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Alla cortese attenzione di
Dirigenti, Docenti e Comunità Scolastiche

Gentilissime/i
di seguito troverete i progetti di qualificazione per l'anno scolastico 22/23 che ci auguriamo
soddisfino gli interessi e le esigenze delle vostre classi.
Sono tanti e per una più semplice lettura sono suddivisi in macroaree:

- Educazione stradale;
- Sport ed educazione sportiva;
- Salute e benessere;
- Arti ed espressività;
- Conosci Sassuolo, area che cerca di incentivare i nostri giovani studenti ad

approfondire la conoscenza del proprio territorio e della propria città;
- Area sociale.

Abbiamo cercato di offrire una gran parte di progetti completamente GRATUITI e di proporre
e/o riproporre anche, fra i progetti che richiedono un piccolo contributo, quelli che
maggiormente si caratterizzano o hanno raccolto soddisfazione negli anni passati.
Nel settore Sport vengono presentate alcune nuove e interessanti proposte da parte delle
varie associazioni presenti sul territorio e, fra queste, anche la partecipazione gratuita delle
scuole di Sassuolo a “Generazione S", progetto sportivo e di educazione realizzato da
Sassuolo calcio.
Eventuali ulteriori proposte attualmente in corso di definizione saranno comunicate durante il
corso dell'anno scolastico .
Nella speranza che i progetti possano soddisfare le esigenze e le richieste di ampliamento e
approfondimento delle diverse classi delle nostre scuole, vi porgo i più sentiti auguri per
l'anno scolastico che sta iniziando, finalmente con previsioni di "normalità", e nel corso del
quale speriamo sarà finalmente possibile riprendere una positiva vita di relazioni vere e
dirette di cui tutti registriamo la necessità.

Sassuolo
15/09/2022

Borghi Alessandra
Assessore pubblica istruzione e formazione



MODALITÀ DI ADESIONE AI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023

ANCHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/23 L’ADESIONE AI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE
SCOLASTICA SARÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI QUESTIONARI ONLINE
COSTRUITI ATTRAVERSO L’APPLICAZIONE DEI MODULI GOOGLE.

SUCCESSIVAMENTE ALL’INVIO DELL’OPUSCOLO ALLE SCUOLE VERRÀ INVIATO ANCHE IL
LINK ATTRAVERSO IL QUALE LE SEGRETERIE ED I DOCENTI POTRANNO EFFETTUARE
L’ISCRIZIONE AI PROGETTI PROPOSTI.

I MODULI INVIATI ALLE SCUOLE SARANNO 6:
● MODULO PER L’ADESIONE AI PROGETTI RIVOLTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
● MODULO PER L’ADESIONE AI PROGETTI RIVOLTI ALLA SCUOLA PRIMARIA
● MODULO PER L’ADESIONE AI PROGETTI RIVOLTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I

GRADO
● MODULO PER L’ADESIONE AI PROGETTI RIVOLTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II

GRADO
● MODULO PER L’ADESIONE AI PROGETTI CURATI DALLA BIBLIOTECA LEONTINE
● MODULO PER L’ISCRIZIONE AI CORSI DI NUOTO

LE SCADENZE ENTRO LE QUALI ADERIRE AI PROGETTI SONO LE SEGUENTI:

PER I CORSI DI NUOTO: LUNEDÌ 03/10/2022

PER I PROGETTI DEL SERVIZIO AMBIENTE: tassativo invio delle schede ai contatti di riferimento
entro LUNEDì 10/10/2022

PER TUTTI GLI ALTRI PROGETTI: LUNEDÌ 17/10/2022

PER OGNI CHIARIMENTO E’ POSSIBILE CONTATTARE L’UFFICIO ISTRUZIONE AI SEGUENTI
RECAPITI:
Gualandi Valentina - tel. 0536/880884 - mail: valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it

ATTENZIONE: PER ALCUNI PROGETTI PROPOSTI DA SOGGETTI ESTERNI NON È
SUFFICIENTE LA SOLA COMPILAZIONE DEL MODULO GOOGLE AI FINI DELL’ISCRIZIONE. SI
INVITA PERTANTO A LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA DEL PROGETTO DI
RIFERIMENTO E SEGUIRE LE INDICAZIONI.

SPERANDO CHE LE PROPOSTE RACCOLTE SIANO DI VOSTRO GRADIMENTO SI AUGURA UN
SERENO INIZIO DI ANNO SCOLASTICO A TUTTI.

SERVIZIO ISTRUZIONE
Valentina Gualandi

mailto:valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it


Progetti di qualificazione secondaria di II° grado 2022-23

Sport ed educazione Sportiva:
- Progetto “Sport di valore”- a cura di Sassuolo calcio

Salute e Benessere:
- Progetto Martina - un corretto stile di vita - a cura di Lions club

Sassuolo

Arti ed espressività:
- Concorso poetico in memoria di Don Carlo Lamecchi - a cura di

Servizio Cultura
- Spettacolo “Al mattino” - a cura di Artisti Drama APS
- Progetti teatro - a cura di Quinta Parete
- Progetti teatro - a cura di STED e Temple Theater:

1. “Teatro ad hoc”
2. “Teatro in lingua”
3. “Classi in scena”

Conosci Sassuolo:
- Il Municipio - a cura di Assessorato Istruzione
- Visite a Palazzo Ducale - a cura di Servizio Cultura:

1. Visite ad hoc a cura di Luca Silingardi
2. Com’è nata la città, dal Medioevo all’età moderna
3. Le architetture dell’inganno

- Archeologia in mano - Montegibbio tra passato e futuro - proposto da
Servizio Sviluppo Turistico-Economico e Politiche Giovanili

Area sociale:
- Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - a cura di

Servizio Cultura
- Progetto Corona - prevenzione al consumo di alcol - a cura di Lions

club Sassuolo
- Scambi giovanili Lions - a cura di Lions club Sassuolo
- Non sono perfetto ma sono accogliente - proposto da Servizio

Sviluppo Turistico-Economico e Politiche Giovanili
- Salviamo l’ambiente - a cura di Ass.Fare Verde
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SPORT & EDUCAZIONE SPORTIVA

Servizio Istruzione - Generazione S - Sassuolo Calcio

Sport di Valore

No alla discriminazione

Sì all'impegno

Generazione S

Il Sassuolo Calcio per la scuola

Progetto per le scuole di Sassuolo in collaborazione con Assessorato

P.I.Sassuolo

Rivolto a: Scuole Secondarie di 2° Grado presenti nel Comune di Sassuolo - classi seconde

Obiettivi: sensibilizzare i ragazzi su temi di grande rilevanza sociale, nello sport come nella vita, e

promuovere i valori fondamentali che stanno alla base dell’attività del Sassuolo calcio

Contenuti e struttura del progetto:

PARTE TEORICA: uno o più incontri tematici nelle scuole (da concordare), o in un luogo idoneo da

definire, col coinvolgimento di più classi contemporaneamente.

Aree tematiche proposte:

- CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE IN TUTTE LE SUE FORME (di genere, etnica,

religiosa, sociale, nei confronti della disabilità), con la promozione di valori chiave per il

Sassuolo calcio, come parità di genere ed inclusione.

- IMPEGNO E COSTANZA NELLO SPORT, con l’intervento di alcuni giovani calciatori che

possano essere identificati dai ragazzi come esempi virtuosi e illustrare loro cosa c’è dietro

le quinte di una partita di calcio.

PARTE PRATICA: visita delle classi presso il MAPEI Football Center di via Squinzi 1, dove

possano:

- assistere ed essere coinvolti in una sessione di allenamento;

- osservare il lavoro dei tecnici;

- approfondire le tematiche affrontate e fare esperienza di quanto trattato negli incontri

teorici.

COSTO ZERO



SPORT & EDUCAZIONE SPORTIVA

Servizio Istruzione - Generazione S - Sassuolo Calcio

Indicativamente nel periodo marzo-aprile verrà organizzata una “Giornata dello sport” rivolta a

tutte le classi della scuola secondaria di II° grado, durante la quale si terranno giochi e tornei di vari

sport.

Periodo di svolgimento: da ottobre a maggio, con date da stabilire in base alle richieste delle

scuole e alla disponibilità del soggetto promotore

Proposte: Il Sassuolo calcio si rende disponibile ad accogliere gratuitamente all’interno delle

strutture del club ragazzi e ragazze alle quali è piaciuta la proposta.

Al termine del ciclo di lezioni sarà distribuito un simpatico gadget omaggio.

Generazione S Experience – Tutti allo Stadio
I referenti delle scuole coinvolte nel Progetto e le classi partecipanti riceveranno invito dalla

segretaria di Generazione S con iniziative dedicate per assistere alle gare della Prima Squadra

maschile, Serie A, presso il Mapei Stadium e alle gare della prima squadra femminile, Serie A,

presso lo Stadio Ricci di Sassuolo.

Costi di realizzazione: gratuito

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la compilazione

degli appositi moduli google. Il Servizio Istruzione provvederà poi ad inoltrare le adesioni e i

contatti dei docenti di riferimento agli organizzatori del progetto.

Contatti: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio Istruzione ai seguenti recapiti

Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it

Precisazioni: le modalità di svolgimento e di fruizione del progetto e le tempistiche potranno

subire variazioni dovute all’evolversi della situazione epidemiologica e alle normative vigenti in

materia di prevenzione del contagio da Covid-19.
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SALUTE & BENESSERE
Servizio Istruzione - Lions club

Progetto Martina

Rivolto a: secondarie di 2° grado

Obiettivi: Informare gli studenti sui rischi che stili di vita ed alimentazione scorretti,
assunzione di alcol o droghe possono portare nel tempo e sull’influenza che possono avere
sul comparire di varie forme di cancro.

Contenuti e struttura del progetto:

Incontro della durata di un’ora con un medico oncologo che attraverso l’utilizzo di slide
illustra l’argomento cercando di fare interagire i partecipanti.

Luogo di svolgimento: nelle scuole che aderiranno al progetto, coinvolgendo una o max
due classi per volta

Periodo di svolgimento: da concordare con i referenti delle classi interessate

Costi: nessun costo

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la
compilazione degli appositi moduli google. Il Servizio Istruzione provvederà poi ad inoltrare
le adesioni e i contatti dei docenti di riferimento agli organizzatori.

Contatti di riferimento: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio
Istruzione ai seguenti recapiti:
Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
Per informazioni riguardo il progetto è possibile fare riferimento ai seguenti contatti:
Presidente Lions Club Sassuolo Angela Ninzoli tel. 338 2876522
mail. lions.ninzoli@gmail.com

Ulteriori informazioni: Si precisa che le modalità di svolgimento e di fruizione del progetto
e le tempistiche potranno subire variazioni dovute all’evolversi della situazione
epidemiologica e alle normative vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.

Maggiori informazioni sul progetto possono essere trovate al seguente link
http://www.progettomartina.it/index.php?lang=it

mailto:valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
COSTO ZERO

http://www.progettomartina.it/index.php?lang=it
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ARTI ED ESPRESSIVITÀ

Servizio Cultura - Associazione Amici di Don Carlo

Terza edizione del concorso poetico in memoria di Don Carlo

Lamecchi

"Ascolta”

Rivolto a: scuole secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo grado.

Obiettivi: Le classi coinvolte avranno modo di approfondire il concetto di poesia e di composizione

poetica incontrando in due distinti appuntamenti i referenti poetici, esperti poeti che svolgeranno un

ruolo da Tutor accompagnando e indirizzando gli studenti nel processo creativo di un loro

personale e originale componimento poetico; successivamente le poesie prodotte saranno valutate

da una giuria di esperti e confluiranno in una pubblicazione.

E’ prevista la premiazione delle poesie migliori in ogni categoria (vedi Regolamento allegato).

Con gli insegnanti che aderiranno al progetto si organizzerà un incontro propedeutico con i

referenti poetici per essere informati sulle modalità operative di svolgimento degli incontri.

Luogo di svolgimento: in aula scolastica.

Periodo di attuazione: fine primo quadrimestre-inizio secondo quadrimestre.

Costi: il percorso è gratuito

Come aderire: l’iscrizione dell’intera classe al progetto va presentata al Servizio Istruzione

tramite la compilazione degli appositi moduli google. Per informazioni sul progetto rivolgersi al

Servizio Cultura al seguente recapito: cultura@comune.sassuolo.mo.it.

Referenti: Francesca Briscagli

In caso di un numero elevato di adesioni verranno selezionate le classi in base all'ordine di

ricezione delle schede.

mailto:cultura@comune.sassuolo.mo.it
COSTO ZERO



ARTI ED ESPRESSIVITÀ

Servizio Cultura - Associazione Amici di Don Carlo

REGOLAMENTO

Concorso letterario di poesia

In memoria di Don Carlo Lamecchi

Premessa

Se l’istituzione di un nuovo premio ha sempre la funzione di stimolare e avvicinare nuovi

pubblici alla scrittura e alla produzione del testo letterario, in questo specifico caso si pone

anche l’obiettivo di ricordare e perpetuare la memoria della sensibilità poetica che ha

caratterizzato, tra gli altri doni, la personalità di don Carlo Lamecchi, con uno sguardo

particolare rivolto alle giovani generazioni. Il concorso dedicato alla Poesia, articolato in tre

sezioni, di seguito descritte, è connotato da una particolare attenzione alle scuole del territorio,

per sottolineare l’aspetto educativo sotteso al progetto. Le Sezioni previste sono:

- studenti delle scuole secondarie di primo grado

- studenti delle Scuole secondarie di secondo grado

- adulti (dai 18 anni di età)

REGOLAMENTO

ART 1: Il Comune di Sassuolo, in collaborazione con l’Associazione “Amici di Don Carlo”,

organizza un concorso di poesia in memoria di Don Carlo Lamecchi. Il Concorso è suddiviso in

due sezioni: Sezione ragazzi: riservato agli alunni delle classi delle scuole secondarie di primo e

secondo grado del Comune di Sassuolo; Sezione adulti: riservato a cittadini italiani dai 18 anni

d’età.

ART 2: Il concorso nasce con l’intento di ricordare e perpetuare la memoria della sensibilità

poetica che ha caratterizzato, tra gli altri doni, la personalità di don Carlo Lamecchi, con uno

sguardo particolare rivolto alle giovani generazioni. Don Carlo ha rappresentato un riferimento

importante per molti in città, non solo in veste di sacerdote e parroco, ma anche come

insegnante, padre spirituale, psicologo, amico. Ordinato nel 1968, laureato in Teologia e

Pedagogia, aveva recentemente dato alle stampe un libro di poesie "Gocce di rugiada" (Incontri

Editrice, 2019), riflessioni in versi sulla sua vita.

ART 3: La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Ogni anno verrà individuato un tema, tra

quelli cari a Don Carlo, che sarà fornito come suggerimento sul quale declinare la proposta poetica

e che verrà reso noto dall’Amministrazione con largo anticipo. Sono differenziate le modalità di

partecipazione per la sezione ragazzi e la sezione adulti.

Sezione ragazzi: per stimolare e avvicinare gli alunni alla conoscenza e alla produzione del testo

poetico, il Comune di Sassuolo propone, per le classi interessate alla partecipazione al concorso,

un laboratorio condotto da un esperto di linguaggi poetici; le classi che frequenteranno il

laboratorio potranno poi partecipare al concorso. Ogni classe invierà una busta contenente gli

elaborati degli alunni che desiderano partecipare. Ogni alunno concorre con un solo elaborato.

Sezione adulti: partecipazione libera, con invio di un solo elaborato a persona, secondo le

caratteristiche di seguito indicate.

Per entrambe le sezioni:

Il testo dovrà essere tassativamente inedito (fino al giorno della cerimonia di consegna), cioè non

aver ricevuto regolare pubblicazione editoriale, e non deve essere stato premiato in altri concorsi

letterari, pena l’esclusione dal Premio.

Ogni autore potrà inviare una sola opera non eccedente complessivamente i 70 versi totali. Il

carattere da utilizzare sarà il Times New Roman, dimensione 14, con interlinea 1,5; i margini della

pagina dovranno essere pari a 2 su tutti i lati; il testo dovrà essere allineato centralmente.
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Servizio Cultura - Associazione Amici di Don Carlo

Per partecipare al concorso occorre inviare la scheda d’iscrizione, che sarà resa disponibile sul

sito del Comune di Sassuolo in una apposita sezione dedicata al Premio e verrà diffusa attraverso

i social, con anticipo rispetto alle tempistiche di adesione.

Ogni anno l’amministrazione approverà e renderà inoltre note, tramite sito istituzionale e social, le

modalità di consegna degli elaborati e la scadenza per l’invio.

L’Amministrazione Comunale non si assume responsabilità per la mancata ricezione delle buste

dovuta a disguidi postali. Le buste o le email pervenute oltre il termine stabilito non verranno

prese in considerazione dalla Commissione.

ART.4: I singoli elaborati verranno valutati da una giuria, composta da esperti e conoscitori del

linguaggio genere letterario poetico, personalità del territorio individuati tra persone vicine a Don

Carlo e componenti della Giunta comunale.

ART 5: Le opere pervenute verranno raccolte all’interno di un volume, realizzato e pubblicato

appositamente per l’occasione.

ART.6: Verrà organizzato un evento pubblico, durante il quale saranno premiati i vincitori per

entrambe le sezioni (ragazzi partecipanti tramite la scuola e a adulti) e nel corso del quale verrà

comunicato il tema per l’edizione successiva del concorso.

I premi della sezione ragazzi consistono in:

1 Tablet per l’alunno/a classificato al primo posto, oltre a 5 copie della pubblicazione

contenente le poesie partecipanti al concorso per entrambi gli ordini di scuole alle quali è

rivolto il premio;

1 E-Reader per l’alunno/a classificato al secondo posto, oltre a 5 copie della pubblicazione

contenente le poesie partecipanti al concorso per entrambi gli ordini di scuole alle quali è

rivolto il premio;

1 E-Reader per l’alunno/a classificato al terzo posto, oltre a 5 copie della pubblicazione

contenente le poesie partecipanti al concorso per entrambi gli ordini di scuole alle quali è

rivolto il premio;

I premi della sezione adulti consistono in:

- un premio in denaro di € 1.000 per il primo posto, oltre a 5 copie della pubblicazione

contenente i componimenti della sezione adulti per il 1° classificato

- 5 copie della pubblicazione contenente i componimenti della sezione adulti per il 2°

classificato

- 5 copie della pubblicazione contenente i componimenti della sezione adulti per il 3°

classificato

ART.7: I partecipanti al concorso garantiscono che le opere presentate sono originali e inedite e

accettano le indicazioni del presente regolamento. I testi non saranno restituiti e gli autori,

partecipando al concorso, cedono all’editore i diritti di pubblicazione e distribuzione dell’opera,

senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei

singoli autori .Gli autori pubblicati rinunciano a qualunque compenso di natura economica.

La partecipazione al premio comporta:

- la piena accettazione del presente Regolamento,

- l’autorizzazione al Comune, da parte degli autori, a conservare i dati personali dichiarati

dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al Premio e

alle relative operazioni di segreteria e di promozione, escludendone l’utilizzo per ogni

diversa finalità.

- Il giudizio della giuria è considerato insindacabile.

Benché sia indispensabile la presenza del vincitore nella data della cerimonia, in caso di motivata

indisponibilità, i vincitori potranno ritirare personalmente o su delega i premi aggiudicati entro

data che verrà di anno in anno comunicata.
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È a carico dei partecipanti l’onere di informarsi circa tutti gli aggiornamenti e/o eventuali variazioni

concernenti il Premio, attraverso il sito internet dell’Amministrazione Comunale di Sassuolo:

www.comune.sassuolo.mo.it. L’ organizzazione non potrà dirsi in alcun caso responsabile per

una mancata comunicazione.

ART. 8: Tutti i dati personali dei quali il Comune entrerà in possesso saranno utilizzati solo per

quanto attiene il premio e non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per finalità

diverse da quelle del concorso essere informati sulle modalità di svolgimento degli incontri nelle

classi.
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Servizio Cultura - Artisti Drama APS

SPETTACOLO “AL MATTINO”

Un progetto di Artisti Drama Aps

Rivolto a: Scuole Secondarie di Secondo grado di Sassuolo (II ciclo – 3, 4, 5 anno)

Obiettivi:

Promuovere la riflessione sulle tematiche legate alla Giornata della Memoria, utilizzando il

teatro come mezzo di pensiero e lettura della storia dell’Olocausto;

Favorire la conoscenza del teatro e delle sue potenzialità nelle nuove generazioni;

Promuovere la circuitazione di spettacoli con attori giovani del panorama teatrale del nostro

territorio, incentivando lo scambio di idee con i ragazzi e creando opportunità di conoscenza della

professione teatrale al di fuori della scena.

Presentazione progetto:

Artisti Drama APS di Modena propone agli studenti delle scuole superiori di Sassuolo, in occasione

delle iniziative legate alla Giornata della Memoria 2023, presso l’auditorium “Pierangelo Bertoli” lo

spettacolo “Al Mattino”, produzione 2022 della compagnia. In scena gli attori under 35 Rocco

Ancarola e Nicoletta Nobile guidati dalla regia di Stefano Vercelli. Al termine dello spettacolo sarà

possibile un incontro con Fabrizio Orlandi sulla vita e le opere di Ida Fink correlate al tema della

Shoah. Inoltre gli attori saranno disponibili per domande e riflessioni.

La produzione teatrale si ispira al testo teatrale “Descrizione di un mattino” di Ida Fink. Siamo nella

Polonia occupata dai nazisti, in quel tempo che “gli ingenui erano soliti chiamare tempo di guerra”,

ma che è qualcosa di più e di diverso: un progetto di distruzione e ricostruzione dell’umanità su

basi del tutto nuove, un progetto di trionfo di un popolo e di un’ideologia, come mai si era cercato

di realizzare nella storia. Si produce così un evento traumatico, la Shoah, che spezzerà per

sempre il Tempo in un prima e un dopo.

Ida Fink, scrittrice israeliana di lingua polacca, con il libro di racconti “Tracce”, scritto nel 1996, ma

uscito in Italia solo nel 2003, ha scelto invece il frammento, l’accenno, l’incompiuto, per raccontare

un evento cui ci si può accostare, ma non comprendere e possedere, senza esserne inghiottiti.

Ida Fink rintraccia le tracce di questa Tragedia nei piccoli mutamenti quotidiani, nelle abitudini che

si trasformano, nel linguaggio che ha bisogno d’inventare parole nuove, nelle biografie che

procedono attraverso percorsi inaspettati. “Al mattino” La scena è scarna, fatta di luce e parole,

ombre e ricordo.

Un dolore privato che si trasforma in dolore di un intero popolo. Entrare nella scrittura di Ida Fink

significa fare un viaggio nel tempo, quando il tempo pare scomparso, un tuffo a piè pari sul confine

tra la memoria troppo dolorosa e la ‘semplice’ adorata vita di tutti i giorni, prima della tragedia,

un’immersione senza bombole nel profondo dei sentimenti umani più umani e strappati alla loro

normalità.
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Con questo spettacolo e l'incontro che segue, vogliamo affrontare il tema della Memoria cercando

di sfuggire a ideologie e retorica. Proprio la vita delle persone comuni, non di eroi; la vita di chi si

trova di fronte al male, a scelte improvvise di vita o di morte, e che per questo che sentiamo più

vicini a noi. 

Per conoscere e comprendere meglio momenti storici lontani anche se fondamentali e tragici per la

storia del nostro paese, dobbiamo trovare, soprattutto quando ci confrontiamo con le giovani

generazioni, una chiave di lettura che faccia scattare un’empatia. Abbiamo scelto il testo della Fink

perché si concentra sul rapporto di una giovane coppia a cui viene uccisa la figlia. Vivono entrambi

un senso di colpa e un dolore profondo, ma hanno reazioni diametralmente opposte.

Sopraggiunge l'incomunicabilità mentre sono nascosti in una soffitta col pericolo di essere presi e

uccisi anche loro. O sarebbe una liberazione? Non sono stati in grado di proteggere la loro

bambina, anzi non hanno nemmeno detto di essere i suoi genitori e ora sono rinchiusi col peso di

questo ricordo, di questo dramma. Non sono eroi, ma persone come tante che durante la guerra

hanno fatto quello che hanno potuto. Un episodio che potrebbe appartenere a qualsiasi conflitto,

purtroppo anche odierno. Allora forse partendo dal personale possiamo avvicinarci meglio alla

grande tragedia dell'Olocausto.

Luogo di svolgimento: Auditorium Pierangelo Bertoli (Sassuolo)

Periodo di svolgimento: La replica di spettacolo si svolgerà in occasione della giornata della

Memoria. Si prevede quindi l’organizzazione dell’allestimento nel periodo dal 23 al 28 gennaio

2023

Costi: Il costo del biglietto per ogni studente è di € 5,00

Contatti di riferimento: Magda Siti cell. 328.1827323 e-mail artistidrama@gmail.com

Come aderire: una pre iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la

compilazione degli appositi moduli google.

Successivamente i docenti interessati devono, una volta raccolte le adesioni nelle classi, inviare

una e-mail a info@dramateatro.it segnalando il numero di posti richiesto e provvedere al

pagamento del biglietto presso la biglietteria che verrà allestita presso l’auditorium.

La sola adesione tramite modulo google non ha validità di prenotazione che, si ricorda, è

obbligatoria.

Precisazioni: In caso di annullamento delle attività a causa di emergenza sanitaria, lo spettacolo

sarà annullato

mailto:info@dramateatro.it
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LABORATORI TEATRALI A SCUOLA

Percorsi teatrali all’interno delle scuole

a cura di Associazione Quinta Parete

Rivolto a
I nostri percorsi si rivolgono a tutte le fasce d’età e a differenti target:

·         Scuole dell’Infanzia (dai 3 ai 5 anni)

·         Scuole Primarie (dai 6 ai 10 anni)

·         Scuole Secondarie di Primo Grado (dagli 11 ai 13 anni)

·         Scuole Secondari di Secondo Grado (dai 14 ai 18 anni)

·         Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado

·         Genitori dei bambini e ragazzi

Premessa
Associazione Quinta Parete, da più di 10 anni, crea percorsi costruiti su misura del singolo e

del gruppo, ascoltando ed interpretando sempre le richieste che possono arrivare dagli

insegnanti. Enrico Lombardi ha sviluppato un approccio all’insegnamento del teatro che

viene inteso come strumento di cambiamento personale, civile e sociale.

Ciò che ci caratterizza è la viva convinzione che il teatro possa essere un potente mezzo

educativo: un linguaggio attraverso il quale ciascun soggetto coinvolto diviene

co-protagonista del proprio apprendimento, condivide all’interno del gruppo le proprie

caratteristiche e, nel confronto, riconosce i suoi limiti e le sue potenzialità.

Contenuti e obiettivi
Sono più svariati i contenuti sui quali poter elaborare un progetto. A seconda del tema

approfondito anche gli obiettivi del progetto sono differenti.

Per il dettaglio dei progetti offerti per il 2022/23 è possibile consultare la brochure completa

al seguente link http://www.quintaparete.org/brochure-scuole-202223/

Ecco alcuni esempi di contenuti:

•        fantasia e creatività

•        resilienza

•        emozioni

•        ascolto

•        rispetto delle regole

http://www.quintaparete.org/brochure-scuole-202223/
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•        relazione e il gruppo

•        linguaggio verbale e non verbale

•        corpo e la voce

•        sogni

•        libertà

•        sensi

•        ambiente

•        legalità

•        bullismo

•        diversità in tutte le sue forme

•        lettura e la scrittura

•        affettività e la sessualità

•        continuità nei passaggi tra diversi ordini di scuole

•        rapporto genitori e figli o insegnanti e genitori

•        team building insegnanti

Struttura del percorso: Il percorso può essere strutturato a seconda delle esigenze sia per

quel che riguarda il numero degli incontri sia per la durata. Solitamente i progetti sono

almeno di 8 incontri per classe.

Strumenti e materiali utilizzati: Oggetti funzionali al laboratorio (palline, tessuti, marionette,

ecc..), musiche e libri.

Luogo: presso la scuola

Periodo di attuazione: E’ possibile organizzare un laboratorio in qualsiasi momento

dell’anno scolastico 2022/23. Consigliamo se interessati di contattarci il più presto possibile.

Costo del progetto: Il costo orario è di 45 euro + IVA.

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la

compilazione degli appositi moduli google. I contatti dei docenti di riferimento verranno poi

inoltrati agli organizzatori che si occuperanno direttamente della programmazione.

Contatti: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio Istruzione ai seguenti

recapiti

Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
Per informazioni riguardo i progetti è possibile fare riferimento ai seguenti contatti:

Alberta Froldi tel. 388 8168232 - mail. lab.scuole@quintaparete.org

Sito web: www.quintaparete.org

mailto:valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
http://www.quintaparete.org/
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Informazioni generali sull’associazione

L’attività di STED CENTRO FORMAZIONE E PRODUZIONE DANZA E TEATRO si è nel tempo
strutturata e organizzata al fine di poter rispondere al meglio alle necessità dei giovani e non
giovani, siano essi potenziali danzatori, attori, cantanti o artisti completi di tutti e tre i talenti o
magari semplici amatori di tali arti.
La forte spinta propositiva di questo Centro di Formazione è quella di abbracciare il settore artistico
nella sua totalità; ciò avviene attraverso la diffusione ed il sostegno di nuove realtà, nuovi linguaggi
e contaminazioni espressive. Allo stesso modo il Centro si propone di tramandare e mantenere
viva la tradizione dell'arte della danza e del teatro attraverso uno studio accademico, dinamico ed
innovativo.
L’Associazione, inoltre, rinnova continuamente il suo impegno nel proporre alle nuove generazioni
un’offerta culturale idonea ad accrescere e motivare la partecipazione e la pratica dell’arte dello
spettacolo. Per questo motivo l’Associazione ha sviluppato uno stretto rapporto con le scuole della
provincia di Modena (Istituti Superiori e scuole Medie).
Quest’anno, in parallelo con la nuova gestione del TEMPLE THEATER di Sassuolo, l’associazione
vuole puntare anche ad un pubblico ancora più giovane: le scuole materne ed elementari.
Per il Piano Offerta Formativa di Sassuolo, vorremmo proporvi progetti diversi, declinati
specificatamente per materne, elementari, medie e superiori. Di seguito, il dettaglio.
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Teatro ad Hoc

La proposta dell’Associazione STED è di creare un percorso ad hoc insieme alle insegnanti della
classe, in modo che i ragazzi e le ragazze possano trarre il massimo beneficio da ciò che verrà
loro proposto.
Nel primo incontro i docenti STED e le insegnanti si riuniscono per discutere insieme del progetto e
per poter definire:
- la tematica da affrontare, o l’autore da utilizzare;
- le necessità specifiche della classe;
- il tempo del percorso;
- il periodo in cui svolgere le lezioni.
Avere una continuità con le attività già presenti all’interno della scuola ci sembra assolutamente
necessario: un progetto artistico che ha come utenza una classe deve per forza prendere spunto
dalle necessità, le caratteristiche e i desideri della classe stessa.

Rivolto a: scuola secondaria di 2° grado

Contenuti del progetto:
- training fisico, vocale e attoriale
- iniziazione alla tecnica vocale e alla tecnica di movimento scenico
- lavoro sulla lettura espressiva
- esercizi di concentrazione e di ascolto collettivo
- improvvisazioni teatrali
- individuazione di specialisti per ogni ruolo: organizzazione, drammaturgia, regia, recitazione,
musica…

Obiettivi:
Gli obiettivi di questo percorso sono anche più specificamente legati al singolo studente: oltre allo
sviluppo della capacità di creazione da parte del ragazzo, all’esercizio dell’ascolto all’interno di un
gruppo e alla creazione e lo sviluppo di un’energia collettiva, il singolo studente verrà spinto a
trovare e accrescere i propri punti di forza. Per alcuni sarà la scrittura, per altri la musica o il
movimento in scena, per altri ancora la recitazione.
Obiettivo indiretto sarà anche far sviluppare l’aiuto reciproco, la collaborazione e l’ascolto dell’altro
in un’età di passaggio verso il mondo adulto.
In collaborazione con le insegnanti si potrà prevedere una presentazione pubblica alla fine del
percorso intrapreso.

Luogo: presso la scuola o presso il Temple Theater di Sassuolo

Periodo di svolgimento: da novembre ad aprile. Il calendario dettagliato verrà stilato in accordo
con i docenti degli istituti scolastici.

Numero incontri previsti: minimo 6 da 2 ore; massimo 15, sempre da 2 ore.

Costi: ogni incontro avrà un costo minimo di 70 euro lordi, cioè 35 euro lordi per 60 minuti (1 solo
insegnante) e un costo massimo di 90 euro lordi, cioè 45 euro lordi per 60 minuti (presenza di due
insegnanti nella maggior parte degli incontri).
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Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la compilazione
degli appositi moduli google. I contatti dei docenti di riferimento verranno poi inoltrati agli
organizzatori che si occuperanno direttamente della programmazione.

Contatti: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio Istruzione ai seguenti recapiti
Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
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Teatro in lingua

Un progetto volto a migliorare le capacità linguistiche e soprattutto dell’espressione orale dei
ragazzi e delle ragazze attraverso l’insegnamento teatrale in lingua straniera. In collaborazione con
l’insegnante di inglese o di francese, si organizzerà un percorso adatto al livello della classe in
questione. Il corso può essere adatto per analizzare e vivere un autore specifico in programma,
oppure per migliorare il livello complessivo della classe in determinate strutture dialogiche e
grammaticali (oltre a migliorare in generale pronuncia e intonazione).

Rivolto a: scuola secondaria di 2° grado

Contenuti del progetto:
Attraverso una lezione di teatro interamente fatta in lingua straniera, il ragazzo imparerà nuovi
vocaboli, nuove espressioni in lingua attraverso la ripetizione, l’espressività e il mimo, e diventerà
man mano più padrone delle conoscenze che già ha acquisito attraverso l’insegnamento
tradizionale. Gli esercizi teatrali sono stati rielaborati per permettere a tutti di seguire e
comprendere le indicazioni anche se il livello della lingua fosse basso.
Il progetto prevede:

- esercizi di espressione corporale e vocale completamente guidati ed eseguiti in lingua
- improvvisazioni teatrali create a partire dai vocaboli appresi volta per volta
- lettura e parafrasi di testi teatrali o letterari in lingua
- narrazioni costruite collettivamente che permettono di mettere insieme tutte le nuove

parole/espressioni
Gli alunni diventano quindi attori nel loro apprendimento.
Gli esperti che interverranno in questi corsi saranno o madrelingua o con una conoscenza della
lingua C1/C2.

Obiettivi:
- dinamizzare l’apprendimento delle lingue associandolo al teatro
- alleggerire la pressione del “parlare un’altra lingua”
- valorizzare i bilinguismi già presenti nella classe

Luogo: presso la scuola o presso la sala del Teatro Temple di Sassuolo.

Periodo di attuazione: da novembre ad aprile. Il calendario dettagliato verrà stilato in accordo con
i docenti degli istituti scolastici.

Numero incontri previsti: minimo 6 da 2 ore; massimo 12, sempre da 2 ore.

Costi: ogni incontro avrà un costo minimo di 80 euro lordi, cioè 40 euro lordi per 60 minuti (1 solo
insegnante) e un costo massimo di 100 euro lordi, cioè 50 euro lordi per 60 minuti (presenza di
due insegnanti nella maggior parte degli incontri).

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la compilazione
degli appositi moduli google. I contatti dei docenti di riferimento verranno poi inoltrati agli
organizzatori che si occuperanno direttamente della programmazione.

Contatti: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio Istruzione ai seguenti recapiti
Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
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Classi in scena

Il progetto vuole dare alle scuole medie inferiori e superiori, alternative di approccio al mondo
dell’istruzione. Da qui la nascita del progetto “CLASSI IN SCENA”. Ciò che sente un’insegnante è
che non è più sufficiente insegnare solo la materia. La materia scolastica va accesa, rivitalizzata,
resa a tutto tondo, come se avesse una voce propria. Ormai tutto intorno a noi vive di impulsi
suggestivi. Si è incuriositi quando si viene colpiti, affascinati: ecco allora l’attore in aula. Il ruolo
dell’attore riporta la dimensione della teatralità in classe, dove studenti e insegnanti rivivono
l’esperienza di un testo teatrale estrapolato dal programma di studi. Il coinvolgimento all’interno
dell’aula è spinto e guidato dagli attori stessi e dal regista i quali, come un unico pensiero, guidano
i ragazzi a svelare le dinamiche racchiuse nei temi e nell’idea che l’autore attraverso la pièce e i
personaggi ha voluto esprimere. Lo scopo è di riportare in vita il testo portando la discussione sulla
contemporaneità, o comunque cercando un nesso tra l’artista che lo interpreta (l’attore o il regista)
e lo studente che lo ha letto o studiato. L’artista e l’allievo (personaggio e studente) creano un
legame empatico e inscindibile, dialogano come parti di una parte, come punti di un unico progetto.

Rivolto a: scuole secondarie di 2° grado (fascia d’età 14 - 19 anni)

Contenuti del progetto:
Il teatro che diventa scuola e la scuola che fa teatro. Analizzare un testo e poi vederne la
rappresentazione, per poi discuterne e confrontarsi. Una sinergia che dà ad ogni parte la
possibilità di crescere e sviluppare grazie al dinamismo delle parole che non saranno più solo
lettere sulla carta ma suoni nella voce e idee nella mente: questo consentirà l’annullamento della
distanza tra un autore e il suo studente, grazie al teatro che fare da ponte. Lo scopo è capire i
processi umani attraverso l’arte teatrale.
L’aula come il teatro diventano un luogo dove si fa esperienza.

Opere e tematiche proposte:
Shakespeare: Otello, Romeo e Giulietta, Macbeth, Amleto, Riccardo III
Pirandello: Enrico IV
Beckett: Finale di partita
Ambiente: Absoluta
Legalità: Confine
Femminile: Toylette

Obiettivi:
L’aula si trasforma in palcoscenico: gli attori recitano in classe coinvolgendo gli studenti che
diventano, a loro volta personaggi, parte di una parte. Attori che entrano in un’aula scolastica e
studenti che in aula scolastica diventano attori. L’interesse del progetto è quello di portare il teatro
in classe in tutta la sua totalità e il suo fascino, dove il confine tra spettatore e artista si rompe per
dare spazio a una nuova catarsi, quella del testo, ovvero quella del pensiero. Il pensiero dell’autore
in un determinato periodo storico, o momento politico e sociale.
L’istruzione si unisce all’arte teatrale per beneficiare l’educazione dei nostri giovani studenti.

Luogo: presso aule magne e aule degli istituti o presso la sala del Teatro Temple di Sassuolo.

Periodo di svolgimento: da novembre a maggio. Il calendario dettagliato verrà stilato in accordo
con i docenti degli istituti scolastici.
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Numero incontri previsti: L’impegno richiesto è di 2 ore (spettacolo 55’ minuti più circa un’ora per
feedback e discussione con gli studenti sull’opera e sulle tematiche trattate dall’autore)

Costi: € 5,00 a studente

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la compilazione
degli appositi moduli google. I contatti dei docenti di riferimento verranno poi inoltrati agli
organizzatori che si occuperanno direttamente della programmazione.

Contatti: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio Istruzione ai seguenti recapiti
Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
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IL MUNICIPIO, LA CASA COMUNE DEI CITTADINI

Progetto realizzato in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune

di Sassuolo

Rivolto a: terzo anno della scuola dell’infanzia;

classi terze, quarte e quinte della scuola primaria;

classi della scuola secondaria di primo grado;

classi prime e seconde della scuola secondaria di secondo grado.

Obiettivi: Promuovere la conoscenza della città avvicinando i bambini e ragazzi ai suoi luoghi

istituzionali favorendo il sorgere ed il consolidarsi di un sentimento di appartenenza.

Contenuti:

● Visita guidata al municipio, a cura dell’Assessorato all’Istruzione;

● Accenni di storia della casa municipale e delle sue trasformazioni: da chiesa a carcere

cittadino a sede del Comune.

Le attività, i contenuti e la loro presentazione verranno adattati in relazione all’età dei partecipanti.

Struttura del percorso: Visita guidata presso la sede del Comune in Via Fenuzzi 5, ex carceri,

cortile del pozzo e sala matrimoni. La durata del percorso è di un’ora circa.

Periodo di attuazione: anno scolastico 2022/23 in giornate da concordare con i docenti di

riferimento.

Costo del progetto: Il progetto è completamente gratuito.

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la compilazione

degli appositi moduli google. Il Servizio Istruzione provvederà poi a proporre un calendario ai

docenti di riferimento, sulla base delle disponibilità degli spazi e del servizio di trasporto per le

scuole che lo necessitano.

Contatti di riferimento: Per informazioni contattare il Servizio Istruzione ai seguenti recapiti:

Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it

Ulteriori informazioni: Si precisa che le modalità di svolgimento e di fruizione del progetto e le

tempistiche potranno subire variazioni dovute all’evolversi della situazione epidemiologica e alle

normative vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.

mailto:valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
COSTO ZERO
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VISITE AD HOC DI SASSUOLO CONDOTTE ED IDEATE DA

LUCA SILINGARDI

Rivolto a: Scuole primarie (classi terze, quarte e quinte), secondarie di primo grado e secondarie
di secondo grado

Premessa: Il progetto nasce dalla volontà di far conoscere il territorio della città di Sassuolo dal
punto di vista artistico e storico.

Obiettivi: avvicinare gli studenti al ricco patrimonio artistico e storico della città di Sassuolo.

Contenuti e Struttura del percorso: lo storico dell’arte Luca Silingardi è disponibile ad effettuare
percorsi guidati “ad hoc” da concordare con gli insegnanti, in base ai programmi affrontati, relativi
alla storia e ai monumenti della città. Si chiede cortesemente di contattarlo AVENDO GIA’
PREDISPOSTO UN POSSIBILE ITINERARIO.

Possibili attività didattiche correlate A SCUOLA (a cura degli insegnanti):

Educazione linguistica/Lettere: Descrizione di quanto visitato;
Educazione all’immagine/Educazione artistica: Analisi di alcune delle principali opere presenti nei
luoghi visitati;
Educazione musicale: Ricerca e ascolto di musiche a tema con il percorso;
Educazione motoria/Educazione fisica: Indicazioni per orientarsi in un percorso urbano; analisi dei
benefici del camminare.

Periodo di attuazione : Dalla metà di ottobre fino alla fine dell’anno scolastico (ma prevedendo un
percorso a piedi, si tenga conto del freddo della stagione invernale).
S’informano i docenti che la visita guidata prevede la durata di due ore e mezzo circa.

Costo del progetto: l’intervento dell’esperto, riservato alle scuole di Sassuolo, ammonta a € 80* a
gruppo classe.

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la compilazione
degli appositi moduli google. Il Servizio Istruzione provvederà poi a proporre un calendario ai
docenti di riferimento.

Contatti: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio Istruzione ai seguenti recapiti
Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it

Ulteriori informazioni: Si precisa che le modalità di svolgimento e di fruizione del progetto e le
tempistiche potranno subire variazioni dovute all’evolversi della situazione epidemiologica e alle
normative vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.



CONOSCI SASSUOLO
Servizio Cultura

*L’operatore rilascerà una regolare fattura fiscale intestata a uno degli insegnanti accompagnatori
o a uno dei rappresentanti dei genitori, che si occuperà della raccolta delle quote. Sono quindi
necessari: NOME, COGNOME, INDIRIZZO e CODICE FISCALE, da comunicare all’operatore al
momento della visita guidata.

ATTENZIONE: Sottoscrivendo l’iscrizione, l’insegnante prende un impegno con l’operatore: il
no-show (mancata presentazione del gruppo all’appuntamento senza aver disdetto al 338 2001414
con un anticipo di almeno 12 ore), comporta quindi il pagamento della quota intera di
partecipazione anche senza lo svolgimento del servizio.
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VISITE DI SASSUOLO ALLA SCOPERTA DI COME È NATA LA

CITTÀ

DAL MEDIOEVO ALL’ETÀ MODERNA

Rivolto a: Scuole primarie (classi terze, quarte e quinte), secondarie di primo grado e secondarie

di secondo grado

Premessa: Il progetto nasce dalla volontà di far conoscere il territorio della città di Sassuolo dal

punto di vista artistico e storico.

Obiettivi: avvicinare gli studenti al ricco patrimonio artistico e storico della città di Sassuolo.

Contenuti e Struttura del percorso: lo storico dell’arte Luca Silingardi racconterà come è nata la

città, dal primitivo insediamento fortificato a presidio del vicino fiume Secchia fino alla fine del

Settecento, quando Sassuolo perse il ruolo di villeggiatura ducale della Casa d’Este. Piazze,

strade e vicoli poco conosciuti saranno lo scenario del percorso che toccherà i principali

monumenti del centro storico.

Possibili attività didattiche correlate A SCUOLA (a cura degli insegnanti):

Educazione linguistica/Lettere: Descrizione di quanto visitato;

Educazione all’immagine/Educazione artistica: Analisi di alcune delle principali opere presenti nei

luoghi visitati e riflessioni sull’attuale situazione urbanistica della città, analizzando l’abitato con le

mappe satellitari disponibili sul web;

Educazione musicale: Ricerca e ascolto di musiche a tema con il percorso;

Educazione motoria/Educazione fisica: Indicazioni per orientarsi in un percorso urbano; analisi dei

benefici del camminare.

Periodo di attuazione : Dalla metà di ottobre fino alla fine dell’anno scolastico (ma prevedendo un

percorso a piedi, si tenga conto del freddo della stagione invernale).

S’informano i docenti che la visita guidata prevede la durata di due ore circa.

Costo del progetto: l’intervento dell’esperto, riservato alle scuole di Sassuolo, ammonta a € 80* a

gruppo classe.

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la compilazione

degli appositi moduli google. Il Servizio Istruzione provvederà poi a proporre un calendario ai

docenti di riferimento.

Contatti: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio Istruzione ai seguenti recapiti

Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it



CONOSCI SASSUOLO

Servizio Cultura

Ulteriori informazioni: Si precisa che le modalità di svolgimento e di fruizione del progetto e le

tempistiche potranno subire variazioni dovute all’evolversi della situazione epidemiologica e alle

normative vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.

*L’operatore rilascerà una regolare fattura fiscale intestata a uno degli insegnanti accompagnatori

o a uno dei rappresentanti dei genitori, che si occuperà della raccolta delle quote. Sono quindi

necessari: NOME, COGNOME, INDIRIZZO e CODICE FISCALE, da comunicare all’operatore al

momento della visita guidata.

ATTENZIONE: Sottoscrivendo l’iscrizione, l’insegnante prende un impegno con l’operatore: il

no-show (mancata presentazione del gruppo all’appuntamento senza aver disdetto al 338 2001414

con un anticipo di almeno 12 ore), comporta quindi il pagamento della quota intera di

partecipazione anche senza lo svolgimento del servizio.



CONOSCI SASSUOLO
Servizio Cultura

VISITA A PALAZZO DUCALE CON PERCORSO TEMATICO: “LE
ARCHITETTURE DELL’INGANNO”

Rivolto a: Scuole secondarie di primo grado (classi seconde e terze) e Scuole secondarie di II
grado.

Premessa: Il progetto nasce dalla volontà di far percepire Palazzo Ducale come uno spazio
accessibile e attivo di educazione, confronto e conoscenza del territorio.

Obiettivi: avvicinare gli studenti al ricco patrimonio artistico e storico del Palazzo Ducale.

Contenuti e Struttura del percorso: La visita prevede una breve introduzione sul luogo e si
ripropone di presentare la “delizia” dei duchi d’Este attraverso un graduale approccio al tema della
prospettiva, dalla semplice percezione visiva fino alla riflessione sulle complesse costruzioni
spaziali, e delle suggestive e illusionistiche architetture dell’inganno, che fanno del Palazzo Ducale
una sorta di grandioso allestimento scenico-teatrale.

Possibili attività didattiche correlate A SCUOLA (a cura degli insegnanti):

Lettere: Ricerca di brani letterari con descrizioni architettoniche o di allestimenti teatrali;
Educazione scientifica: Studio dell’ottica; esame dello spazio dell’universo; i marmi;
Educazione artistica: Riflessioni sul “trompe l’oeil” e sulle scenografie teatrali che “dilatano” lo
spazio;
Educazione musicale: La dilatazione di un tema musicale (dalle fughe di Bach al Bolero di Ravel);
Educazione tecnica: Le tecniche per la ricostruzione in tridimensionalità.

Periodo di attuazione e durata: Dalla metà di ottobre a metà novembre (con sospensione fino a
fine febbraio poiché, nella stagione invernale, all’interno del Palazzo la temperatura è rigida). Si
potrà riprendere dal mese di marzo fino alla fine dell’anno scolastico.
La visita guidata prevede la durata di un’ora circa.

Costo del progetto: L’ingresso è gratuito. LA VISITA PUO’ ESSERE GUIDATA
DALL’INSEGNANTE ED IN QUESTO CASO NON SI PREVEDONO COSTI. Se il Docente ritiene
opportuno richiedere l’intervento di un esperto il costo della guida, riservato alle scuole di
Sassuolo, ammonta a € 50* a gruppo classe.

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la compilazione
degli appositi moduli google. Il Servizio Istruzione provvederà poi a proporre un calendario ai
docenti di riferimento.

Contatti: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio Istruzione ai seguenti recapiti

COSTO ZERO



CONOSCI SASSUOLO
Servizio Cultura

Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it

Ulteriori informazioni: Si precisa che le modalità di svolgimento e di fruizione del progetto e le
tempistiche potranno subire variazioni dovute all’evolversi della situazione epidemiologica e alle
normative vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.

*L’operatore rilascerà una regolare fattura fiscale intestata a uno degli insegnanti accompagnatori
o a uno dei rappresentanti dei genitori, che si occuperà della raccolta delle quote. Sono quindi
necessari: NOME, COGNOME, INDIRIZZO e CODICE FISCALE, da comunicare all’operatore al
momento della visita guidata.

ATTENZIONE: Sottoscrivendo l’iscrizione, l’insegnante prende un impegno con l’operatore: il
no-show (mancata presentazione del gruppo all’appuntamento senza aver disdetto al 338 2001414
con un anticipo di almeno 12 ore), comporta quindi il pagamento della quota intera di
partecipazione anche senza lo svolgimento del servizio.



CONOSCI SASSUOLO
Servizio Sviluppo Turistico-Economico e Politiche Giovanili

ARCHEOLOGIA IN MANO – Montegibbio tra passato e futuro
Rivolto a: Studenti dei licei di Sassuolo.

Obiettivi: Affrontare le tematiche dello studio e della comunicazione del patrimonio storico e
archeologico italiano, fornendo agli studenti gli elementi base per comprendere le metodologie di
analisi, studio e valorizzazione di un sito archeologico.

Presentazione progetto: Il percorso si svilupperà in un arco di tre incontri, di cui il primo e l’ultimo
si svolgeranno in aula con il supporto di materiali multimediali e tratteranno temi come ritualità e
religiosità nel mondo romano classico, introduzione al sito archeologico di Montegibbio, tecniche di
pittura muraria romana, valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale. Il secondo
incontro sarà un laboratorio di ricostruzione muraria della durata di due ore organizzato su tre
pomeriggi del sabato in gruppi di massimo nove studenti che, affiancati da un’archeologa,
interagiranno con i reperti archeologici dello scavo di Montegibbio.

Luogo: Aule scolastiche e laboratorio di restauro presso Paggeria Arte e Turismo, Piazzale
Avanzini, Sassuolo.

Periodo di svolgimento: ottobre 2022 – aprile 2023

Costi: € 10 a studente

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la compilazione
degli appositi moduli google. Il Servizio Istruzione provvederà poi ad inoltrare le adesioni e i
contatti dei docenti di riferimento agli organizzatori del progetto.

Contatti di riferimento: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio Istruzione ai
seguenti recapiti:
Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
Per informazioni riguardo il progetto è possibile contattare Gianluca Aimi, Servizio di Sviluppo
Turistico-Economico e Politiche giovanili del Comune di Sassuolo - mail:
gaimi@comune.sassuolo.mo.it

Ulteriori informazioni: Si precisa che le modalità di svolgimento e di fruizione del progetto e le
tempistiche potranno subire variazioni dovute all’evolversi della situazione epidemiologica e alle
normative vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.

mailto:valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it


PROPOSTE DI PERCORSI DIDATTICI
tra archeologia, valorizzazione e comunicazione

a partire dal santuario romano di Montegibbio 
a cura di Francesca Guandalini, Camilla Simonini e Francesca Beltrami

contatti | camillasimonini91@gmail.com | f.beltrami90@gmail.com

RITUALITÀ E ICONOGRAFIA 
NEL MONDO ROMANO

Raccontare Minerva

Scuole secondarie di primo grado

ARCHEOLOGIA IN MANO
Montegibbio tra passato e futuro

Scuole secondarie di secondo grado



Il percorso ARCHEOLOGIA IN MANO - Montegibbio tra passato e futuro vuole essere un’occasione, 
partendo dal santuario romano rinvenuto a Montegibbio, per affrontare insieme agli studenti e alle stu-
dentesse delle scuole superiori le tematiche dello studio e della comunicazione del patrimonio storico e 
archeologico italiano.
Durante il percorso, che si svilupperà in un arco di tre incontri, alla classe saranno forniti gli elementi 
base per comprendere le metodologie di analisi, studio e valorizzazione di un sito archeologico.
Il secondo incontro - organizzato su tre turni, in modo da potersi svolgere in gruppi di massimo nove 
studenti alla volta - consisterà in un laboratorio di ricostruzione e pre – restauro dei frammenti di intonaci 
rinvenuti nel santuario di Montegibbio.

1° incontro: operatrici in aula (2 ore)
Introduzione alla ritualità e alla religiosità nel mondo romano classico.
Introduzione al sito archeologico di Montegibbio e alla sua scoperta, con excursus sulla natura geologica 
del territorio in cui è stato ritrovato.
Introduzione alle tecniche di pittura muraria romana - a tempera, a fresco e a mezzo fresco - con accento 
sul processo di carbonatazione dei pigmenti e sulle principali tecniche diagnostiche applicate allo studio 
degli intonaci. 

2° incontro: laboratori della durata di due ore presso locali adibiti al restauro in piazzale Avanzi, Sassuo-
lo, organizzati su tre sabati pomeriggi in gruppi di massimo nove studenti alla volta. 
Durante questi incontri si svolgerà il laboratorio di ricostruzione muraria: affiancati da un’archeologa, gli 
studenti prenderanno parte al lavoro di studio degli intonaci ritrovati durante gli scavi del santuario di 
Montegibbio, interagendo in prima persona con i reperti archeologici e apprendendo il metodo di lavoro.

3° incontro: operatrici in aula (2 ore)
Incontro conclusivo in aula, all’interno del quale verrà messo in luce l’aspetto multidisciplinare del tema 
della restituzione e valorizzazione del patrimonio culturale – dalle ricostruzioni 2D a quelle 3D, dalla 
comunicazione del patrimonio al renderlo parte viva e integrante del territorio. 
L’ultima parte dell’incontro prevederà un confronto con la classe su come immagina e vive il patrimonio 
storico artistico italiano, su come vorrebbe migliorarne la fruizione e su quanto, allo stato attuale, se ne 
senta partecipe e ne percepisca l’importanza.

Gli incontri si avvarranno del supporto di materiali multimediali.

Proposta di percorso didattico per studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 

ARCHEOLOGIA IN MANO
Montegibbio fra passato e futuro



Il percorso RITUALITÀ E ICONOGRAFIA NEL MONDO ROMANO – Raccontare Minerva vuole essere 
un’occasione, partendo dal santuario romano dedicato a Minerva rinvenuto a Montegibbio, per affronta-
re insieme agli studenti e alle studentesse delle scuole medie le tematiche della ritualità e dell’iconografia 
del mondo romano classico, con particolare attenzione alla figura di Minerva.
Durante il percorso, che si svilupperà in un arco di tre incontri, la classe arriverà a realizzare un proprio 
albo illustrato – che verrà poi fornito in formato PDF adatto alla stampa – sulla storia di Minerva, dei suoi 
santuari e del suo perdurare nel tempo.

1° incontro: operatrice in aula 
Introduzione (1 ora): esplorazione del pantheon latino e delle sue origini, in un racconto che attraversa 
Grecia ed Etruria arrivando fino a Roma.
Introduzione al santuario di Montegibbio e alla figura di Minerva.
Laboratorio (1 ora): divisa in gruppi e guidata dall’operatrice, la classe inizierà a comporre illustrazioni 
relative a Minerva e alle sue controparti nel mondo greco e in quello etrusco.

2° incontro: operatrice in aula 
Introduzione (1 ora): Minerva come protettrice degli artigiani e Minerva come dea guerriera. Contestua-
lizzazione della divinità all’interno del santuario di Montegibbio, con introduzione alle pratiche votive e 
di culto del mondo romano. Come funzionava un santuario? Come immaginiamo funzionasse quello di 
Montegibbio?
Laboratorio (1 ora): divisa in gruppi e guidata dall’operatrice, la classe inizierà a comporre immagini 
e testi relativi all’edificazione del santuario; Minerva sarebbe stata soddisfatta? Come la immaginiamo 
mentre assiste a questi lavori di edificazione? 

3° incontro: operatrice in aula 
Introduzione (1 ora): l’iconografia propria della dea Minerva e le sue principali rappresentazioni artisti-
che, dal mondo antico fino a quello rinascimentale. Focus sulla persistenza dei miti nella storia.
Laboratorio (1 ora): divisa in gruppi e guidata dall’operatrice, la classe inizierà a comporre immagini e 
testi relativi al perdurare della figura di Minerva al tramonto dell’età classica. Cosa rimane di Minerva? 
Come viene rappresentata? Si sarebbe rispecchiata in queste nuove visioni di sé? 

Gli incontri si avvarranno del supporto di materiali multimediali e di testi e albi illustrati a tema, messi 
a disposizione dalle operatrici.
Le illustrazioni create durante i laboratori saranno realizzate con un mix di tecnica tradizionale e collage. 
A quindici giorni dalla fine del percorso le operatrici impagineranno l’albo e lo forniranno pronto per la 
stampa all’insegnante.

RITUALITÀ E ICONOGRAFIA NEL MONDO ROMANO
Raccontare Minerva

Proposta di percorso didattico per studenti delle scuole secondarie di primo grado. 



PROGETTI DI QUALIFICAZIONE ED

INTEGRAZIONE SCOLASTICA
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AREA SOCIALE



AREA SOCIALE

Servizio Cultura

“Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”

Rivolto a: ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di secondo grado (tutte le classi interessate)

di Sassuolo

Premessa: in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il Comune di

Sassuolo e gli altri aderenti al Protocollo d’Intesa per la gestione coordinata di azioni in materia di

Pari Opportunità (Fiorano, Formigine e Maranello) propongono alle scuole superiori sassolesi la

partecipazione a un momento pubblico, chiedendo la concreta collaborazione degli Istituti e,

soprattutto, dei ragazzi e delle ragazze. È una risposta istituzionale al fenomeno della violenza

sulle donne, risposta alla cui voce vorremmo si unissero quelle dei giovani, protagonisti della

società di oggi e di quella futura.

Obiettivi: Creare le condizioni di partecipazione diretta delle ragazze e dei ragazzi, per aiutarli a

reagire a ciò che può succedere intorno a loro, per aiutarli a crescere, a diventare uomini e a

diventare donne.

Contenuti e struttura del percorso proposto:

Il progetto è composto da due ambiti:

1- concorso di scrittura/ video-cortometraggio avente come tema la violenza sulle donne che

prevede la partecipazione individuale dei singoli alunni aderenti tramite la classe ed un premio sia

per la classe che per l’alunno;

2- marcia silenziosa: venerdì 25 novembre le scuole saranno coinvolte in una marcia silenziosa

che passerà attraverso il centro storico di Sassuolo. Per le classi sarà proposto un breve momento

di riflessione sul tema ed in seguito la lettura e visione degli elaborati pervenuti con successiva

premiazione.

COSTO ZERO



AREA SOCIALE

Servizio Cultura

Risultati attesi: Un aumento del livello di conoscenza e consapevolezza del fenomeno della

violenza sulle donne.

Luogo di realizzazione: la marcia attraverserà il centro storico di Sassuolo.

Costi: i percorsi sono gratuiti.

Info e Iscrizioni:

Le iscrizioni alla marcia silenziosa e al concorso vanno presentate al Servizio Istruzione tramite la

compilazione degli appositi moduli google indicando i nominativi dei docenti che coordineranno

l’iniziativa. Verrà inviata successivamente una comunicazione sul programma della mattinata e

sulla modalità di consegna degli elaborati.

Per informazioni sul progetto rivolgersi al Servizio Cultura: cultura@comune.sassuolo.mo.it

Referente: Francesca Briscagli

mailto:cultura@comune.sassuolo.mo.it


AREA SOCIALE

Servizio Istruzione - Lions Club

Progetto Corona

Rivolto a: secondarie di 1° e 2° grado

Obiettivi: Informare i ragazzi sulle conseguenze che comporta l’assunzione di alcol,

soprattutto in età così giovanile.

Contenuti e struttura del progetto:

Una parte teorica che tratterà i seguenti argomenti:

● L'alcol e la guida;

● Il codice della strada;

● I controlli con l'alcol test;

● Casi di violazioni e sanzioni;

● Domande e risposte.

Una parte pratica che prevede una prova su percorso a ostacoli con gli occhiali alcolemici.

Finale con il torneo dei calci di rigore a squadre. Coppa del Calcio Corona (Una sorta di

Subbuteo utilizzando i tappi a corona delle birre).

Parteciperanno soci Lions che animeranno le attività, forze dell’ordine (Vigili, Carabinieri,

Polizia Stradale), medici (5/6 persone complessivamente).

Luogo di svolgimento: nelle classi delle scuole che aderiranno al progetto

Periodo di svolgimento: da concordare con i referenti delle classi interessate

Costi: Per la scuola nessun costo. Il materiale e le attrezzature vengono fornite

dall’organizzazione.

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la

compilazione degli appositi moduli google. Il Servizio Istruzione provvederà poi ad inoltrare

le adesioni e i contatti dei docenti di riferimento agli organizzatori.

Contatti di riferimento: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio

Istruzione ai seguenti recapiti:

Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
Per informazioni riguardo il progetto è possibile fare riferimento ai seguenti contatti:

Presidente Lions Club Sassuolo Angela Ninzoli tel. 338 2876522

mail. lions.ninzoli@gmail.com

Ulteriori informazioni: Si precisa che le modalità di svolgimento e di fruizione del progetto

e le tempistiche potranno subire variazioni dovute all’evolversi della situazione

epidemiologica e alle normative vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.

mailto:valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
COSTO ZERO



AREA SOCIALE

Servizio Istruzione - Lions Club

Scambi Giovanili Lions

Rivolto a: Ragazzi di età compresa tra i 17 e i 21 anni

Obiettivi: Sviluppare uno spirito di comprensione tra popoli attraverso l’incontro tra ragazzi

provenienti da varie nazioni di tutto il mondo

Contenuti e struttura del progetto:

Il progetto verrà illustrato alle scuole interessate con una presentazione e la proiezione di

testimonianze.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito http://www.scambigiovanili-lions.org

Luogo di svolgimento: la presentazione si terrà nelle classi delle scuole interessate

Periodo di svolgimento: Entro la metà di dicembre per consentire di raccogliere le

domande entro il gennaio successivo

Costi: Per la presentazione non ci sono costi.

Per la partecipazione successiva, se selezionati, sarà a carico dei partecipanti il solo costo

del viaggio, essendo il vitto e l’alloggio offerti dal Lions club.

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la

compilazione degli appositi moduli google. Il Servizio Istruzione provvederà poi ad inoltrare

le adesioni e i contatti dei docenti di riferimento agli organizzatori.

Contatti di riferimento: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio

Istruzione ai seguenti recapiti:

Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
Per informazioni riguardo il progetto è possibile fare riferimento ai seguenti contatti:

Presidente Lions Club Sassuolo Angela Ninzoli tel. 338 2876522

mail. lions.ninzoli@gmail.com

Ulteriori informazioni: Si precisa che le modalità di svolgimento e di fruizione del progetto

e le tempistiche potranno subire variazioni dovute all’evolversi della situazione

epidemiologica e alle normative vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.

http://www.scambigiovanili-lions.org
mailto:valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it


AREA SOCIALE

Servizio Sviluppo Turistico-Economico e Politiche Giovanili

NON SONO PERFETTO MA SONO ACCOGLIENTE

Rivolto a: Studenti delle classi quarte del corso “geometri” dell’I.T.C.G. Alberto Baggi.

Obiettivi: Coinvolgere gli studenti in un’attività di sensibilizzazione rispetto alle disabilità e

all’accessibilità degli esercizi commerciali nella città di Sassuolo.

Presentazione progetto: Accompagnati dai tecnici specializzati del CRIBA, gli studenti

effettueranno l’analisi delle barriere architettoniche degli esercizi commerciali del centro storico di

Sassuolo nell'ambito del progetto "Non sono perfetto ma sono accogliente”.

Luogo: Aule scolastiche e verifiche sul campo.

Periodo di svolgimento: ottobre 2022 – aprile 2023

Costi: gratuito

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la compilazione

degli appositi moduli google. Il Servizio Istruzione provvederà poi ad inoltrare le adesioni e i

contatti dei docenti di riferimento agli organizzatori del progetto.

Contatti di riferimento: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio Istruzione ai

seguenti recapiti:

Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
Per informazioni riguardo il progetto è possibile contattare Gianluca Aimi, Servizio di Sviluppo

Turistico-Economico e Politiche giovanili del Comune di Sassuolo - mail:

gaimi@comune.sassuolo.mo.it

Ulteriori informazioni: Si precisa che le modalità di svolgimento e di fruizione del progetto e le

tempistiche potranno subire variazioni dovute all’evolversi della situazione epidemiologica e alle

normative vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.

mailto:valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
COSTO ZERO



AREA SOCIALE

Servizio Ambiente - Fare Verde

SALVIAMO L’AMBIENTE

Come tutelare la nostra terra

Rivolto a: tutte le classi dalla 1° alla 5° delle scuole secondarie di secondo grado

Obiettivi e Contenuti del progetto:

L’associazione ecologista Fare Verde propone questo progetto con lo scopo di formare e

sensibilizzare gli studenti riguardo il tema dell’educazione ambientale, spiegando perché è vitale

salvaguardare gli ecosistemi, come evitare gli sprechi, ma soprattutto come mettersi in gioco e

cosa fare concretamente nel proprio quotidiano affinché le future generazioni possano vivere

all’interno di un pianeta più sano e pulito.

Struttura del percorso:

● un primo incontro tenuto in classe in cui vengono spiegate in maniera approfondita tutte le

tematiche e i problemi legati all’ambiente, con tanto di quiz finale;

● un secondo e/o un terzo incontro – a seconda della disponibilità della classe – all’aperto

dedicato/i alla pulizia di un parco e/o alla piantumazione di alberi.

Periodo di attuazione: Settembre-Ottobre 2022 e Marzo-Aprile-Maggio 2023.

Costi: il progetto è gratuito

Come aderire: una pre iscrizione al progetto, a fini statistici, va presentata al Servizio Istruzione

tramite la compilazione degli appositi moduli google.

Per aderire al progetto è poi necessario mandare un messaggio tramite SMS o WhatsApp al

numero 3703225004 (Luca) o 3392323314 (Alberto).

Contatti di riferimento: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio Istruzione ai

seguenti recapiti:

Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
Per informazioni sul progetto è possibile contattare i numeri degli organizzatori indicati al punto

precedente.

Ulteriori informazioni: Si precisa che le modalità di svolgimento e di fruizione del progetto e le

tempistiche potranno subire variazioni dovute all’evolversi della situazione epidemiologica e alle

normative vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.

mailto:valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
COSTO ZERO


