
ENTE TITOLO DESCRIZIONE

5678 studio aps a.s.d
Con la video dance diventa protagonista ballerino 
coreografo regista

Laboratori per ragazzi dagli 11 ai 18 anni di avvicinamento alla 
danza, video dance, jazz, hip hop attraverso la presentazione delle 
tecniche sotto forma di attività ludica e sportiva. I partecipanti attori 
saranno loro stessi i protagonisti diventando registi di loro stessi 
preparando una coreografia, scegliendo il loro spazio esterno dove 
presentarla e riprenderla in un video clip che verrà poi unito a tutti gli 
altri.

A.S.D. Artebi Danza di comunità

L’attività viene proposta in orario curricolare, per dare la possibilità 
all’insegnante di poter intervenire sulla realtà di una classe intera. Il 
percorso  che verrà offerto ai ragazzi faciliterà l’accesso alle 
emozioni, all’espressione e alla percezione sensibile di sé stessi e 
degli altri e utilizzerà il linguaggio universale della musica, del 
movimento naturale del corpo e il “calore” che scaturisce dall’incontro 
e dalle relazioni umane. 

A.S.D. Artebi "Danzeducarteatrando"

Vengono proposti 10 Incontri di danza/teatro rivolti ai ragazzini che 
frequentano il doposcuola Artebi. Tutti i laboratori proposti sono di 
tipo espressivo e hanno il fine di offrire opportunità esperienziali 
attraverso le quali, i bambini e i ragazzi, imparano a conoscere il loro 
corpo e le loro emozioni, imparano a usare il movimento come mezzo 
di comunicazione. Si rivelano, quindi, un importante strumento di 
ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA che stimola notevolmente 
l’espressione artistica e creativa, integrando anche bambini con 
disagio e/o problematiche socio-relazionali. 
Attraverso questi laboratori i partecipanti sperimentano un lavoro di 
ricerca conoscitiva e artistica. 

Agora Soc Coop Soc Valby Network

Creazione di un canale Youtube per la produzione di video sulle 
tematiche del territorio, tradizioni e le tendenze giovanili.
Progetto suddiviso in 5 redazioni. Ogni redazione avrà un educatore 
referente.

Agora Soc coop Soc La Strada

L’idea progettuale è quella di rilevare all’interno dei diversi Giardini 
Pubblici della Val Bisagno i bisogni degli adolescenti relativi ai diversi 
ambiti ludico sportivi per poi organizzare un evento che coinvolga i 
ragazzi in maniera attiva e virtuosa.

Agora Soc Coop Soc Banca delle Capacità

Incontrare i gruppi informali di ragazzi, costruire o rinnovare un 
legame educativo debole con loro e definire assieme interessi, 
bisogni, idee che vorrebbero sviluppare. Incontrare adulti /anziani e 
reperire risorse e capacità che siano interessanti per costruire 
possibili attività rispondenti ai bisogni raccolti dai gruppi di ragazzi. 
Costruire quindi un calendario di eventi, laboratori, attività tra adulti e 
ragazzi.

Agora Soc Coop Soc Io so che tu sai

Due operatori incontreranno i gruppi informali nei principali spazi 
pubblici luogo di incontro dei gruppi, costruendo con loro relazioni 
educative, lavorando sulla prevenzione ai fattori di rischio e 
realizzando con loro eventi e attività ludico educative che abbiano 
ricadute sulla comunità intera. I luoghi teatro dell’intervento sono 
Piazza Palermo, i giardini Govi, il Chiappeto e l’Oratorio di via 
Lagustena.

Agora Soc Coop Soc Corso Manga
Corso di fumetto con l’apporto di un esperto professionista del 
settore.

ANSPI Liguria "SPORTELLO BULLIS-NO"

Sportello online settimanale e ad accesso gratuito per ragazzi di 
medie e superiori dedicato a bullismo e cyberbullismo. Lo Sportello è 
condotto da una psicologa attraverso la piattaforma Google Meet.

APS La Stanza Laboratorio Hip Hop

Il Laboratorio di Hip Hop è un laboratorio creativo e da più di dieci 
anni presente nel territorio di Cornigliano. Combina musica e scrittura 
rap a momento dedicati alle culture giovanili e urbane.

Arci genova Girl power - cucito creativo 

Uno storico appuntamento settimanale per ragazze e ragazzi nel 
quale rinforzare le competenze manuali creando anche uno spazio di 
dialogo e confronto libero dai parametri scolastici, grazie alla 
presenza di un'educatrice/laboratorista. 

ASD Borgoratti Recuperiamo il e con il Calcio

L'attività proposta prevede l'impiego dei ragazzi che frequentano le 
compagnie presenti nei giardini di Via Tanini e Via Bottini. Tali 
compagnie sono sempre a rischio di deviare in situazioni di rischio 
dipendenza. Con questi ragazzi si avvieranno uno/due gruppi di 
allenamento settimanale che in fascia serale, inizieranno a 
giocare/allenarsi per 1 ora, 1 ora ed un quarto, formando una squadra 
a sette giocatori, dove avranno spazio maggiore coloro che non 
partecipano ai campionati federali e dove la presenza di eventuali 
tesserati sarà solo funzionale all'attrattiva di un effetto trainante. 
Dopo una prima fase di allenamento, si propone poi di partecipare ad 
un torneo conclusivo e a un campionatino che potrebbe essere 
proposto da un Ente di Promozione Sportiva (che peraltro potrebbe 
essere presente in rete ACT).

Asd e culturale Musica  & Magia Coppa dei quartieri
Torneo di calcio amatoriale decennale che prevede un torneo di 
calcio tra i vari quartieri del Municipio Centro Ovest.

ASD U.S.San Marziano Sport Ooutdoor Under 12 Corso di Multisport totalmente Outdoor per ragazzi over 12 anni.

Associazione G.A.U. La Casa dei Giovani

Sviluppare attività all'interno del quartiere e in particolare in piazza 
Suppini e presso le sedi associative che mirino ad intrattenere i 
ragazz* tra i 13 e i 19 anni, mettendo loro a disposizione attrezzature 
e costruendo occasioni che permettano loro di soddisfare i bisogni 
propri di quell'età, stimolando la loro partecipazione attiva secondo un 
percorso destrutturato e in cui possano loro stessi plasmarne i 
contenuti e i contorni.

ATS Centro Storico Ragazzi Attiv-azioni
Percorso di esplorazione e conoscenza di sé e del territorio 
attraverso appuntamenti bimestrali di gite e bivacchi.

Circolo arciragazzi prometeo
SPAZIO AGGREGATIVO GIOVANILE AL CEP + 
INIZIATIVE ADOLESCENTI 

Messa a disposizione di uno spazio aggregativo + sala musica (+ in 
prospettiva foresteria per brevi scambi con 16 posti) per adolescenti 
del CEP (Via Salvenini, 41) e della città e iniziative aggregative 
specifiche adolescenti in vista del Campo Nazionale Arciragazzi 
2022.

Circolo Vega
Tieni il Tempo (Tempo libero Educativo, Creativo, 
Formativo per Ragazzi)

L'attività prevede una co-progettazione, insieme a gruppi di ragazzi 
adolescenti o preadolescenti, di occasioni di fruizione di luoghi di 
cultura, formazione, storia e arte (cinema, teatri, musei, spettacoli, 
concerti, laboratori...) in particolare nei momenti di chiusura delle 
scuole. In seguito all'individuazione condivisa con i ragazzi di attività 
che rispondano agli obiettivi di inclusione, ampliamento delle 
conoscenze, tempo impiegato positivamente i ragazzi realizzano le 
esperienze in autonomia o affiancati da educatori per poi 
condividerne gli esiti, "raccontarli" anche al fine di riproporli a nuovi 
partecipanti  e elaborarli anche dal punto di vista educativo insieme 
agli operatori del progetto (pedagogisti e educatori).

ADOLESCENZA - Referente Area Tematica Maddalena Bartolini - Associazione La Stanza: 328 9236690



Compagnia Teatro Akropolis Redazioniamo 

L'attività consiste nella creazione di una redazione formata da un 
gruppo di ragazzi e ragazze che seguiranno un percorso per acquisire 
gli strumenti necessari per comunicare gli eventi (ad es. redazione di 
comunicati stampa, come si comunica etc.) e tecnici a seconda degli 
strumenti che sceglieranno di utilizzare (canali social o web radio). 
L'attività inizierà ad ottobre e terminerà a maggio attraversando il 
Festival Testimonianze ricerca azioni (e altre manifestazioni da 
definire) dove i ragazzi intervisteranno gli artisti e i protagonisti del 
festival producendo in autonomia materiali trasmessi on line durante 
la manifestazione. I contenuti, le modalità di comunicazione e gli 
strumenti saranno scelti dagli stessi ragazzi. Alla fine dell'attività è 
previsto un momento di valutazione insieme ai ragazzi.

Compagnia Teatro Akropolis Il tempo sospeso - laboratorio di teatro 

Il laboratorio si articola in un incontro settimanale pomeridiano, della 
durata di due ore, da ottobre a maggio.
Il lavoro intende favorire e incoraggiare la consapevolezza di sé 
attraverso l’uso del corpo, la valorizzazione delle attitudini e delle 
predisposizioni di ognuno, la scoperta di un nuovo senso da dare alle 
cose, alle persone, agli eventi e alle relazioni.
 I ragazzi saranno chiamati a ideare, scrivere, realizzare e mettere in 
scena una performance. Il laboratorio si propone di fare da incubatore 
per la nascita di una giovane compagnia teatrale.

Coop.Soc. Lanza del Vasto Halloween da paura Bivacco per adolescenti per Halloween.

Fondazione Don Bosco Genova Quarto ETS Talent-teens

Itinerari formativi ed esperienziali, auto-organizzati e destrutturati per 
adolescenti, sviluppati attraverso percorsi integrati di acquisizione e 
rafforzamento di competenze, hard e soft, proposte di servizio e 
animazione, partecipazione a eventi, momenti residenziali di 
convivenza autonoma, approfondimento di tematiche sensibili.

Gruppo Storico "I Gatteschi" Danzare fra castelli ville e palazzi

La Danza storica è una disciplina artistico-sportiva, ma anche ludica, 
non molto conosciuta: nasce dallo studio dei trattati che ci sono giunti 
(XV-XIX secolo), che tramandano danze di corte e popolari. 
Attraverso un approccio diversificato per fasce di età, i partecipanti 
potranno apprendere alcune danze della tradizione europea dal XV 
secolo in poi, ma anche imparare come e quando la danza era 
praticata: una maniera di fare attività fisica, esercitare il controllo dei 
movimenti, sviluppare la memoria, riconoscere i ritmi musicali e, 
infine, scoprire e conoscere un pezzo di Storia.

Il ce.sto cooperativa sociale Good kids radio

Good kids radio è un progetto radiofonico  che nasce durante la 
pandemia per combattere il vuoto e la solitudine degli adolescenti. Al 
centro sono i giovani artisti musicali del territorio genovese che 
trovano uno spazio per esprimersi e raccontarsi. 

Il sentiero del movimento ragazzi COOP SOCP SOC ARL Passaggio a nord ovest

È un laboratorio dedicato agli adolescenti. e' una attivita'quotidiana di 
accompagnamento educativo e di sostegno all' autonomia attraverso: 
socializzazione relazione gioco e sostegno al percorso di 
apprendimento.

Istituto di Studi sui Conti di Lavagna La scherma storica

La Scherma storica è una disciplina storico-sportiva che, accanto alla 
parte ludico-atletica, è connotata da una forte caratteristica storica. 
Nasce, infatti, dallo studio dei trattati scritti tra la fine del Duecento e 
gli inizi del Novecento e che studiano qualsiasi tipo di armi bianche, 
tipiche dei rispettivi periodi storici: alabarde, lance, scudi e simili, oltre 
ovviamente alle diverse tipologie di spade e sciabole. Nella massima 
sicurezza i partecipanti apprenderanno alcune tecniche di base 
comuni a tutti i trattati di scherma storica, con particolare attenzione 
al come e al quando sia utile servirsi di una determinata tecnica. Un 
modo di fare attività fisica, esercitare il controllo dell’arma e 
dell’aggressività nei confronti dell’avversario, sviluppare la capacità 
di concentrazione e attesa, coordinare i movimenti del corpo, sempre 
nell’ottica di poter imparare divertendosi.

La Comunità Link

Percorso di formazione in azione dove ragazze e ragazzi accedono al 
mondo della Street Art, mettendosi alla prova sia con le competenze 
artistiche sia con l'impatto sociale che questo genere di attività 
comporta.
Si prevede un ciclo di appuntamenti, facilitati da giovani artisti 
genovesi, dove si apprenderanno i rudimenti della Street Art, le sue 
principali tecniche e strumenti in un'ottica di empowerment territoriale 
(costruzione e manutenzione di reti, progettazione partecipata con il 
territorio).
L'iniziativa sarà supportata dal CA Link presente sul territorio del 
Levante con stabilità grazie al Centro Servizi per la Famiglia.

La comunità scs Sogni in movimento

Il progetto prevede la realizzazione di diversi laboratori per 
adolescenti:
1) PICCOLI ORTI QUOTIDIANI: costruzione di fioriere con legno 
riciclato e allestimento di un piccolo orto (fragole, basilico, aromi etc) 
inizialmente all'interno del centro di aggregazione mentre 
successivamente in altre sedi all'interno del quartiere.
2) BASKET: Allenamenti e partite di basket
3) STREET ART: Laboratorio grafico che parte dalla storia della 
street art, come si è formata, quali correnti vi si muovono all'interno e 
arriva alla progettazione su carta di un disegno da realizzare su muro 
all'interno dei locali del centro di aggregazione. Attraversata questa 
prima fase si prevede grazie alle relazioni in essere con le altre realtà 
del sestiere di realizzare opere in altre sedi e/o in spazi pubblici.
4) ROBOTICA: Laboratori di programmazione software robot 
umanoidi. Dalla distinzione tra macchina e robot attraverso laboratori 
di tinkering e robotica creativa si arriva alla programmazione di veri e 
propri robot umanoidi.

La Segheria della Musica APS Progetto Musicale

L'attività che proponiamo è un percorso musicale dove ai ragazzi 
viene proposto, appunto, un percorso che possa loro far capire quale 
strumento è più affine a sé stesso. Ognuno di noi è uno strumento, 
bisogna solo imparare a capire cosa è in risonanza con noi. 
Attraverso delle sperimentazioni viene fuori la propria propensione e 
attitudine più affine. Inoltre, si lavora sulla sensibilità, sulla parte 
emotiva, sul carattere di ognuno dei ragazzi incanalandoli a una 
nuova attitudine dedita all'ascolto di sé stessi e gli altri e all'uso di 
emozioni positive. 

Soc Coop Soc La Giostra della Fantasia Dema - Il Piano dei Ragazzi

Dema è uno spazio aperto per i ragazzi in cui sperimentare relazioni 
significative con i pari e gli adulti di riferimento. Le attività sono co-
progettate dai ragazzi che, insieme alla figure educative, individuano 
percorsi di cittadinanza attiva (attraverso interventi sul parco ed 
eventi sul territorio, culturali e ricreativi).

Soc Coop Soc La Giostra della Fantasia Video-making Laboratorio di video-making rivolto ad adolescenti.

Soc. Coop. Soc. Villa Perla Onlus CiclicaMente

Attività legate alla riparazione delle biciclette, all'uso consapevole 
(codice della strada, bike line...) della bici e alla mobilità sostenibile.

Sport and go Volley e basket insieme 

È un'attività di basket e volley dedicata ai ragazzi delle scuole 
superiori completamente gratuita presso spazi pubblici, centro civico 
e/ palestre scolastiche.



Trillargento APS Adoband

1) Percorso di peer education rivolto in particolare agli adolescenti al 
fine di aiutarli ad assumere un ruolo attivo nel processo di inclusione 
dei nuovi componenti della Band.
2) Sessioni di prova autogestite in cui i ragazzi possono accedere alla 
sala prove per perfezionare il repertorio in autonomia ma anche per 
improvvisare e suonare brani propri in uno spazio di libertà 
espressiva, sperimentando concretamente le proprie capacità di auto-
organizzazione e rafforzando il senso di appartenenza alla Band.
3) Concerti-laboratorio aperti al pubblico organizzati dai ragazzi. 

Trillargento APS Orchestra dei ragazzi

1) Percorso di peer education rivolto in particolare agli adolescenti al 
fine di aiutarli ad assumere un ruolo attivo nel processo di inclusione 
dei bambini che fanno parte delle altre formazioni orchestrali di 
Trillargento, in particolare l’Orchestra dei Bambini e l’Orchestra dei 
Giovanissimi.
2) Sessioni di prova autogestite in cui i ragazzi possono accedere alla 
sala prove per perfezionare il repertorio in autonomia ma anche per 
improvvisare e suonare brani propri in uno spazio di libertà 
espressiva, sperimentando concretamente le proprie capacità di auto-
organizzazione e rafforzando il senso di appartenenza all’Orchestra. 
3) Concerto-laboratorio aperto al pubblico organizzato dai ragazzi in 
cui gli stessi saranno impegnati, oltre che nell’esecuzione dei brani 
da loro scelti, in attività di tutoraggio e dimostrazione attiva degli 
strumenti nei confronti di altri minorenni secondo l’approccio della 
peer education e del cooperative learning.

Trillargento APS MaP. Move and Play

Promuovere negli adolescenti che fanno parte delle varie formazioni 
musicali presenti in Trillargento l’organizzazione, la promozione e la 
realizzazione in autonomia di momenti musicali pubblici con e per 
ragazzi, per animare feste di quartiere o particolari eventi ma anche 
momenti informali e improvvisati come ad esempio flash mobs.
Trillargento metterà a disposizione dei ragazzi coinvolti una cornice di 
supporto (logistica e personale dedicato) a cui potranno fare 
riferimento per affrontare le problematiche che via via potranno 
emergere nell’organizzazione degli eventi, oltre, naturalmente, al 
direttore d’orchestra o all’insegnante referente della Band per le 
esecuzioni pubbliche.

UISP Comitato territoriale Genova APS BWV 1080

Ciclo di incontri di parkour per adolescenti nei quartieri del centro 
storico, del ponente, Sampierdarena e foce/sanmartino, con una fase 
di aggancio in strada, costruzione dei gruppi, appuntamenti open e 
allenamenti più strutturati. Si prevede lo scambio tra le crew delle 
diverse zone; grazie allo strumento del parkour, che mette in gioco 
insieme corporeità, emotività ed equilibrio psicofisico, si scoprono e 
sviluppano le proprie attitudini in una dimensione di relazione e 
crescita collettiva, adottando la città come uno spazio significativo 
per la crescita; si utilizzano le metodologie dello sport per tutti, volte a 
promuovere attività attraversabili da tutte/i e il coinvolgimento dei 
partecipanti più grandi come tramite, facilitatori verso il gruppo dei più 
piccoli.

UISP Comitato territoriale Genova APS Out in the street

Calendario di iniziative sportive nei campetti dei diversi quartieri, 
dando vita a vere e proprie feste di quartiere attraverso lo street 
sport, in cui i ragazzi, più che partecipare alle iniziative proposte, 
contribuiranno a proporre e realizzare le attività.

UISP Comitato territoriale Genova APS No time no space

Creazione e mantenimento di uno spazio per gli/le adolescenti del 
quartiere di Sestri in cui, con propri tempi e modalità, possano 
organizzare la partecipazione alle iniziative e alla vita del territorio, 
tramite (a titolo di esempio): organizzazione di attività sportive per sé 
o aperte a tutte/i, supporto alle attività già organizzate (da Uisp e non 
solo) come esperienza educativa, mettere a disposizione i propri 
saperi per la comunità.


