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riepilogo e descrizione delle attività dei laboratori



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, apprendimento di conoscenze di biologia marina e terrestre, conoscenza della zona
dello storico  Bacino  Pescherecci. 

2. Argini di fiume: tra 
cultura e natura  

Via Argine Dx Montone, 160 
Ragone

Protagonista il fiume Montone . Lo scopo del progetto è mostrare l'importanza ecologica che assumono i
fiumi , insieme alla ricchezza di biodiversità che ospitano, per una reale e indispensabile tutela. Verranno
effettuate  indagini  botaniche  ,  si  utilizzerà  il  metodo  della  classificazione  intraspecifica,  e,  oltre  al
monitoraggio sul  campo, si  cercherà di capire l'approccio medico e culinario della flora ripariale.   Si
realizzeranno veri e propri preparati a seguito della mirata raccolta delle erbe. 

3. Un fiume per amico. 
Conosci il rischio 
climatico ? 
Percorso ecologico lungo 
gli argini dei fiumi   

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

L'Acqua  ed  il  Fiume,  quali  Beni  Comuni,  portano  a  riflettere  sul  concetto  di  Sostenibilità,  sui
comportamenti  delle  persone,  e  soprattuto  sulla  sicurezza  della  Comunità.  Quest'anno  il  laboratorio
verterà principalmente sulla natura idrogeologica del territorio ravennate, in particolare sulla capacità di
adattamento e sul livello di resilienza  in relazione agli  effetti dell'emergenza climatica. Attraverso le
visite conoscitive presso le zone sensibili, la realizzazione di brevi video, e il coinvolgimento di esperti, si
renderanno  i  partecipanti  del  laboratorio  più  consapevoli  della  natura  del  rischio  idrogeologico  a
Ravenna e degli strumenti della Protezione Civile. La partecipazione al laboratorio richiede l'uso della
bicicletta personale; il casco sarà messo a disposizione dall'organizzazione. 

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

Recupero  e  cura  delle  tartarughe  spiaggiate  o  ferite  presso  il  Centro  dell'Associazione  Cestha,  l'Ex
Mercato del Pesce di Marina di Ravenna; acquisizione di conoscenze di biologia marina e di cura verso
specie protette; conoscenza della zona dello storico Bacino Pescherecci.  

5. Natura e biodiversità 
alle porte di casa. 
Percorsi tra ambiente ed 
ecologia 

Arena del Sole, Via Marignolli, 26 
Lido di Classe

L'attività si svolgerà all'interno della riserva naturale “Pineta di Ravenna” , in località Lido di Classe, nelle
limitrofe  spiagge  e  nell'area  della  foce  del  torrente  Bevano.   Si  potrà  constatare  l'unicità  di  questi
ambienti ma anche la loro intrinseca fragilità.  Si apprenderanno i regolamenti per la loro tutela . Vi sarà
poi  la  raccolta  dei  rifiuti,  in  tutta  sicurezza,   in  pineta  e  in  spiaggia,  il  recupero  della  tabellazione
informativa già  in loco,   il  contenimento della vegetazione aliena,  allo scopo proprio  di  tutelare la
biodiversità del sito protetto.

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

6. Le panchine 
dantesche : un mosaico 
per Dante

Ufficio Decentrato, via Vittorio 
Veneto 21, Castiglione di Ravenna

Alcune panchine in cemento verranno ricoperte da mosaici, realizzati  prevalentemente con  materiali di
recupero  e  verranno  riprodotte  immagini  collegate  all'opera  e  alla  figura  del  sommo  poeta   Dante
Alighieri. 

7. Murales.  Scuola 
Pasini 

Sede Associazione Life Onlus, via 
Caorle 24 – Ravenna 

Realizzazione di un  murale per abbellimento architettonico e  artistico - visivo della Scuola Elementare
Pasini nella zona Darsena ; l'opera si ricollega ad un progetto di riqualificazione dell'area urbana.



8. Laboratorio teatrale Ufficio Decentrato, via Berlinguer
21 – Ravenna 

La possibilità di esprimersi attraverso l'attività teatrale, imparare a mostrarsi davanti ad un pubblico,
interpretare un'emozione, un testo, sentire la propria voce , i suoi effetti nello spazio; preparazione di una
performance teatrale per una possibile esibizione finale  di Lavori in Comune 2020.

9. Cartoon. 
Realizzazione di un 
cartone animato 

 10. Cartoon    
Realizzazione di un 
cartone animato                 

Sala Consiglio,  Ufficio Decentrato
via Maggiore 120 - Ravenna 

Sala Consiglio, Ufficio Decentrato 
Via Vittorio Veneto, 21 
Castriglione di Cervia 

Laboratorio per ideare e realizzare un cartone animato, dedicato alla figura di un grande maestro, quale
fu Gianni Rodari, nella ricorrenza della nascita dello scrittore. L'attività è finalizzata a realizzare uno o
più cortometraggi, assumendo e sperimentando tutti i ruoli necessari alla produzione: realizzazione scene
e personaggi, regia, animazione, utilizzo delle attrezzature quali camera digitale reflex e computer con
software professionale Dragonframe. 

Laboratorio per ideare e realizzare un cartone animato, dedicato alla figura di un grande maestro, quale
fu Gianni Rodari, nella ricorrenza della nascita dello scrittore. L'attività è finalizzata a realizzare uno o
più cortometraggi, assumendo e sperimentando tutti i ruoli necessari alla produzione: realizzazione scene
e personaggi, regia, animazione, utilizzo delle attrezzature quali camera digitale reflex e computer con
software professionale Dragonframe. 

11. Murales Via 
Carducci 

12. Murales 
Sant'Alberto 

 Via Carducci  - Ravenna 

Sede Ufficio Decentrato, via 
Cavedone 17  - Sant'Alberto 

L'impegno e l'espressione artistica delle volontarie e dei volontari contro il degrado. Realizzazione di un
murale volto a valorizzare con immagini e colori un'area di grande passaggio del centro cittadino, con la
presenza di due scuole secondarie ed attualmente soggetta in parte ad un degrado causato dalla presenza
di numerosi graffiti.   

Realizzazione di un murale per l'abbellimento di una sede istituzionale del Comune di Ravenna nel paese
di S. Alberto.        

13. 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; possibile esibizione  finale.

14. Percussioni di 
strada

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

Una banda di batteristi con materiale di riciclo. Inventare e creare strumenti di percussione utilizzando
materiali di recupero, nello specifico bidoni e secchi. Possibile esibizione finale.

15. 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  Lavori in Comune 2020. 

16. Distanti ma vicini  In remoto da piattaforma video Laboratorio virtuale di scrittura creativa, guidato da esperte conduttrici, finalizzato alla produzione di un
quaderno avente a tema l’attuale situazione, declinata secondo la percezione, la personale esperienza e la
sensibilità dei partecipanti. I partecipanti riceveranno via mail il link al video meeeting per il tutoraggio e
per conoscere in dettaglio lo svolgimento del laboratorio stesso.
Richiesto PC, Tablet o smartphone con connessione internet, videocamera e casse/microfono.

17 . T'immagino così In remoto da piattaforma video Laboratorio artistico -  espressivo virtuale, avente a tema la città di Ravenna raffigurata  nelle  molteplici
arti  visive,  per  esempio  attraverso  il  mosaico,  il  disegno,  la  pittura,  la  scultura,  utilizzando  diverse
tecniche, strumenti e supporti. I partecipanti riceveranno via mail il link al video meeeting per poter



conoscere in dettaglio lo svolgimento del laboratorio stesso. Al termine dell'attività, dovranno inviare una
foto dell'opera da loro prodotta alla mail:   lavoriincomune2020@gmail.com 
Il materiale ricevuto andrà a costituire una mostra virtuale. 
Richiesto PC, Tablet o smartphone con connessione internet, videocamera e casse/microfono.

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

18. Rimbocchiamoci le 
maniche a Classe 

Vecchia Pesa, via Classense 88, 
Classe  

L'area museale “Vecchia Pesa”, prospiciente l'ingresso dell'ex zuccherificio di Classe, ora Museo Classis,  è
un piccolo gioiello  di archeologia industriale della località di Classe, che ha bisogno di cure costanti. Dopo
un percorso  di  conoscenza  dell'area  museale,  i  partecipanti,  sotto  la  guida  del  personale  volontario,
realizzeranno un intervento di manutenzione della recinzione in legno e ai giochi per bambini del vicino
parco. 

19.  Letture a uncinetto Ufficio decentrato di Piangipane 
piazza XXII giugno 1944, 
Piangipane 

Utilizzando prevalentemente  materiali naturali quali cotone, lino,  o canapa,  verranno realizzati oggetti
artistici  e  al  contempo utili:  nello  specifico i  partecipanti  produrranno,  con la  tecnica dell’uncinetto,
segnalibri e spillette che verranno poi utilizzati dalla Biblioteca di Piangipane per personalizzare con un
tocco di colore e originalità il patrimonio librario; il corso è adatto anche ai principianti. 

20. Rimbocchiamoci le 
maniche a Villanova  

Sede Comitato Cittadino di 
Villanova, via Villanova 74 

Attività di  ripristino e manutenzione di  giochi  e  arredi  delle  aree verdi  della località di  Villanova di
Ravenna

21. Rimbocchiamoci le 
maniche a Mandriole     

Sede Comitato Cittadino 
Mandriole, Via Mandriole 254 

Attività di ripristino e manutenzione di giochi e arredi delle aree verdi della località di Mandriole 

22. Rimbocchiamoci le 
maniche  a San Zaccaria

Giardino di Burdel, Via Dismano, 
San Zaccaria 

Manutenzione  dell'area verde , attività di ripristino di panchine  e giochi a San Zaccaria

23. 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   presentarli  nel
momento  conclusivo del progetto “Lavori in Comune 2020”, seguiti dal maestro e artista rap  Lanfranco
Vicari, in arte Molder 

24 Rimbocchiamoci le 
maniche, Viale Farini 

Citt@ttiva, via Carducci 14 – 
Ravenna 

Ripristino e sistemazione delle  panchine in  viale  Farini,  nei  pressi  del  Liceo Classico Dante  Alighieri,
nell'area adiacente alla Stazione Ferroviaria 

25. Rimbocchiamoci le 
maniche Santo Stefano 

Giardino Biblioteca S. Stefano, via
Cella 488

Manutenzione e ripristino di arredi, panchine e giochi nell'area verde antistante la Biblioteca di Santo
Stefano.

26. Mascherine giallo-
solidale 

Ufficio Decentrato, via Maggiore 
120  - Ravenna 

Laboratorio  di  cucito  per  la  realizzazione  di  mascherine  protettive  in  stoffa,  riutilizzabili  ed
ecosostenibili, che verranno donate a centri per anziani e per persone in difficoltà 

27.  Riciclofficina San 
Pietro in Vincoli 

Ufficio Decentrato, San Pietro in 
Vincoli , via Pistocchi 41/A

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.

27 bis .  Riciclofficina 
Quake 

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
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avranno una destinazione di utilità sociale per la collettività

28. Bugs Hotel  Centro Culturale di Pilastro, Via 
Sabbionara 1 

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

29. Il laboratorio dei 
cinque sensi 

Biblioteca Albero dei Libri, via R. 
Conti 1  - Ravenna

Realizzazione di un percorso sensoriale per bambini , attraverso una molteplicità di materiali di utilizzo.
Un “sentiero” costituito da varie forme, consistenze e dimensioni in grado di stimolare la percezione
tattile e motoria nei bambini.

30. Rimbocchiamoci le 
maniche Giardini 
Speyer 

Citt@ttiva, via Carducci 14  - 
Ravenna 

Percorso di ripristino e sistemazione delle panchine in viale Farini, nell'area dei Giardini Speyer, in una
zona di grande passaggio della città, usurate dal tempo e dall'incuria. Una delle panchine sarà colorata di
rosso per aderire al progetto nazionale “panchine rosse” contro la violenza di genere. 

31. Rimbocchiamoci le 
maniche a Santerno 

32. Rimbocchiamoci le 
maniche a Piangipane 

Ex scuola  Elementare , via 
Santerno Ammonite , 282

Piazza XXII giugno 1944, 6 – 
Piangipane 

Ripristino e sistemazione delle panchine e dei giochi per bambini presenti nelle aree verdi di via Fuschini
e via Costituzione a Santerno

Ripristino e sistemazione delle panchine presenti nell'area verde del Parco Battaglia a Piangipane. 

33. Rimbocchiamoci le 
maniche al Quake 

Centro  Giovani Quake 
Via Eraclea, 25 – Ravenna 

Manutenzione dell'area e della struttura, svolgimento di attività nell'ambito del programma del Centro
Giovani Quake 

34. L'Atelier della 
Ceramica 

Ex scuola elementare, via 
Santerno Ammmonite 282

Laboratorio mirato  all’apprendimento delle tecniche di cottura e decorazione finalizzato alla creazione e
alla produzione di oggetti in ceramica, quali  per esempio piatti o  mattonelle, che saranno personalizzati
a ricordo del progetto Lavori in Comune e donati ad ogni Associazione aderente

35. Morbidi cuscini Centro Giochi Natura Creatività 
La Lucertola Via R. Conti 1 – 
Ravenna 

Realizzazione di cuscini terapeutici per gli ospiti della Casa Protetta Galla Placidia, in materiali naturali e
confortevoli.

EDUC-AZIONE

36. Laboratori didattici 
al Museo di San Pietro 
in Campiano

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

Supporto  organizzativo e  logistico  alle  attività  degli  animatori  che  conducono i  laboratori  estivi  per
bambini e bambine presso il Museo Didattico del Territorio di S. Pietro in Campiano. L’attività consisterà
principalmente nella preparazione e allestimento di materiali utili allo svolgimento dei laboratori, senza
interazioni dirette con i/le bambini/e.

37. Estate al Museo Museo Classis, via Classense 29, 
Classe (RA)

Supporto  organizzativo e  logistico  alle  attività  degli  animatori  che  conducono i  laboratori  estivi  per
bambini  e  bambine  presso  il  Museo Classis.  L’attività  consisterà  principalmente nella  preparazione e
allestimento  di  materiali  utili  allo  svolgimento  dei  laboratori,  senza  interazioni  dirette  con  i/le
bambini/e.  

38 Ciao come stai ? Ufficio Decentrato di San Pietro 
in Vincoli, via  Pistocchi 41/a 

Incontro e scambio di  pensieri e parole fra differenti generazioni; conversazioni telefoniche con persone
anziane,  per  superare  insieme  la  solitudine  dettata  dall'età  e  dal  momento  particolare  nel  quale  ci
troviamo, attraverso un dialogo dove mondi diversi  s'incontrano,  per superare l'isolamento, non solo
fisico,  impostoci dalle circostanze.   
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39 Ciao come stai ? Ufficio Decentrato Centro Urbano
, via Maggiore 120  -Ravenna

Incontro e scambio di  pensieri e parole fra differenti generazioni; conversazioni telefoniche con persone
anziane,  per  superare  insieme  la  solitudine  dettata  dall'età  e  dal  momento  particolare  nel  quale  ci
troviamo, attraverso un dialogo dove mondi diversi  s'incontrano,  per superare l'isolamento, non solo
fisico,  impostoci dalle circostanze.   

40. Compiti-insieme alla
Casa delle Culture

Casa delle Culture, Piazza 
Medaglie d'Oro 4   - Ravenna 

Aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici di bambini e bambine frequentanti le scuole primarie e
ragazzi e ragazze  delle  scuole secondarie di primo grado,  alla Casa delle Culture.

41. Tell me un fàt Sede CSI Ravenna, via Guidarelli 7
- Ravenna 

Realizzazione di un gioco da tavolo per i centri residenziali per adulti e minori 

42. Informagiovani Cre-
attivo  San Pietro in 
Vincoli 

Sala Consiglio Ufficio Decentrato 
di San Pietro in Vincoli, via 
Pistocchi 41/A

Il laboratorio prevede la realizzazione da parte dei ragazzi di portachiavi, finalizzati alla promozione del
Servizio Informagiovani sul territorio: i gadget infatti sono stati pensati per contenere un biglietto da
visita dell'Informagiovani. I portachiavi verranno realizzati con le macchine da cucire e materiali quali
plastica, stoffa,  lana, carta. I gadget saranno poi distribuiti presso le principali attività del paese (bar,
esercizi commerciali, etc.) 

43 Informagiovani Cre-
attivo  Lido Adriano 

Informagiovani Lido Adriano, 
Viale Parini 48 

Il laboratorio prevede la realizzazione da parte dei ragazzi di portachiavi, finalizzati alla promozione del
Servizio Informagiovani sul territorio: i gadget infatti sono stati pensati per contenere un biglietto da
visita dell'Informagiovani. I portachiavi verranno realizzati con le macchine da cucire e materiali quali
plastica, stoffa,  lana, carta. I gadget saranno poi distribuiti presso le principali attività del paese (bar,
esercizi commerciali, etc.)

44. Ciao, come stai ? 
Ufficio decentrato di Via 
Berlinguer 

Incontro e scambio di  pensieri e parole fra differenti generazioni; conversazioni telefoniche con persone
anziane,  per  superare  insieme  la  solitudine  dettata  dall'età  e  dal  momento  particolare  nel  quale  ci
troviamo, attraverso un dialogo dove mondi diversi  s'incontrano,  per superare l'isolamento, non solo
fisico,  impostoci dalle circostanze.   

45. ReciprocaMente 
insieme

Ufficio Decentrato via Sauro 
Babini 184 , Roncalceci 

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 Sportello GAP Citt@ttiva ,via Carducci 14  - 
Ravenna 

Realizzazione di un opuscolo informativo contro il gioco d'azzardo,  riflessioni sul tema della ludopatia 

47.  ReciprocaMente 
insieme

Sede Via Cassino, 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

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

48. Il gioiello della 
maratona 

La Bottega di Annafietta – via 
Argentario 21 – Ravenna

Laboratorio di mosaico, finalizzato alla  realizzazione delle medaglie – ricordo, oggetti artistici e preziosi,
per le premiazioni della Maratona Città di Ravenna . I partecipanti, sotto la guida esperta di mosaicisti,
coadiuvati  dall'artista  Annafietta,   avranno  l'occasione  di  sperimentare  il  mosaico  decorativo
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contribuendo alla realizzazione delle migliaia di medaglie che verranno distribuite ai partecipanti della
Maratona di Ravenna 2020.

49. La città accogliente Piazza del Popolo, Ravenna Accoglienza turistica e distribuzione materiale informativo nel centro della città; 
sviluppo di conoscenze su più percorsi storico-artistici di Ravenna da presentare a turisti e visitatori.
Preferibile la conoscenza di una lingua straniera

50 . Guida giovani per la
cittadinanza attiva 

Informagiovani, Palazzo Rasponi 
dalle Teste, ingresso
Via Luca Longhi, 9  - Ravenna 

Aggiornamento della guida da distribuire agli utenti degli Sportelli Informagiovani che contiene più di
una ottantina di schede informative sulle associazioni di volontariato locale, uno strumento utilissimo  e
indispensabile.  I  partecipanti  potranno  impegnarsi  come  volontari  di  ideazione  e  realizzazione  di
elaborati grafici e di ricerca di contenuti multimediali, per il possibile aggiornamento.

51. Una redazione 
giornalistica 

Via Berlinguer 11, Ravenna Interviste e articoli per documentare i fatti salienti della nostra città, e le diverse attività delle magliette
gialle di Lavori in Comune  2020. 

52 Antiche Mura Ufficio Decentrato, via Maggiore 
120  - Ravenna 

Reportage fotografico sulle antiche mure e le porte della città ; le mura di Ravenna costituiscono uno dei
rari esempi , in Italia, di un tracciato murario tardo-antico ancora ben conservato ; sono presenti porte
antichissime, di epoca tardo -medievale,  medievale, rinascimentale e barocca., in un avvicendarsi storico
– artistico di immenso valore, e  il tutto si collega alla Rocca Brancaleone, che presenta nella sua cinta le
mura di Valentiniano III,  del V secolo d.C. 

53.Il Ponte degli  
Allocchi 

Preparazione di  un opuscolo, o di una performance artistica,  o di una memoria virtuale, in ricordo delle
vittime dell'eccidio  del 25 agosto  1994 avvenuto a Ravenna nella zona del Ponte degli Allocchi. 

54 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. I partecipanti riceveranno una formazione di base sulle
opportunità  ed  i  programmi  di  volontariato  nazionale,  europeo  e  internazionale.  Vi  sarà  anche  un
workshop sul public speaking, finalizzato alla possibilità in futuro di trasmettere ad altre persone giovani
le conoscenze acquisite.  

55. La via Reale ieri e 
oggi 

56.  La storia dei luoghi 

Sportello Informagiovani di 
Mezzano, presso Sala Polivalente,
Piazza Repubblica 10, Mezzano 

La Via Reale, un'arteria importante per il traffico sia civile che commerciale, via di comunicazione per
raggiungere la zona rurale a Nord di Ravenna, fino a Ferrara, luogo dove si svolgevano tutte le attività
commerciali e di artigianato del paese di  Mezzano. Recupero della memoria storica; raccolta materiali
documentali dalla Biblioteca, interviste a ex artigiani, sperimentazione della produzione di un oggetto  di
artigianato. 

 
Percorso storico sugli  edifici  e  sui  luoghi  più   significativi  del  paese  di  Mezzano,  in  particolare  ci  si
soffermerà sulla  storia  del  Novecento,   sul  periodo della  Resistenza,   e  su testimonianze quali  quelle
presenti  nel   Treno della  Libertà  e  del  Progresso,  e  su  aree  pubbliche che richiamano alla  memoria
momenti storici e personaggi illustri, quali, per esempio, l'area verde con il parco dedicato alla figura di
Camilla Ravera. 

SANI E SALVI



57. Sani e Salvi
Primo Soccorso con 
Pubblica Assistenza 

Ufficio decentrato 
Via Maggiore, 120 - Ravenna

Corso teorico  di primo soccorso per apprendere le manovre salvavita e l’utilizzo del defibrillatore, con
successiva parte pratica per il rilascio dell’attestato. 

58. Sani e Salvi
Primo Soccorso

Sportello Informagiovani 
Mezzano, presso Sala Fonsetti, 
Piazza della Repubblica 10

Corso teorico  di primo soccorso per apprendere le manovre salvavita e l’utilizzo del defibrillatore, con
successiva parte pratica per il rilascio dell’attestato. 

59. Sani e Salvi 
Primo soccorso S.P.in 
Trento 

Centro Polivalente, 
Via Taverna 79 
San Pietro in Trento 

Corso teorico  di primo soccorso per apprendere le manovre salvavita e l’utilizzo del defibrillatore, con
successiva parte pratica per il rilascio dell’attestato. 


