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Progetto 
"Le Mani in Pasta" è una fiera interattiva del volontariato dedicata alle scuole medie che 
intende offrire a ragazzi, ragazze e docenti un’opportunità di entrare in contatto con il 
mondo del volontariato bolognese e promuovere la cultura della solidarietà tra i giovani.  
Per 5 mattinate consecutive  le classi che partecipano sono accompagnate in un percorso 
sotto forma di gioco interattivo dove gli studenti incontrano diverse realtà operanti nel 
mondo del volontariato e del non profit.  
La Fiera “Le Mani in Pasta” ha appena visto la conclusione della seconda edizione. 
 
 

Edizione 2016 ( 22-26 febbraio) presso Paladozza Bologna 
 

Percorso proposto alle classi 

Inizio:   accoglienza degli studenti attraverso un'animazione teatrale cura del Teatro 
dell'Argine di San Lazzaro. 
Divisione delle classi in gruppi ognuno contraddistinto da un colore e inizio visita negli ambiti 
tematici della fiera (sociale, ambiente e riciclo, intercultura e cooperazione, salute e 
disabilità). 
In ogni ambito tematico sono state presenti 4 associazioni, ognuna delle quali ha proposto 
ai gruppi di  studenti un'attività interattiva.  
Le attività proposte hanno compreso, oltre che la presentazione della associazioni e una 
riflessione sulle tematiche che esse affrontano, giochi di ruolo, costruzione di oggetti con 
materiali di riciclo, preparazione di kit sanitari e alimentari che verranno realmente utilizzati 
per pazienti e bambini in Africa; biblioteca vivente, attività e giochi cooperativi. 
Alla fine del percorso è stato previsto un momento teatrale conclusivo sempre ad opera del 
Teatro dell'Argine. 
 

 
Associazioni aderenti: 18 per un totale di circa 65 volontari  
Coordinamento Volontariato Lame; Entri Il Mondo; Arci solidarietà Bologna; Arci solidarietà 
Corticella; Albero di Cirene Onlus; Famiglie per l'Accoglienza, Selenite, Borgo Alice, 
Ingegneria Senza Frontiere; Socado Italia Onlus; Associazione Amici dell’ANT; Fa.Ne.P; 
Anteas Emilia Romagna; Simpatia e Amicizia Onlus; ExAequo Bottega del Mondo; SOS 
Donna; Stop Hunger Now Italia Onlus; La Piroga Onlus. 
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Scuole in visita:  11 scuole (10 scuole secondarie di primo grado, 1 Istituto superiore) per un 
totale di 16 classi, circa 325 ragazzi/e e 32 docenti.  
Scuole secondarie di primo grado: Besta; Guido Reni; Gandino; S. Teresa Maestre Pie;  
Testoni Fioravanti; S. Domenico Farlottine; Malaguti di Crespellano; Il Guercino; Ungaretti di 
Bentivoglio; Marconi di Caselcchio; Istituto Aldrovandi Rubbiani 
A questi vanno aggiunti 10 ragazzi/e delle scuole secondarie di secondo grado (Liceo 
Galvani; Liceo Righi; Istituto Aldrovandi Rubbiani) inseriti nella Fiera Le Mani in Pasta in 
percorsi di alternanza scuola/lavoro, tirocinio, alternativa alla sospensione scolastica. 
 
 
Progetto e finanziamento: Bando Regione Emilia Romagna, contributi destinati alle 
organizzazioni di volontariato di cui all'art. 9, comma 1 della L.R. 12/2005. Anno 2014. DGR n. 
1308-2014. Associazione capofila Associazione Amici dell’ANT. 
Co-finanziamento di VOLABO Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolina di 
Bologna attraverso le attività di Co-coordinamento, promozione territoriale (facilitazione 
lavoro di rete, rapporti con le scuole), supporto organizzativo e comunicativo e consulenza 
amministrativa. 
 
 
 
 


