCHI, 
NUOVE EMOZIONI

ROSSO
NUOVI OCCHI, NUOVE EMOZIONI

 
 Realizzare murales, cartoon, musica, teatro. Sono mille i modi per declinare l'originalità e 

l'azione creativa per diffondere  la cultura del bello

20.
Murales
Consultorio Familiare

Consultorio Familiare
Via Berlinguer , 11 Ravenna Abbelliamo insieme un ambiente in cui si incontrano tante persone e famiglie

21,
Murales
al Canile Comunale

Canile Comunale
via Romea Nord, 177
Ravenna

Dopo alcuni anni di interventi con questo nuovo laboratorio si completa il ciclo dei murales al canile 
comunale

che rendono più gradevole la visita al suo interno
I partecipanti avranno anche l'opportunità di conoscere e partecipare alle attività del Canile

dal martedì al sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.00



22.
Murales
al Dormitorio
Il Re di Girgenti

Dormitorio Re di Girgenti
Via Mangagnina, 61
Ravenna

Un nuovo murales per rendere più accogliente un luogo significativo per la nostra comunità

24.
Murales
al Centro Sociale 
“La Pioppa”

Sede Centro sociale
“La pioppa”
Via dei Martiri, 18
Savarna

Primo anno. Primo murales al centro sociale di Savarna. La romagnolità e  i disegni più tipici per 
ricordare da dove veniamo con  le parole in libertà scritte sui muri. 

25.
Murales
a Mandriole

Sede Comitato Cittadino di 
Mandriole
Via Mandriole, 254

Per il secondo anno consecutivo la sede del Comitato cittadino di Mandriole accoglierà un murales: lo 
scorso anno sono stati realizzati “quadri” ispirati a Tonino Guerra e anche nell'edizione 2017 i soggetti 

avranno lo stesso carattere lirico e creativo in salsa romagnola.

26.
Murales
a Mezzano
al Centro Sociale 
“Il Salice”

Sede Centro sociale
“Il salice”
via Malatesta, 22
Mezzano

Nell'ampio spazio del Centro sociale di Mezzano nuovo intervento di abbellimento che continua la 
realizzazione dello scorso anno. Colori e disegni sulla parete per rallegrare l'estate.

28.
Murales Casa Protetta 
S. P. in Trento

Casa Protetta 
Via Taverna, 145 
S. P. in Trento

Per il secondo anno consecutivo torneremo alla Casa Protetta, per rendere più accogliente un luogo 
significativo della nostra piccola comunità. Abbelliremo lo spazio che porta al centro sportivo del paese 

e nel cortile della casa protetta 

29.
Murales
scuola Savio

Scuola Primaria Savio
Via Orfanelle, 22
Savio

Un  murales per rendere accogliente l'ingresso della scuola primaria

30.
S.PiV. Cartoon

Istituto Comprensivo
Via Leonardo da Vinci, 8
S. P. in Vincoli

Ritorna il laboratorio condotto da Claudio Tedaldi della Associazione “Atelier” per ideare e realizzare 
un cartone animato ispirato ad una storia popolare e che sarà proiettato in occasione della serata 

conclusiva del progetto “lavori in Comune 2017”

31.
“Azioni”
Laboratorio Teatrale 

Istituto Statale Comprensivo
Via Leonardo da Vinci, 8
S. P. in Vincoli

È il nuovo  laboratorio condotto dal regista Eugenio Sideri della Associazione “Lady Godiva Teatro” 
per affacciarsi alla scena teatrale e realizzare una performance da condividere con il pubblico in 

occasione della serata conclusiva del progetto “lavori in Comune 2017”

32.
Laboratorio mosaico
Pilastro

Via Sabbionara, 1 
Pilastro

Realizzazione di un pannello in mosaico per abbellire la parete esterna del Centro Culturale
dalle ore 14.30 alle ore 18.00



23.
Rap Style

Cisim
Viale G. Parini, 48
Lido Adriano

La rima è fondamentale in una canzone per essere ricordata o per essere cantata.
Questi laboratori, condotto da Lanfranco Vicari, in arte Moder, è l'occasione giusta per creare e 

comporre insieme brani rap e regalarli al pubblico  in occasione della serata  conclusiva del progetto 
“lavori in Comune 2017”

27.
RAP Style

Sede Ufficio Decentrato
Piazza XXII Giugno 1944, 6
Piangipane

33.
Rap Style

Palestra di Roncalceci
Via S. Babini, 113
Roncalceci

NOI SIAMO 
MEMORIA

GIALLO
NOI SIAMO MEMORIA

Entrare nelle profondità della storia per conoscere le vicende e le storie, le donne e gli uomini 
della nostra città e del suo territorio

34.
Il mercato ittico di 
Marina di Ravenna: 
ieri oggi e domani

Via Molo Dalmazia, 51
Marina di Ravenna

Il vecchio mercato ittico di Marina di Ravenna, riconvertito oggi in polo di recupero per la fauna 
marina, al centro di un percorso di rievocazione storica attraverso la raccolta di fotografie e 

testimonianze dell'epoca. Svolgimento delle attività ordinarie del nuovo polo, quali gestione delle 
vasche di cura, riabilitazione e rilascio in mare delle specie ittiche.

35.
C'era una volta
Biblioteca Ottolenghi

Biblioteca “Ottolenghi”
Piazzale Marinai d'Italia, 19
Marina di Ravenna

Ricercare e raccogliere favole, racconti e poesia provenienti da varie parti del mondo al fine di 
realizzare una pubblicazione d distribuire nelle scuole dell'infanzia

36.
Noi siamo memoria 

Casa Vignuzzi 
via San Mama 175 - Ravenna

Conoscere la storia dei Martiri dei Ponti degli Allocchi per realizzare un opuscolo informativo su queste 
vicende che hanno segnato la storia della nostra città

37.
C'era un fiume …
Il Ponte degli Allocchi: 
laboratorio teatrale in 
ricorrenza di una strage
con un gruppo unico

Auditorium Istituto 
Comprensivo
“Ricci - Muratori”
ingresso Via Doberdò
Ravenna

Il teatro come strumento di conoscenza e trasmissione. Ripercorrere piccole storie, attraverso il corpo e 
la voce, per parlare della Storia, attraverso una Memoria che si fa scena viva e vera. 

Un laboratorio teatrale, quindi, che coinvolga i giovani nella conoscenza di eventi, che si andranno a 
raccontare accompagnando la manifestazione del 25 agosto 2017, giornata in cui si celebra la 

drammatica ricorrenza della strage del Ponte degli Allocchi (oggi Ponte dei Martiri).Ai ragazzi 
partecipanti al laboratorio teatrale, condotto dal drammaturgo e regista Eugenio Sideri, saranno 

affiancati attori e attrici della Compagnia Lady Godiva Teatro. 

38.
Testimonianze

Casa Residenza
“Don G. Zalambani”
Via B. Negrisoli, 22
S. Alberto 

La memoria si raggruppa in parole, e così, la tavola, i sapori e i ricordi si scrivono per la gioia di tanti. 
Gli ospiti della Casa Residenza Don Zalambani saranno i protagonisti, racconteranno le loro storie, di 

gusto e di cibo per realizzare insieme un “quaderno del gusto”. 
Lo chef della struttura metterà poi in tavola una delle ricette della storia.



39.
Protagonisti della 
storia
raccolta di testimonianze e 
racconti dei protagonisti

Treno della libertà
Piazza J. Lennon
Mezzano

Sul treno della libertà di Mezzano si muovono le storie di uomini e donne che hanno vissuto la storia 
del territorio. Una parola dietro l'altra ed ecco un saggetto, un libretto, un documento scritto a più mani 

che racconta le storie di ieri per i ragazzi e le ragazze di oggi.

AFFETTI SPECIALI ARANCIONE: 
AFFETTI SPECIALI

Vedere le cose a testa in giù, in un'altra prospettiva. Giocare e creare con i bambini e le bambine 
per vedere il mondo  con i loro occhi

40.
Laboratori creativi a 
TAMO

Museo “TAMO”
San Nicolò
Via Rondinelli, 2 - Ravenna

Affiancamento alle attività degli animatori che conducono laboratori estivi di mosaico per bambini e 
bambine organizzati dalla Fondazione Ravennantica presso il Museo di Tamo.

Una buona occasione per approfondire la conoscenza delle tecniche di produzione del mosaico e stare a 
contatto con i più piccoli

41.
Cuore di maglia

Casa Vignuzzi
Via S. Mama, 175 - Ravenna  

Realizzazione di cuffiette e scarpine con il lavoro a maglia da regalare ai neonati reparto di 
neonatologia dell'Ospedale Civile di Ravenna

42.
Ricami per i bebè

Casa Vignuzzi
Via S. Mama, 175 - Ravenna 

Realizzazione di un bavaglino ricamato per i bambini del reparto di pediatria dell'Ospedale Civile di 
Ravenna

43.
Laboratori
creativi 
a Casa Vignuzzi

Casa Vignuzzi
Via S. Mama, 175 - Ravenna 

Affiancamento alle attività degli animatori che conducono laboratori estivi per bambini e bambine

44.
La scuola sotto gli 
alberi

Rocca Brancaleone
Ravenna

Sostenere bambini e bambine nello svolgimento dei compiti estivi e condividere con loro momenti 
ludico-ricreativi 

Il laboratorio inizierà martedì 20 giugno e in quella settimana è previsto un recupero pomeridiano

45.
ReciprocaMente 
insieme

Centro Reciprocamente 
Insieme
via Cassino, 79 - Ravenna

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

46.
ReciprocaMente 
insieme

Biblioteca “O. Guerrini”
Via O. Guerrini, 60
S. Alberto

47.
ReciprocaMente 
insieme

Biblioteca “Fuori...legge”
Piazza 22 Giugno, 6 
Piangipane



48.
Laboratori didattici al 
Museo

Museo Didattico del 
Territorio
Via Del Sale, 88
S. P. in Campiano

Affiancamento alle attività degli animatori che conducono laboratori estivi per bambini e bambine 
organizzati dalla Fondazione Ravennantica presso il Museo Didattico del Territorio di S. Pietro in 

Campiano

49.
Attività in biblioteca

Istituto Statale Comprensivo
Via Leonardo da Vinci, 8
S. P. in Vincoli

La Biblioteca scolastica di  San Pietro in Vincoli propone  ogni estate una serie di lavori preparatori  per 
organizzare le proposte letterarie dedicate all'infanzia  


