
Area Educazione del Comune di Bologna 
 
Dopo un monitoraggio individualizzato dei bisogni di tutti i ragazzini seguiti, sono ripartite le attività di 
L2, di mediazione culturale, i centri socioeducativi, i CAV e il supporto a minori disabili in modalità a 
distanza. 
Dalla prossima settimana ripartiranno anche i Centri d'aggregazione e i progetti di Educative di strada. 
Obiettivo prioritario non lasciare famiglie e ragazzi da soli affiancandoli nelle possibili problematiche 
riscontrate come la gestione della didattica a distanza, il reperimento degli strumenti necessari 
(tablet/connessione), lo svolgimento dei compiti, la condivisione di materiali/tutorial culturali per una 
migliore gestione del tempo libero. Sono state messe a disposizione anche ricariche telefoniche per 
usufruire di connessione, sostegni educativi individualizzati attraverso sportelli di consulenza virtuale, 
momenti di condivisione di gruppo su tematiche d'attualità anche legate a informazioni/regole sui 
comportamenti necessari per proteggersi dal coronavirus e la progettazione con i ragazzi di una 
"Piazza Virtuale" da riempire di contenuti grazie alla costituzione di una redazione cittadina.  
L'Area ha inoltre raccolto e diffuso iniziative che a vario titolo stanno promuovendo altri settori 
comunali, al fine di offrire ai minori un ventaglio di opportunità variegato: 
 
Il Dipartimento Cultura sta continuamente aggiornando il proprio sito con proposte culturali fruibili 
"da casa" 
http://agenda.comune.bologna.it/cultura/ . 

Si tratta di interessanti iniziative rivolte anche a bambini e giovani: 
• "DancER a distanza" l'hip hop nella tua stanza, Museo d'arte Moderna di Bologna, MAMBO 
• "Favole dal lettone" alle ore 20 ogni sera attori del Teatro dell'Argine raccontano una favola nuova 
• "Favole filosofiche al telefono" raccontate dall'Associazione Filò 
• "Consigli per giovani cinefili # 3" Proiezione settimanale di film selezionati da Fondazione Cineteca 
• Laboratori virtuali al Museo della civiltà contadina... 
 
Una produzione di prodotti multimediali che continuamente viene implementata e inserita nel 
portale. 
 
 
Il Dipartimento Educativo del Mambo sta realizzando kit scaricabili, a disposizione degli insegnanti e 
degli educatori per approfondire con i ragazzi tematiche legate all'arte contemporanea, l'arte  
antica...Alcune novità: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=suFUrZx5At4&list=PLKEGGAZVAqrzIjRHFcC15oEJOUCbRcs 
FS&index=4 
 
Tutti i video della serie "2 minuti di MAMbo" si possono trovare qui: 
https://www.youtube.com/channel/UCif0fYzUrf9BLokyjkNmD1g/videos 

 


