
Richiedente Oggetto richiesta
Contributo 

deliberato (in euro)

Al Girotondo Società Cooperativa Sociale - San Lazzaro di Savena (BO) 
Progetto volto al rinnovo e nuova disposizione interna degli spazi della scuola dell'infanzia del Polo 0/6 Cavani a San Lazzaro di Savena al fine di 

consentire maggiore accoglienza e attività laboratoriali. 
                     17.000,00 

Centro per l'Istruzione degli Adulti - CPIA 2 metropolitano di Bologna - Bologna 

(BO)

Realizzazione di un ciclo di incontri di formazione rivolto ai docenti del CPIA al fine di qualificare e potenziare l'offerta dei servizi di istruzione per 

adulti.
                     10.000,00 

Comune di Lizzano in Belvedere (BO) Riqualificazione della scalinata dell'area esterna di pertinenza dell'edificio scolastico e realizzazione di un'aula didattica arredata all'aperto.                         8.000,00 

Comune di San Lazzaro di Savena (BO)
Progetto volto alla  promozione di ambienti innovativi e funzionali all'apprendimento e materiali didattici innovativi e inclusivi all'interno del Polo 

dell'infanzia Di Vittorio.
                     20.000,00 

Cooperativa Sociale "Il Pellicano" - Bologna (BO) Valorizzazione di due spazi  presso la scuola primaria da utilizzare come sale polivalenti e utilizzabili per varie attività, laboratori e incontri.                         3.000,00 

CPIA Montagna - Castel di Casio (BO)
Progetto volto a potenziare l'ambiente interattivo per la gestione dell'offerta formativa rivolta agli adulti con attrezzature digitali e arredi al fine di 

implementare la fruizione a distanza dei percorsi di istruzione.
                        8.000,00 

Direzione Didattica di Budrio (BO) Costruzione di uno stagno nelle scuole dell'infanzia della Direzione al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.                         4.000,00 

Direzione Didattica di Castel Maggiore (BO) Realizzazione di un laboratorio sensoriale esperienzale.                         4.000,00 

Fondazione Cardinale Carlo Oppizzoni - Bologna (BO)
Allestimento di un laboratorio dedicato alle attività STEAM  presso la scuola secondaria di primo grado "Malpighi" di via Audinot Bologna tramite 

strumentazione e spazi allestiti in modo funzionale alla metodologia didattica.
                     10.000,00 

Fondazione Elide Malavasi - Bologna (BO)
Allestimento all'interno della scuola di un’aula attrezzata dedicata alla realtà virtuale, per la simulazione e progettazione di ambienti di apprendimento 

innovativi.
                        5.000,00 

Fondazione Maria Ausiliatrice e San Giovanni Bosco - Bologna (BO) Realizzazione di un'aula polivalente flessibile e innovativa destinata alle classi della scuola primaria.                         7.000,00 

Fondazione Ritiro San Pellegrino - Gestione Scuole Maplighi - Bologna (BO)
Riqualificazione dell'area di ingresso della scuola dell'infanzia al fine di consentirne un utilizzo più articolato e flessibile, secondo le diverse 

funzionalità. 
                        8.000,00 

IC Budrio (BO) Progetto volto a mantenere alta l'attenzione su sostenibilità e transizione ecologica e culturale tramite percorsi formativi e implementazione di spazi.                         2.000,00 

IC Castel San Pietro Terme (BO) Progetto volto a potenziare e integrare una piattaforma multifunzionale con un ambiente dedicato alla didattica immersiva.                      13.000,00 

IC Castiglione-Camugnano-S. Benedetto (BO) Realizzazione di uno spazio laboratoriale basato sull'utilizzo di strumenti digitali al fine di favorire una didattica attiva e inclusiva.                         5.000,00 

IC Ceretolo - Casalecchio di Reno (BO) 
Progetto volto a realizzare esperienze digitali all’aria aperta, utilizzando i giardini dell’istituto attrezzati come aule all’aperto, tramite l'acquisto di 

attrezzature tecnologiche.
                        5.000,00 

IC E. De Amicis Anzola dell'Emilia (BO) Realizzazione di una stanza multisensoriale al fine di promuovere l'inclusione e la socializzazione di tutti gli alunni.                         4.000,00 

IC Gaggio Montano (BO)
Progetto volto a valorizzare il luogo appennino in quanto portatore di storia, tradizioni, memoria, cultura e arte tramite una serie di percorsi su 

tematiche ambientali e culturali.
                        5.000,00 

IC Medicina (BO)
Realizzazione di percorsi formativi/orientativi attraverso laboratori al fine di rendere gli adolescenti capaci di fare scelte consapevoli in ambito 

scolastico e non.
                        3.500,00 

IC N. 1 - Bologna (BO) Progetto volto ad offrire ai ragazzi della  scuola secondaria di primo grado “Dozza” momenti formativi, di studio e ludici/relazionali oltre la scuola.                         3.000,00 

IC N. 5 - Bologna (BO) Progetto volto all'introduzione della metodologia di tipo esperenziale attraverso laboratori e formazione docenti.                         5.000,00 

IC N. 6 - Bologna (BO)
Valorizzazione del giardino del plesso che ospita la scuola secondaria di primo grado "Irnerio" e la scuola primaria "Ercolani" per una didattica 

outdoor.
                        4.000,00 

IC N. 7 - Imola (BO) Realizzazione di laboratori, workshop e percorsi educativi  attraverso la metodologia delle Visual Thinking Strategies.                         2.000,00 

IC N. 9 - Bologna (BO)
Progetto volto a realizzare attività di studio assistito e percorsi multidisciplinari extrascolastici per alunni in difficoltà della scuola secondaria di primo 

grado.
                        3.000,00 
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IC N. 12 - Bologna (BO) Realizzazione di un ambiente laboratoriale di nuova concezione e flessibile all'interno del plesso della scuola secondaria di primo grado "Farini".                         5.000,00 

IC N. 17 - Bologna (BO) Svolgimento di laboratori teatrici al fine di raggiungere maggiore consapevolezza, educazione emotiva e benessere personale.                         3.000,00 

IC N. 18 - Bologna (BO)
Progetto volto a promuovere  un corso di formazione per gli insegnanti di educazione fisica, degli Istituti di Istruzione di primo e secondo grado della 

città metropolitana, e attività pratica nelle classi su come affrontare prove e insuccessi.
                     15.000,00 

IC N. 19 - Bologna (BO)
Creazione di ambienti di apprendimento funzionali, motivanti per lo sviluppo di abilità e competenze, tramite l'allestimento di laboratori musicali e di 

un'aula didattica all'aperto.
                        8.000,00 

IC N. 22 - Bologna (BO) Progetto volto a valorizzare le potenzialità dei bambini tramite gioco motorio e attività di manipolazione.                         4.500,00 

IC Pianoro (BO) Realizzazione del Festival della letteratura ideato dai ragazzi e docenti dell'istituto.                         2.000,00 

IC Pieve di Cento (BO) Realizzazione di un'aula all'aperto, sfruttando il giardino, nell'ottica di una didattica flessibile.                         5.000,00 

IC Vado-Monzuno (BO) Progetto volto a creare, valorizzare e implementare spazi polifunzionali interni ed esterni e laboratori informatici mobili.                         5.000,00 

IIS Alberghetti - Imola (BO) Riqualificazione della biblioteca dell'istituto per ricavarne aule didattiche innovative, modulabili e flessibili.                         8.000,00 

IIS Aldini Valeriani - Bologna (BO) 
Realizzazione di attività laboratoriali/formative rivolte a ragazzi diversamente abili al fine di incrementare le loro competenze e favorirne l’autonomia, 

la partecipazione sociale e l’inserimento lavorativo.
                     20.000,00 

IIS Arrigo Serpieri - Bologna (BO) 
Progetto volto a implementare un ambiente didattico integrato tra azienda agraria e laboratorio, funzionale all’apprendimento legato alla qualità delle 

acque e degli alimenti, migliorando l'impianto di fitodepurazione e potenziando i laboratori.
                     14.000,00 

IIS Belluzzi Fioravanti - Bologna (BO)
Realizzazione di un laboratorio innovativo inerente l'automazione industriale (elettropneumatica e robotica) che disponga di nuove e moderne 

strumentazioni. 
                     20.000,00 

IIS Caduti della Direttissima - Castiglione de Pepoli (BO) Creazione di uno spazio laboratoriale con strumenti digitali presso l'istituto a Castiglione dei Pepoli per attività sperimentali e laboratoriali.                         5.000,00 

IIS Enrico Mattei - San Lazzaro di Savena (BO) Creazione di spazi funzionali all'apprendimento su tematiche ambientali e formazione docenti.                         9.700,00 

IIS Giordano Bruno - Budrio (BO) Ammodernamento dei laboratori di informatica delle sedi di Medicina e Molinella con strumentazioni di innovazione tecnologica.                      20.000,00 

IIS Marcello Malpighi - Crevalcore (BO)
Progetto volto a formare i docenti per migliorare la qualità dell'offerta formativa attraverso lo sviluppo di strumenti tecnologici e metodologie 

innovative.
                        8.000,00 

IPSAR Luigi Veronelli - Casalecchio di Reno (BO)
Creazione di uno spazio multifunzionale e polifunzionale presso l'istituto per simulare attività laboratoriali, di accoglienza turistica e ristorazione, 

anche in lingua straniera.
                        8.000,00 

Istituto Farlottine Società Cooperativa Sociale - Bologna (BO) 
Progetto volto a sperimentare nuovi approcci educativi incentrati sulle attività didattiche esperienziali all’aria aperta, sulla riscoperta sensoriale della 

natura e sulla consapevolezza del saper fare, per gli alunni delle tre sedi cittadine di Bologna.
                        7.500,00 

Istituto Maestre Pie dell'Addolorata - Bologna (BO) 
Progetto volto a sviluppare competenze trasversali negli alunni della scuola secondaria di primo grado tramite la realizzazione di differenti ambienti di 

apprendimento.
                        8.000,00 

Istituzione Asili Infantili di Bologna - Bologna (BO) Progetto volto a potenziare le strutture digitali e allestire gli spazi esterni della scuola dell'infanzia "San Pietro Martire".                         3.000,00 

ITC Rosa Luxemburg - Bologna (BO)
Progetto volto a implementare la dotazione di monitor digitali touch screen per le aule e adeguare strumenti e attrezzature per accelerare il processo 

di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuola.
                        6.000,00 

Liceo Classico Statale Marco Minghetti - Bologna (BO)
Progetto volto a realizzare percorsi interdisciplinari e attività laboratoriali rivolte agli studenti e attività di formazione rivolte ai docenti su 

neuroscienze, intelligenza artificiale ed educazione ai nuovi media.
                        6.000,00 

Liceo Ginnasio Luigi Galvani - Bologna (BO)
Progetto volto a incentivare un’alfabetizzazione informatica e a introdurre il concetto di problema computazionale e di risoluzione automatica tramite 

formazione docenti e corsi agli studenti.
                        6.000,00 

Parrocchia dei Santi Nicolò ed Agata - Zola Predosa (BO) Ampliamento della sezione staccata della scuola parrocchiale "Beata Vergine di Lourdes" a Bazzano tramite arredi e attrezzature tecnologiche.                         5.000,00 

Parrocchia di Santa Maria Maggiore - Castel San Pietro Terme (BO) Realizzazione di un laboratorio per attività manuali all'interno della scuola.                         7.000,00 

Parrocchia di Sant'Agostino - Terre del Reno (FE) Avvio di una scuola per genitori e realizzazione di una programmazione innovativa e multimediale rivolta ai bambini della scuola dell'infanzia.                         3.000,00 


