CATALOGO ATTIVITÁ
DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021
Laboratori animati, creativi e divertenti di scienza/arte/tecnologia
per ragazze e ragazzi dai 12 ai 19 anni che hanno voglia di sperimentare e sperimentarsi

LABORATORI CREATIVI

1° laboratorio: CREA LA TUA VETRINA
Per diventare un buon vetrinista occorre acquisire conoscenze sull’uso dei colori e delle luci, sulla
composizione e le caratteristiche di tessuti/materiali e sulle proprietà degli elementi
decorativi/scenografici. Con questo laboratorio potrai imparare le strategie commerciali per l’ottimale
visualizzazione della merce (Marketing e Psicologia della vendita), lo studio dell’organizzazione di spazi,
superfici e pareti per l’esposizione.
Durata: 12 ore (3-4 incontri)
Periodo di realizzazione previsto: Giugno – Luglio
Destinatari: 10 ragazzi e ragazze scuola media/superiore (12-19 anni)
Sede di svolgimento: A.E.C.A. - Associazione Emiliano-Romagnola di Centri Autonomi di formazione
professionale c/o OSFIN - Viale Paolo Mantegazza n. 8, Rimini
Per iscrizioni ed informazioni: Massimiliano Urbinati e Chiara Bazzocchi – 0541/54302 –
scegliereattivamente@osfin.org

2° laboratorio: ESPLORIAMO LA GRAFICA
Se ti vuoi avvicinare alla grafica digitale questo è il momento giusto! Tramite questo laboratorio potrai
familiarizzare con i principali programmi di grafica, apprendere le principali tecniche con cui realizzare
immagini, impostare layout ed impaginare testi e non per ultimo pubblicare il tutto su Internet e sui
social networks.
Durata: 12 ore (3-4 incontri)
Periodo di realizzazione previsto: Giugno – Luglio
Destinatari: 10 ragazzi e ragazze scuola media/superiore (12-19 anni)
Sede di svolgimento: A.E.C.A. - Associazione Emiliano-Romagnola di Centri Autonomi di formazione
professionale c/o OSFIN - Viale Paolo Mantegazza n. 8, Rimini
Per iscrizioni ed informazioni: Massimiliano Urbinati e Chiara Bazzocchi – 0541/54302 –
scegliereattivamente@osfin.org

3° laboratorio: DIVENTARE PIÙ "GREEN" IN POCHE MOSSE
Partendo dalle tematiche quali l’energia, la mobilità, i rifiuti, il riciclo e la sostenibilità, il laboratorio
propone l’ideazione e la costruzione di oggetti con l’uso di materiali provenienti dalla raccolta
differenziata oppure oggetti non più utilizzati, valorizzando la creatività e l’uso consapevole delle risorse.
Durata: 12 ore (3-4 incontri)
Periodo di realizzazione previsto: Giugno – Luglio
Destinatari: 10 ragazzi e ragazze scuola media/superiore (12-19 anni)
Sede di svolgimento: A.E.C.A. - Associazione Emiliano-Romagnola di Centri Autonomi di formazione
professionale c/o OSFIN - Viale Paolo Mantegazza n. 8, Rimini
Per iscrizioni ed informazioni: Massimiliano Urbinati e Chiara Bazzocchi – 0541/54302 –
scegliereattivamente@osfin.org

4° laboratorio: IL CODING È UN GIOCO DA RAGAZZE
Con questo laboratorio potrai conoscere da vicino il mondo della robotica e dell’elettronica educativa.
Pronta per questa nuova sfida?
Durata: 12 ore (4 incontri)
Periodo di realizzazione previsto: 5 luglio ore 15.00-18.00 | 6 luglio ore 9.00-12.00 | 7 luglio ore 15.0018.00 | 8 luglio 2021 ore 9.00-12.00
Età destinatari: 12-19 anni, prevalentemente ragazze
Numero massimo partecipanti: 10
Sede di svolgimento: Assoform Romagna, laboratori/aule informatiche di Via IV Novembre n. 37, Rimini
Per iscrizioni ed informazioni: Serena Silvagni - ssilvagni@assoformromagna.it e
rbartoli@assoformromagna.it – 3351962922

5° laboratorio: LA RIVOLUZIONE DELLA STAMPA 3D E LE
PROFESSIONI DEL FUTURO
Come si stampa in 3D? Con questo workshop potrai scoprirlo! Ma attenzione, da semplice curiosità
potrebbe diventare qualcosa di molto più serio, un’ossessione, un hobby o magari l’inizio di una carriera
lavorativa in un ambito d’avanguardia!
Durata: 12 ore (4 incontri)
Periodo di realizzazione previsto: 12-13-14-16 Luglio | Ore 9.00-12.00
Età destinatari: 12-19 anni, prevalentemente ragazze
Numero massimo partecipanti: 10
Sede di svolgimento: Assoform Romagna, laboratori/aule informatiche di Via IV Novembre n. 37, Rimini
Per iscrizioni ed informazioni: Serena Silvagni - ssilvagni@assoformromagna.it e
rbartoli@assoformromagna.it – 3351962922

6° laboratorio: TI RACCONTO UNA STORIA… Video Lab per ragazze
smart
Potrai imparare le tecniche di base della produzione cinematografica ed applicarle con l’utilizzo del tuo
smartphone. Dalla definizione dell’idea alla sceneggiatura, dalla realizzazione delle riprese con lo
smartphone al montaggio del video finale, seguirai passo a passo le tappe di lavoro di un vero regista e
potrai esprimere la tua creatività. Per partecipare al laboratorio è necessario l’utilizzo di un proprio
smartphone personale.
Durata: 12 ore (4 incontri)
Periodo di realizzazione previsto: 12-13-14-15 Luglio | Ore 9.00-12.00
Età destinatari: 13-15 anni, prevalentemente ragazze
Numero massimo partecipanti: 10
Sede di svolgimento: FORMart - Via Nabucco n. 70, Rimini – laboratorio informatico
Per iscrizioni ed informazioni: Michela Bianchi - 0541791909 - michela.bianchi@formart.it

7° laboratorio: PROGETTARE E CREARE UN’ANIMAZIONE
Imparerai a realizzare una animazione dove un’immagine digitale acquista vita all’interno di una scenografia
utilizzando basi musicali e/o registrazioni audio.
L’obiettivo è quello di realizzare una Animazione utilizzando Personaggi e scene (reali o immaginarie) progettando
una sceneggiatura tramite la creazione di uno storyboard, generando dialoghi e utilizzando registrazioni audio o
basi musicali scoprendo alcune funzioni di PowerPoint e Software per la manipolazione di immagini e Audio.

Durata: 12 ore (4 incontri)
Periodo di realizzazione previsto: 14/07 - 15/07 - 20/07 - 22/07 dalle 09:30 – 12:30
Età destinatari: 12-14 anni, prevalentemente ragazze
Numero massimo partecipanti: 10
Sede di svolgimento: Ecipar Rimini - Via Marecchiese, 156 Rimini. Le attività verranno svolte presso il
laboratorio di informatica, ogni allievo avrà a disposizione una propria postazione di lavoro.
Per iscrizioni ed informazioni: Marta Giovagnoli - 0541-773650 - marta.giovagnoli@ecipar-rn.it

8° laboratorio: VIDEO LAB
Questo laboratorio intende avvicinare i ragazzi al mondo del video offrendogli spazi di creatività e
occasioni per stimolare l’autoproduzione, agevolando un primo approccio al mondo del video attraverso
la realizzazione di una storia, partendo dall’analisi dei filmati/foto fino ad arrivare ad un vero e proprio
montaggio.
Durata: 24 ore (5-6 incontri)
Periodo di realizzazione previsto: Giugno – Luglio
Destinatari: 10 ragazzi e ragazze scuola media
Sede di svolgimento: A.E.C.A. - Associazione Emiliano-Romagnola di Centri Autonomi di formazione
professionale c/o OSFIN - Viale Paolo Mantegazza, 8 Rimini
Per iscrizioni ed informazioni: Massimiliano Urbinati e Chiara Bazzocchi – 0541/54302 –
scegliereattivamente@osfin.org

PARTECIPAZIONE GRATUITA
L’iscrizione è obbligatoria.
Si effettua contattando direttamente l’ente che organizza il laboratorio
prescelto.
Per i ragazzi minorenni , la scheda di iscrizione dovrà essere sottoscritta da un
genitore.

(*) per partecipare alle nostre attività devi aver compiuto 12 anni .
I laboratori verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Le attività si svolgeranno in
presenza
Salvo diverse normative/disposizione Covid

In rispetto dei protocolli di sicurezza anti -contagio, il numero di participanti è limitato
e le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo , fatta salva comunque la necessità,
per alcuni laboratori, di assicurare una percentuale minima di utenza femminile .
In caso di richieste particolarmente numerose, potr à essere prevista la realizzazione di
ulteriori edizioni.

... Resta aggiornato sulle nostre attività
>>> www.scegliereattivamente.it

