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La proposta di Open Group consiste in un forte consolidamento del rapporto tra Casa della Conoscenza e
Spazio Eco, di cui abbiamo la gestione per i prossimi 5 anni in un’ATI composta anche da Arci e Officina delle
Muse, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra le realtà del sistema culturale di Casalecchio.

La volontà che si è più volte presentata nel percorso dell’istruttoria di attrarre i giovani non solo per dare
loro supporto offrendo uno spazio in cui studiare, quello della biblioteca, ma anche degli strumenti culturali
può trovare una proposta in percorsi paralleli promossi da uno spazio, come Eco, la cui vocazione resta
quella di essere un centro giovanile rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 25 anni.

 Apertura il lunedì pomeriggio della Cucina di Eco
Per continuare ad accogliere sul territorio di Casalecchio i ragazzi anche il lunedì (attualmente giorno di
chiusura di Casa della Conoscenza) la Cucina di Eco si trasforma in un Salotto Caffè pronto ad accogliere,
come nelle capitali europee, gli studenti universitari che hanno necessità di una connessione internet e di un
luogo in cui poter studiare, incontrarsi, scambiare e realizzare progetti.
Valutazione costi apertura dalle 15 alle 20
Presenza di educatore / conduttore : 110 € + 5 % iva a pomeriggio
Presenza Professionista Ristorazione per 2 ore : 100 + 5 % iva a pomeriggio
 Nati per leggere fino al 30 giugno: nel parco di Spazio Eco
Il progetto Nati Per Leggere, appuntamento del mercoledì pomeriggio dedicato alla lettura per la fascia 0-3
anni, termina il 19 aprile il suo percorso annuale all’interno della Biblioteca. In collaborazione con i lettori
volontari che già operano all’interno di Casa della Conoscenza e con il personale della biblioteca porteremo i

bimbi sotto l’albero ad ascoltare racconti trovando nella natura quella stessa dimensione raccolta e protetta
in cui far crescere l’amore per la lettura.
Dal 26 aprile al 30 giugno: tutti i mercoledì alle ore 17 (in caso di maltempo sarà comunque possibile
assicurare la lettura in una sala di Spazio Eco)
Valutazione costi:
Presenza animatore esperto nei percorsi di promozione alla lettura che ha durata 1 ora : 120 € + 5 % iva a
incontro
. realizzazione angolo morbido (coperte/tappeti, tende per creare uno spazio delimitato e accogliente.
Realizzazione a cura di Marakanda): 400 € + 22% IVA
. costo della sala tenendola riservata per 2 ore in caso di maltempo: 50 euro/giorno

 Laboratori di cucina a partire da un libro
1. Laboratori rivolti ai bambini fino ai 10 anni:
A partire da un libro si propone un laboratorio tematico di cucina (per esempio a partire dalla “Fabbrica di
Cioccolato” di Roald Dahl nasce il laboratorio di cioccolato). Fondamentale sarà la presenza di un volontario
o personale della biblioteca per leggere e presentare il libro
2 ore sabato o domenica pomeriggio con merenda inclusa
Corso a pagamento con numero minimo di iscritti
Valutazione dei costi:
Presenza Professionista Ristorazione per 2 ore : 100 + 5 % iva
Costo personale per laboratorio: 45 € + 5% iva a ora

2. Laboratori rivolti agli adulti
Una spezia, un cereale, un frutto che è il fil rouge di diversi libri si trasforma in un’occasione per scoprire
quali ricette realizzare a partire da quell’elemento.
Fondamentale sarà la presenza di un volontario o di personale della biblioteca per leggere e presentare il
libro a cui sarà associata anche la presenza di studiosi di Storia e Cultura dell’alimentazione.
2 ore sabato o domenica pomeriggio con assaggio incluso

Corso a pagamento con numero minimo di iscritti
Valutazione dei costi:
Presenza Professionista Ristorazione per 2 ore : 100 + 5 % iva
Costo personale per laboratorio: 70 € + 5% iva a ora

 Cultura della lettura e del cibo
In collaborazione con l’Associazione Leggìo e la Biblioteca saranno realizzati percorsi che incroceranno
lettura e cibo. A un momento di lettura in biblioteca seguirà una cena tematica a Eco, in cui saranno proposti
nel corso della serata altri racconti e letture.
Valutazione dei costi:
compresi nell’attività quotidiana di eco

 Percorsi di educazione al digitale
Open Group è Telecentro Europeo (http://www.telecentre-europe.org/ ) da giugno 2016 e ABC Digitale è il
progetto di Open Group per la diffusione dei diritti di cittadinanza digitale.

Ciclo di Laboratori rivolti ai giovani e promossi sia in Casa della Conoscenza che a Spazio Eco:
-

Piacere mi web.presento

Il percorso promuove l’integrazione all’interno del gruppo, utilizzando i dispositivi digitali, software e
programmi come strumenti e canali di comunicazione utili a diminuire distanze invisibili e smontare
pregiudizi. Il linguaggio digitale comune ad ogni studente diventa il mezzo generatore di opportunità e di
integrazione attraverso lo scambio di competenze.
DESTINATARI Scuole secondarie di I° grado | DURATA 2 incontri da 2 ore | COSTO 200 euro
-

T@lenti al lavoro

Valorizzazione competenze, strumenti di ricerca, valutazione e promozione del sé in ambito lavorativo.
Quotidianamente e spontaneamente i ragazzi fanno molto esperienza ma questa rischia di confluire in
una specie di hidden curriculum (curriculum nascosto) che poiché praticato al di fuori della scuola non
viene adeguatamente valorizzato ed apprezzato. Il laboratorio offre ad adolescenti e giovani l'occasione
di riflettere criticamente sui propri talenti nella convinzione che percorsi finalizzati all'esplorazione del sé
e alla ricostruzione delle esperienze individuali, possano rappresentare un valido punto di partenza per
educare la persona a comprendere la complessità del processo di apprendimento e mettere a punto un
progetto professionale basato sulle proprie caratteristiche personali, interessi,motivazioni.
DESTINATARI Scuole secondarie di secondo grado | DURATA 3 incontri da 2 ore | COSTO 300 euro

-

@mico web

Come utilizzare i dispositivi, le applicazioni e i programmi per gestire e aiutare il nostro vivere
quotidiano, scolastico o prossimo lavorativo . Il percorso prende in esame alcune tra le principali offerte
digitali gratuite per muoversi, ricercare, studiare, creare, utilizzare i servizi on line alla persona, orientarsi
al lavoro, comunicare.
DESTINATARI Scuole secondarie di secondo grado | DURATA 2 incontri da 2 ore | COSTO 200 euro

Ciclo di Laboratori rivolti agli adulti e promossi sia in Casa della Conoscenza che a Spazio Eco:
-

My privacy

Apriremmo la porta a uno sconosciuto? Questa è la domanda che bisogna porsi ogni volta che pubblichiamo
informazioni personali online. Per capire come proteggersi nell’era digitale bisogna informarsi e formarsi
all’uso dei dati e sopratutto immagini in rete, partendo dalle chat e i social network, attraversando
l’informativa sulla privacy, il buon senso e il significato odierno di pubblico e privato.
Costo del formatore: 70 € + 5% iva a ora

-

Selfie-Mania

Ogni autoscatto è una storia, ogni immagine che pubblichiamo è una parte di noi che viene condivisa. I social
che usiamo ci chiedono di costruire una identità in formato digitale, capire il funzionamento e il potenziale di
piattaforme come instagram e youtube ci permette di comprendere come quando e perchè pubblicare
immagini personali restando dentro l’equilibrio tra privato e pubblico.
Costo del formatore: 70 € + 5% iva a ora

-

Alla scoperta del linguaggio. Percorsi per le famiglie

Quanto sappiamo delle tappe evolutive del linguaggio del nostro bambino/a? Poco o niente forse. Allora non
ci resta che connetterci alle figure educative che si interfacciano con i nostri bimbi, attraverso una ricercaazione riflettere e creare consapevolezza sui prerequisiti dell’apprendimento linguistico- relazionale per
prevenire l’insorgere di disturbi del linguaggio e dell’apprendimento
Costo del formatore: 70 € + 5% iva a ora

