Iniziativa del Comune di Bologna (CDLEI – Centro di documentazione
e Intercultura RiESco), gestita da Open Group, Aipi e Camelot.
Progetto “La promozione del benessere nelle Adolescenze”,
promosso dall’Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni,
U.I. Sistema Formativo Integrato Infanzia e Adolescenza,
realizzato con il sostegno della Fondazione del Monte
di Bologna e Ravenna.

PENSA AD UNO SPAZIO PER LE TUE IDEE

Dove puoi creare suoni, testi, immagini e movimento
Dove puoi far esplodere la tua energia
Dove vivi la magia del gruppo con fotografie, video,
disegni e tanti materiali a cui dare nuova vita

AIPI Società Cooperativa

LUGLIO
SCUOLA MEDIA GUINIZELLI

CHI PUÒ PARTECIPARE?

Studenti in uscita dalla terza media iscritti agli istituti superiori
di Bologna e Provincia

COME POSSO ISCRIVERMI?

FOTOGRAFIA

QUANTO COSTA?

UN’ESTATE DA YOUTUBER

DOV’È?

“RICICLANDO IN MUSICA”

Chiedi agli insegnanti della tua scuola o chiama al 3478016406
oppure scrivi a scuolaestiva.oltrelamedia@gmail.com
La scuola estiva “Oltre la media” è completamente gratuita
Presso la Scuola Media Guinizelli in via Ca’ Selvatica 11
Prendi l’autobus 21 dalla stazione, scendi in piazza Malpighi,
vai dritto in via Nosadella, dopo 200 metri gira a destra,
ancora 100 metri e sei arrivato

E SE ANCORA NON PARLO BENE L’ITALIANO?

È un motivo in più per iscriverti: al mattino i laboratori di italiano
ti aiutano a migliorare e chi è già bravo potrà scrivere storie da
condividere con gli amici

QUALI SONO GLI ORARI?

Dalle 9 alle 12.30 laboratori di italiano creativo del tuo livello
linguistico.
Dalle 14 alle 16.30 laboratori espressivi: professione Youtuber,
fotografia, riciclando in musica, immagini in-cantate (cercheremo
di rispettare la tua scelta)

DOVE MANGIO?

Chi frequenta la mattina e il pomeriggio mangia alla mensa della scuola
È gratis!

COSA TI CHIEDIAMO?

Avere voglia di imparare cose nuove e conoscere nuovi amici.
Partecipare con impegno e continuità. Seguire le regole dell’amicizia
e della buona convivenza

Liberi di scattare, esprimere se stessi e conoscere
gli altri attraverso la fotografia
Le mille facce del web (e le nostre!)
Non buttate via niente... ricicliamo, trasformiamo
e suoniamo insieme

IMMAGINI IN-CANTATE

Partecipate e... sentite la magia di una canzone
raccontata con immagini

ISCRIVITI ENTRO IL 30 MAGGIO!

scuolaestiva.oltrelamedia@gmail.com
3478016406

