
 
 
 
 

Laboratori gratuiti di 40 ore  
per ragazzi dagli 11 ai 17 anni 

 
 

Finanziato da 
 
 
 





CONTESTO D'INTERVENTO 

Il contesto di intervento è il territorio della Provincia di Rimini: 

 

 Rimini 

 Rimini-Torre Pedrera 

 Novafeltria 

 Santarcangelo di Romagna 

 Bellaria Igea Marina  

 Riccione 



 
Il contesto tematico è costituito dalla 

dispersione scolastica e formativa, ovvero dal 
fenomeno dell’abbandono prematuro degli 

studi  

 

Dai dati dell’Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia 
di Rimini emerge che a fronte di 

un tasso di dispersione scolastica del 4,8% tra gli alunni 
italiani, 

per gli studenti stranieri 

sfioriamo il 18,1%.  

Rispetto ai coetanei italiani, gli studenti stranieri 
mostrano una fragilità 

nella scelta della scuola superiore 



OBIETTIVI 

 offrire opportunità educative ed aggregative extrascolastiche  
interculturali diffuse sul territorio provinciale ed in rete fra loro; 

 garantire la partecipazione di adolescenti e giovani stranieri 
senza discriminazione alcuna; 

 realizzare laboratori ludico-espressivi, dove l’arte, sotto varie 
forme, sia universale comunicativo per la valorizzazione delle 
competenze verbali e non verbali di tutti i partecipanti; 

 sostenere la costituzione di una rete tra i partecipanti ai vari 
laboratori per stimolarne il protagonismo e lo scambio tra pari in 
previsione di un evento finale congiunto; 

 attivare sinergie e collaborazioni tra più soggetti pubblici e 
privati, in una logica di rete 

 



Associazione ARCI ha promosso la presente 
coprogettazione, presentata congiuntamente con: 

 ASSOCIAZIONE 2000 GIOVANI  

 

 Cooperativa Sociale Ali e Radici 

 

 Cooperativa Sociale Il Millepiedi 

 

  Centro Interculturale Nawras, 

 

 Ora d’aria 



 Associazione ARCI – Riccione 

LABORATORIO CREATIVO DI MODA 

 

 Associazione 2000 giovani – Igea Marina   

TANDEM LINGUISTICO 

 

 Cooperativa Sociale Ali e Radici–  Torre Pedrera  

 LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE 

 

 Cooperativa Sociale Il Millepiedi–  Rimini Centro Giovani Casa Pomposa 

LABORATORIO DI MUSICA ELETTRONICA E LABORATORIO DI GRAFFITI 

 

 Centro Interculturale Nawras  – Novafeltria 

LABORATORIO MUSICALE “ALLA SCOPERTA DEL RITMO” 

 

  Ora d’aria  – Santarcangelo di Romagna 

LABORATORIO FOTOGRAFICO “SCATTI QUOTIDIANI” 

 



LABORATORIO DI MUSICA 
ELETTRONICA 

        Rimini  

        Centro Giovani Casa Pomposa 

 

                                                                                    

    Promuovere le abilità informatiche dei ragazzi 
fornendo competenze di base per realizzare 
produzioni personali 

 





LABORATORIO DI GRAFFITI 

          Rimini  

          Centro Giovani Casa Pomposa 

 

   Tratta i contenuti storici di quest'arte, le regole dei 
writers e porta i ragazzi a disegnare prima su carta e 
poi su pannelli e muri 











LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE 

        Rimini -Torre Pedrera 

 

    Alla scoperta delle caratteristiche dell'argilla per 
sperimentare manualità, corporeità, progettualità e 
costruzione, attraverso il rapporto con la materia e la 

creatività  







LABORATORIO MUSICALE 

                          Novafeltria 

                     

 

Educazione musicale volta al miglioramento della ritmica 
attraverso l'uso di percussioni mediorientali. 





            LABORATORIO FOTOGRAFICO             
“SCATTI QUOTIDIANI” 

 
Santarcangelo di Romagna 

 
 
 

condivisione e scambio della quotidianità attraverso l’uso 
della macchina fotografica digitale e di windows movie 

maker. 

       



TANDEM LINGUISTICO 

                    Bellaria Igea Marina 

                   Centro Giovani Kas8 

                 

 

   In un percorso peer tutoring guidato da 
facilitatori linguistici, i ragazzi potranno lavorare 
sulle proprie lingue madre e sviluppare nuove 
competenze linguistiche, in una costante 
valorizzazione reciproca 



LABORATORIO CREATIVO DI MODA 

                           Riccione 

 

Attraverso l'utilizzo di materiali di riciclo, i 
partecipanti potranno dare spazio alla loro vena 
creativa tagliando, sfilando, cucendo, 
intrecciando, inserendo e mescolando spunti 
provenienti da culture e costumi di diversi Paesi 
del mondo 























Grazie per l’attenzione 


