
Comune di Ravenna
Assessorato al Decentramento

Progetto trasversale 
“LAVORI IN COMUNE”

anno 2019
a cura del Gruppo Operatori Culturali di Territorio

riepilogo e descrizione delle attività dei 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

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

1. Imparando dal mare Marina di Ravenna,
via Molo Dalmazia, 51

Il vecchio mercato ittico di Marina di Ravenna, riconvertito oggi in polo di recupero per la fauna marina. 
Svolgimento delle attività ordinarie quali gestione delle vasche di cura, riabilitazione e rilascio in mare 

delle specie ittiche.

2. 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 -

3. Argini segreti Via Argine Dx Montone, 160 
Ragone

Studio e monitoraggio delle specie che abitano il fiume Montone

4. Tartaproject Marina di Ravenna,
via Molo Dalmazia, 51

Recupero e cura delle tartarughe spiaggiate o ferite

5. Un fiume per amico. Il 
verde che nutre

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

ARTE  Murales, cartoon, musica, teatro. Sono mille i modi per declinare l'originalità 
e l'azione creativa per diffondere  la cultura del bello

6. SPIV Cartoon Sala Consiliare di San Pietro in 
Vincoli, Via Pistocchi 41/A
San Pietro in Vincoli

Ritorna il laboratorio condotto da Claudio Tedaldi, della Associazione “Atelier”, per ideare e realizzare un 
cartone animato secondo la tecnica della stop motion. L'animazione verrà proiettata ad ottobre nel corso 
della serata  finale del progetto “Lavori in Comune 2019”. La durata del laboratorio è di due settimane

7. Murales. 
CineRestyling

Arena del Sole, via Marignolli 26, 
Lido di Classe

Ripristino del murales di Lido di Classe, che con il passare del tempo si è parzialmente deteriorato. 
Pulmino in partenza da S. P. in Vincoli, max 7 posti disponibili. 

8. Murales Biblioteca M. Valgimigli, 
Via Cella, 488 - Santo Stefano

Decorazione degli spazi di uso comune collocati all'ingresso dell'edificio  con motivi e detti tipici della 
tradizione romagnola

9. Filemone e Bauci e 
l'Enea di Virgilio: "il 
mito dell'accoglienza".

Sala Consiglio Ufficio decentrato 
via Maggiore, 120 - Ravenna

Le origini dell'ospitalità narrate attraverso il linguaggio teatrale. Le radici mitologiche e classiche del 
concetto di accoglienza dello straniero, oggi più attuale che mai. 

Preparazione di una performance teatrale per l'incontro finale di Lavori in Comune 2019

10. Murales Casa Protetta 
Via Taverna, 145

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



S. Pietro in Trento nel cortile della casa protetta 

11. Murales Casa protetta Galla Placidia, via 
Punta Stilo, 54, Ravenna

Prosegue il percorso di abbellimento e decorazione della residenza per anziani, con un nuovo murales che 
andrà a rendere più accogliente e colorata la permanenza degli ospiti

12. Murales Informagiovani, via Pistocchi 
41/A, ingresso da Via Bagattoni, 
San Pietro in Vincoli

Decorazione della parete esterna per rendere più visibile e attraente l'ingresso agli spazi 
dell'Informagiovani

13. Rap Style CISIM
Viale G. Parini, 48 - Lido Adriano

La rima è fondamentale in una canzone per essere ricordata o per essere cantata.
Questo laboratorio 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 2019”

14. Murales CittAttiva, via Carducci 14, 
Ravenna

Realizzazione di espressioni artistiche volte a valorizzare con immagini e colori particolari angoli del 
centro città

15. Murales Biblioteca Piangipane, piazza 
XXII giugno, 7

Un murales all'ingresso della nuova Biblioteca di Piangipane, per accogliere e guidare gli utenti alla 
scoperta del magico mondo dei libri e non solo 

16. Murales Scuola Primaria E. Burioli
Via delle Orfanelle, 22 - Savio

Un  murales per rendere accogliente l'ingresso della scuola primaria

17. Rap Resistente Sala Consiglio Ufficio decentrato 
darsena, via Aquileia, 13

Uno stile musicale giovane e ribelle per raccontare la storia in maniera innovativa e anticonformista. 
Preparazione di una performance rap per ricordare la strage del Ponte degli Allocchi

18. Un'orchestra di 
chitarre elettriche

Mama's club, via San Mama, 75, 
Ravenna 

Laboratorio pensato per chi già si diletta con la chitarra elettrica, anche a livello principianti, con 
l'obiettivo di preparare una performance per l'incontro finale di Lavori in Comune 2019. I partecipanti 

devono avere la propria chitarra con amplificatore.

19. Danze dal mondo Palestra Ufficio decentrato via 
Maggiore, 120 – Ravenna 

Incontro di culture attraverso la danza. Imparare passi e coreografie per viaggiare nel mondo con il 
linguaggio universale dell'arte. Esibizione durante la serata finale.

Orario del laboratorio: 14.30-18.00

20. Percussioni di strada Mama's club, via San Mama, 75, 
Ravenna 

Inventare e creare strumenti di percussione utilizzando materiali di recupero, nello specifico bidoni e 
secchi. Costituire una banda di batteristi che si esibirà nella serata finale

CREATIVITÀ Creare con le mani, usare una chiave inglese o un pennello, tinteggiare o restaurare. Scoprire cosa ci 
regala il “saper fare” e realizzare qualcosa per la comunità

21. A scuola da mastro 
Geppetto

Sede del Comitato cittadino di 
Mandriole, Via Mandriole, 254 

Realizzazione di piccoli giardini pensili per il paese

22. Rimbocchiamoci le 
maniche

Roncalceci, parco Don Triossi Ripristino panchine e altre strutture del parco Don Triossi

23. Fioriere animate Ritrovo in Darsena Pop Up, via 
dell'Almagià

Ripristino e restyling delle fioriere in Darsena

24. Rimbocchiamoci le 
maniche 

Vecchia pesa, via Classense 88, 
Classe

Manutenzione e ripristino dell'area della Vecchia pesa di Classe



25. Cuore di maglia Casa Vignuzzi
Via S. Mama, 175  - Ravenna  

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

26. Rimbocchiamoci le 
maniche

Area Peep di Via Palazzina, 
Grattacoppa

Attività di ripristino e manutenzione di giochi e arredi delle aree verdi

27. Rimbocchiamoci le 
maniche

Polisportiva Porto Fuori
Via Combattenti Alleati, 22
Porto Fuori

Oasi verde Porto Fuori: ripristino percorsi vita, restyling giochi e panchine.

28. Bugs Hotel Centro gioco natura creatività 
“La Lucertola”
Via R. Conti, 1 - Ravenna

Costruzione e posizionamento di ripari invernali, tane e rifugi per insetti utili al mantenimento 
dell'ecosistema nel quale sono inseriti

29. Piccoli lavori geniali Sede Comitato Cittadino  
via Villanova, 74
Villanova di Ravenna

 Piccole creazioni artistiche e oggettistica per finalità solidali.

30. Rimbocchiamoci le 
maniche

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

Attività di ripristino e manutenzione di giochi e arredi delle aree verdi

31. Rimbocchiamoci le 
maniche

Parco Bella Ciao, via 
Castelladella, Carraie

Manutenzione e sistemazione degli arredi del parco

32. Rimbocchiamoci le 
maniche

Treno della libertà e del 
progresso, parco Camilla Ravera, 
Mezzano

Attività di ripristino e manutenzione aree verdi

33. Bugs Hotel al Salice Sede Centro sociale “Il salice”
via Malatesta, 22

Costruzione e posizionamento di ripari invernali, tane e rifugi per insetti utili al mantenimento 
dell'ecosistema nel quale sono inseriti

34. Rimbocchiamoci le 
maniche
 

Giardino “di Burdel", Via 
Dismano, San Zaccaria

Attività di ripristino e manutenzione di giochi e arredi delle aree verdi

35. Riciclofficina Viale della Stazione 
Mezzano

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.

36. Rimbocchiamoci le 
maniche 

CittAttiva
Via Carducci, 14 - Ravenna

Ripristino e sistemazione delle panchine in viale Farini

37. Grandiose strutture, 
grandiose sculture

Ex scuola elementare di 
Santerno, via Santerno 
Ammonite 262

Laboratorio/officina di cartapesta, per il restauro e la nuova costruzione di soggetti a tema da impiegare 
nell'annuale sfilata allegorica dei Carri durante il Carnevale di Santerno



38. 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 di utilità sociale per la collettività

39. A scuola da mastro 
Geppetto

Casa delle Arti “L. Cavina”, via 
Santerno-Ammonite 48, 
Ammonite

Realizzazione di piccoli giardini pensili per la Casa delle Arti

EDUC-AZIONE 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 didattici 
al Museo di San Pietro 
in Campiano

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

41. Idee in Biblioteca Biblioteca decentrata Guerrini, 
via O. Guerrini 60, Sant'Alberto

Laboratorio sulle attività della Biblioteca e creazione di un piccolo evento.
Da martedì a sabato

42. Laboratori creativi a 
TAMO

Museo “TAMO”
Complesso 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

43. Pic-nic al C.R.A. 
Zalambani

C.R.A. Zalambani, Sant'Alberto Attività di animazione e supporto all'intrattenimento degli ospiti della struttura

44. Attività in Biblioteca Biblioteca decentrata Guerrini, 
via O. Guerrini 60, Sant'Alberto

Sostegno alle attività di sistemazione del patrimonio librario di Casa Guerrini
Da martedì a sabato

45. Benvenuti a Classis Museo Classis, via Classense 29, 
Classe (RA)

Accoglienza turistica presso il Museo Classis Ravenna 

46. 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

47. Attività in biblioteca Biblioteca “G. Ruffini” 
dell'Associazione Percorsi, piazza 
della Repubblica, 10 - Mezzano

Sostegno al trattamento gestionale del patrimonio documentario, ordinamento e inventariazione

48. Al mare insieme a te “Lido senza barriere”, spiaggia 
libera di Punta Marina, via della 
Fontana

Accoglienza e accompagnamento in spiaggia di persone affette da patologie invalidanti. Attività di 
intrattenimento degli ospiti e supporto agli operatori preposti alla loro cura.

Iscrizioni dai 16 anni in su

49. ReciprocaMente 
insieme

Biblioteca decentrata Ottolenghi, 
piazzale marinai d'Italia, Marina 
di 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

50. ReciprocaMente 
insieme

Biblioteca decentrata Omicini, 
via Vittorio Veneto 21, 
Castiglione di 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

51. EduQuake Centro Quake, via Eraclea 25 Assistenza /aiuto per la realizzazione dei compiti estivi di studenti delle scuole secondarie di primo grado. 
Dalle 15 alle 18.30. Iscrizioni dai 16 anni in su

52. ReciprocaMente 
insieme

Biblioteca decentrata Guerrini, 
via O. Guerrini 60, Sant'Alberto

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

LA TUA RAVENNA Condividere il linguaggio per accompagnare alla scoperta della città. Inventare un nuovo modo di 
intendere l'accoglienza turistica, riscoprire la bellezza di un luogo e viverne le vicende storiche

53. La città accogliente Piazza del Popolo
Ravenna

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

straniere
L'attività si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 

È prevista la partecipazione ad una giornata di formazione precedente all'avvio delle attività 
(martedì 18 giugno, ore 09.00 Sala Preconsigliare, piazza del Popolo 1, Ravenna)

54. 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 2019”

I partecipanti al laboratorio dovranno avere la disponibilità di una propria bicicletta per agevolare 
gli spostamenti. L'attività si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 13.00

55. Attraversando 
Mezzano

Treno della libertà, 
Parco Camilla Ravera Mezzano

Ricerca storica e mappatura di personaggi storici locali

56. Libertà di stampa Casa Vignuzzi, via S. Mama 175, 
Ravenna

I tipografi di Ponte degli Allocchi: ricerca storica di fonti e documenti

57. EuroRa Citizen Informagiovani, Palazzo Rasponi 
dalle Teste, ingresso
Via Luca Longhi, 9 Ravenna

Conoscere e promuovere le opportunità di mobilità all'estero per giovani. Blog, grafica, comunicazione, 
implementazione

58. Ponte degli Allocchi Sala del Consiglio, via Berlinguer, 
11

Preparazione di una performance per la commemorazione della strage del Ponte degli Allocchi, 
attraverso documenti e testimonianze che rievocano personaggi e vicende di una tragica pagina della 
nostra storia, in collaborazione con il lavoro svolto dalle classi terze della scuola secondaria Novello

59. Wikipediamo CittAttiva, 
Via Carducci, 14 - Ravenna

Il quartiere Farini su wikipedia. Scatto, inserimento e cura di foto e voci sull'enciclopedia on line 
Wikipedia relative al Quartiere Farini



60. Quaderno della 
memoria

Casa protetta Galla Placidia, via 
Punta Stilo, 54 Ravenna 

Raccolta di testimonianze degli ospiti della struttura sui giochi dell'infanzia del secolo scorso

SANI E SALVI

61. Sicurezza in mare Ritrovo Ufficio decentrato 
Marina di Ravenna, piazzale 
marinai d'Italia, 19

Una settimana con la guardia costiera ausiliaria di Ravenna 

62. Sani e Salvi
Primo Soccorso

Ufficio decentrato 
Via Maggiore, 120 - Ravenna

Corso teorico pratico di primo soccorso con rilascio di attestati

63. Sani e Salvi
Primo Soccorso

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

Corso teorico pratico di primo soccorso con rilascio di attestati

64. S.A.M. Sicuramente 
al Mare

Ritrovo presso piazza N. Vacchi a 
Ravenna 

Sensibilizzazione contro l'abuso di alcool e altre sostanze presso gli stabilimenti balneari. 
Una giornata di formazione e 4 serate in affiancamento operativo con gli operatori dell'Unità Dipendenze 

Patologiche AUSL Romagna. 
Le attività si svolgono in orario serale, dalle 19.00 alle 23.00. 

Iscrizioni solo per i maggiorenni


