
ENTE TITOLO DESCRIZIONE

5678 Studio APS A.S.D Suoni rumori e movimento espressivo
Corsi di musica e danza in 

spazi scolastici

A.S.D. Artebi Danza Educativa
Danza educativa in orario 

curriculare

A.S.D. Artebi Corso Danza nel doposcuola: Breaking, creativa, Irlandese,, caraibica, classica
Corsi di danza in orario 

extracurriculare

A.S.D. culturale Musica & Magia Doposcuola tra il verde e le ludoteche

Doposcuola con IC del 

Levante, con pedibus e 

attività al "pratone"

A.S.D. culturale Musica & Magia Centri Estivi - Invernali - supporto extrascolastico

Attività di centro invernale 

nei periodi di chiusura 

delle scuole

A.S.D. San Rocco di Vernazza Meeting Club Minibasket 2.2021 superiamo il covid

Attività di minibasket 5/12 

anni con IC del Levante, 

con manifestazioni, tornei 

e open day

A.S.D. San Rocco di Vernazza Meeting Club Baskin e minibaskin

Basket integrato alle 

diverse abilità nelle scuole 

genovesi

A.S.D. San Rocco di Vernazza Meeting Club Fairplay...zziamoci

Attività sportive 

autoarbitrate in orario 

curriculare

ANSPI Liguria Bullism-OFF

Incontri di 

formazione/interazione 

rivolti ai ragazzi delle 

medie inferiori e superiori 

per prevenire i fenomeni 

di bullismo e 

cyberbullismo

Aps La Giostra della Fantasia asd Prescuola
Prescuola c/o IC di 

Municipi 6 e 7 

Aps La Giostra della Fantasia Asd Fabbriche - doposcuola

Doposcuola presso la 

scuola primaria di 

Fabbriche con  due 

pomeriggi settimanali, uno 

ad indirizzo espressivo ed 

uno sportivo, più altre 

attività varie

Aps La Giostra della Fantasia Asd Sport All Inclusive

Offerta di incontri dedicati 

alla sperimentazione di 

sport inclusivi  rivolti a 

gruppi classe delle scuole 

secondarie di primo grado

Aps La Giostra della Fantasia Asd Motoria Infanzia
Attività motoria in orario 

curriculare

APS La Stanza laboratorio creativo I.C. Cornigliano

Laboratorio creativo in 

orario pomeridiano con e 

c/o IC Cornigliano

Arci Genova Fiabe & storie a Cornigliano

Percorso pomeridiano di 

promozione della lettura 

con IC Cornigliano 1 volta 

a settimana

Arci Genova Anni Interessanti

Approfondimenti di storia 

contemporanea per IV e V 

secondarie di II grado

Arci Lavoratori Sturlesi Arcipicchia Leggere il territorio - corso di fotografia
Corso di fotografia con IC 

del Levante

ASD Basket Sestri Torneo interscolastico

Torneo di basket 

interscolastico tra gli 

Istituti Comprensivi 

(Scuole Primarie)

ASD Basket Sestri Attività Motoria Scuola Primaria
Attività motoria in orario 

curriculare

asd il paese delle meraviglie Doposcuola Doposcuola 

asd il paese delle meraviglie Laboratori sportivi
Laboratori sportivi in spazi 

scolastici

ASD Pallacanestro ATENA Attività motoria Scuola Primaria
Attività motoria in orario 

curriculare

ASD Pallacanestro ATENA Torneo interscolastico

Torneo di basket 

interscolastico tra gli 

Istituti Comprensivi 

(Scuole Primarie)

ASD Unione Sportiva SAN MARZIANO Giochiamo con lo sport

Laboratori multisport per i 

bambini delle scuole 

dell'infanzia dell'istituto 

comprensivo Pegli

Associazione G.A.U. Impariamo a cielo aperto

Attività c/o orto sinergico-

didattico realizzato 

nell'area verde di via Ezio 

Lucarno, con scuola 

primaria San Siro e 

secondaria di primo grado 

Massimo D'Azeglio,  in 

collaborazione con 

l'associazione Trashteam 

A.P.S. e l'Istituto agrario 

Bernardo Marsano: 

iniziative laboratoriali 

(arte, pittura, musica, 

riciclo creativo ecc)

Associazione G.A.U. Alla scoperta dell'acquedotto!

Laboratori e uscite 

didattiche lungo il 

percorso dell'acquedotto 

storico, accompagnando 

le varie classi

SCUOLA APERTA - Referente Area Tematica Vanessa Niri - Arci Genova: 393 4888510



Associazione Insieme per caso ODV Lettura ad alta voce nelle Scuole della Valpolcevera

L'attività si rivolge a tutti 

gli alunni, nessuno 

escluso, e agli insegnanti  

di alcune classi delle  

scuole primarie e 

secondarie degli Istituti 

Comprensivi della 

Valpolcevera, in un 

percorso di conoscenza 

delle problematiche della 

diversità.

Associazione NUOVO CIEP, APS Percussivamente ...

Laboratori di percussioni, 

body percussion & 

costruzione di strumenti 

musicali con materiali di 

recupero 

Centro Archimede-san Rocco Area scuola aperta
Doposcuola e supporto 

alla genitorialità

Circolo Vega Confliggendo si Impara
Laboratori sulla gestione 

del conflitto in IC di Ge

Compagnia Teatro Akropolis Lo spazio della meraviglia – laboratorio curriculare di espressione

Ciclo di incontri di 

espressione corporea con 

IC di Municipio 6

Compagnia Teatro Akropolis Il corpo in gioco – laboratorio curriculare di espressione
Ciclo di incontri di teatro 

con IC di Municipio 6

Compagnia Teatro Akropolis Il Tempo sospeso - laboratorio teatrale curriculare

Attività teatrali (laboratori, 

visione di prove di 

spettacoli, incontri con gli 

artisti in residenza in 

teatro) in dialogo stretto 

con i ragazzi e gli 

insegnanti, che si 

svolgeranno sia a scuola 

che a Teatro Akropolis

Cooperativa La Comunità CONOSCIAMOCI

Laboratori gratuiti in orario 

cutticulare con e c/o gli IC 

della Valbisagno: attività 

di  educazione 

sentimentale, 

interculturale e contro 

sessismo razzismo, 

bullismo…

Dadoblù - A.S.D. S.E.T. Danza “Danza libera tutt@!” – progetto educativo con le scuole d’infanzia dell’IC San Teodoro Danza educativa 3/6

Etabeta asd prescuola Prescuola san Paolo

Etabeta asd doposcuola al museo

Visite al museo di s. 

Lorenzo a uscita da 

scuola

Etabeta asd nuoto a scuola
Attività in piscina a uscita 

da scuola

Helpcode Italia ONLUS Laboratori di educazione alla cittadinanza globale - Percorsi tematici laboratoriali per le scuole

Ciclo di laboratori di 

educazione alla 

mondialità in orario 

curriculare

Il Biscione scs Conosciamoci

Laboratori gratuiti in orario 

cutticulare con e c/o gli IC 

della Valbisagno: attività 

di  educazione 

sentimentale, 

interculturale e contro 

sessismo razzismo, 

bullismo…

Il Laboratorio Cooperativa Sociale Formiche sulla neve
Settimana bianca con IC 

del centro storico

Il Laboratorio Cooperativa Sociale CONCRETAMENTE - Percorso di manipolazione della Creta

Attività espressiva 

extracurriculare con Ic del 

centro storico

Il Laboratorio Cooperativa Sociale Una Roda in Centro Storico

Attività extracurriculare di 

capoeira con IC del centro 

storico

Il sogno di TOMMI A.P.S. Il mondo a scuola

Ciclo di laboratori di 

educazione alla 

mondialità in orario 

curriculare

Laboratorio ODRADEK A.S.D. Laboratorio di arti circensi

Laboratori per bambini 

6/12 di discipline circensi:  

giocoleria, clownerie, 

equilibrismo, acrobatica o 

pre-acrobatica.

Librotondo Coop impariamo a litigare bene

Laboratori di educazione 

alla gestione dei conflitti 

tra bambini/e rivolti alla 

scuola primaria e 

secondaria di primo grado 

IC Lagaccio. 

Soc Coop Soc La Giostra della Fantasia Orto Téchne

Laboratori ambientali, di 

giardinaggio e orticoltura 

per le scuole

Soc Coop Soc La Giostra della Fantasia progetto 25 aprile 

Percorso con scuole 

Primarie e Scuole 

Secondarie I grado sulla 

Liberazione, finalizzato ad 

una festa finale aperta alla 

comunità 
sport and go Attività ludico sportive scolastiche Scuola Montale Att. Multisportive

UISP Comitati territoriale Genova APS Gira la palla

Attività e torneo di 

pallamano con scuole 

Sampierdarena e aperto a 

tutto il territorio

UISP Comitati territoriale Genova APS Scuola aperta a Teglia

Due pomeriggi a 

settimana di attività 

ludiche e multisportive 

con  e c/o IC Teglia 

UISP Comitati territoriale Genova APS Educazione motoria integrata

Attività di educazione 

motoria con i Poli Gravi 

delle scuole genovesi, 

coinvolgendo tutte le 

classi in attività integrata


