
Bando 2020.4 Attività culturali 
 

Attività del progetto VIVERE È CON-VIVERE 
 
 

 I laboratori rivolti alle scuole 
superiori saranno sostenuti in 
parte anche da A.N.P.I. sezione di 
Bellusco 

Laboratori teatrali online, finalizzati alla 
preparazione di un prodotto teatrale, per le classi i 
cui docenti ne faranno richiesta.  

 

 Laboratori teatrali online in orario extrascolastico, 
per gruppi di ragazzi di età omogenea che ne 
faranno richiesta.  
 

Laboratori di giocoleria, in orario scolastico, per i 
ragazzi della Scuola primaria, per favorire la 
creatività, la manualità, la relazione coi compagni. I 
suddetti laboratori saranno organizzati soltanto in 
presenza all’aperto. 

  

Corso di formazione online per insegnanti su 
tecniche e giochi teatrali da riproporre a scuola in 
classe o in palestra. 

 Laboratorio di lettura ad alta voce online per 
ragazzi della scuola primaria e delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado, finalizzato 
alla realizzazione di un prodotto radiofonico o 
audiovideo. 

 Giornate del teatro per valorizzare la pratica 
teatrale e diffondere la cultura dei bambini, dei 
ragazzi e dei giovani. Si prevedono tre giornate di 
rappresentazioni teatrali realizzate da alcune classi 

/ gruppi in spazi all’aperto o nelle sale teatrali di 
Concorezzo, Bellusco e Oreno, seguendo le norme 
vigenti. Viene previsto anche un Salotto tenuto da 
un esperto per la discussione e il confronto. 

 

A questa attività partecipa in 
qualità di collaboratore e 
sostenitore l’Associazione “AMICI 
DI SILVIA” 

 

Un tempo con te. L’attività vuole aiutare a 
superare le difficoltà relazionali, di frequenza e di 
reinserimento nella scuola in questo periodo di 
pandemia. Prevede quindi tempi e spazi dedicati ai 
ragazzi e alle famiglie che ne fanno esplicita 
richiesta o segnalate dai servizi sociali con 
particolari bisogni di aiuto educativo o di sostegno 
psicologico. Per questa attività è in definizione una 
convenzione col Comune di Bellusco che metterà a 
disposizione i locali. 
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2 CIRCOLO A.C.L.I. VIMERCATE Partner 
 

Lezioni di Economia on-line per studenti della 
scuola secondaria di I o II grado con riferimenti 
precisi alla realtà quotidiana di ciascuno, partendo 
dall'esperienza della pandemia. Si proporranno 4 
incontri webinar condotti da D. Facchini, giornalista 
della rivista Altreconomia sui seguenti temi: 

- Globalizzazione e mercati mondiali 
- Povertà e ineguaglianza 
- Migrazioni ed accoglienza 
- Agricoltura biologica, filiera corta e GAS. 

 
⬜Si 

☒ No 

3 PER PIÙ SCUOLA Partner 
 
Cineforum on-line, tenuto dal critico 
cinematografico C. Villa, rivolto agli Istituti 
scolastici. L'attività prevede la proiezione di due 
film sull’educazione ambientale: “Sulle ali 
dell’avventura” per la scuola secondaria di primo 
grado; “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” per 
la scuola primaria. I film e la 
discussione/approfondimento tra insegnanti, 
alunni ed esperto saranno realizzati in 
collegamento digitale. Gli elaborati prodotti dalle 
classi saranno condivisi sul sito di Un Palcoscenico 
e Per Più Scuola. 

⬜Si 

☒ No 

4 VOLONTARIATO S. EUGENIO 
 
A queste attività partecipano 
anche le associazioni Minerva, 
Uniti nella diversità , Pro Loco 
Bellusco. 
Saranno coinvolti anche i Comuni 
di Bellusco, Mezzago e 
Concorezzo, la Comunità 
Pastorale Maria Maddalena di 
Bellusco, Mezzago, Ornago, 
Cavenago e il Parco P.A.N.E.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A questa attività partecipano in 
qualità di soggetti collaboratori e 
sostenitori le Associazione: Per 

Partner 
 
Laboratori ambientali: 

● esplorazioni e conoscenza dell’ambiente 
urbano e naturale del proprio territorio per 
classi o gruppi familiari attraverso percorsi 
guidati da osservazioni e riflessioni e 
animati da racconti, storie e brevi 
laboratori di scrittura creativa che 
sottolineano il rapporto affettivo con 
l’ambiente; 

● progettazione e trasformazione di spazi 
urbani e spazi verdi , dimenticati o vissuti 
con indifferenza per riappropriarsi, 
reinventarli e prendersene cura. (pulizia 
dei sentieri e boschi,costruzioni in terra 
cruda, piantumazioni). 

 
 

Giochi sonori. 
L’Associazione S.Eugenio proporrà un pomeriggio 
di giochi con costruzioni, oggetti realizzati con 
materiale di recupero. Le persone coinvolte nei 
giochi interagiranno con essi creando movimenti 
ed effetti sonori. Questo pomeriggio , aperto a tutti 

⬜Si 

☒ No 
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 Più Scuola, Uniti nella diversità. i cittadini, sarà l’occasione per riscoprire il gioco 
come momento di apprendimento e di conoscere 
le persone e le attività del Centro di S. Eugenio. 
La partecipazione all'attività prevede una 
prenotazione: 
tre gruppi di gioco della durata di un'ora ciascuno. I 
gruppi ruoteranno nei giochi nel rispetto delle 
regole di distanziamento previste. 

 

 
 


