
 
AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  

Area Didattica e Servizi agli Studenti - Settore Diritto allo Studio 

Ufficio Convenzioni per il Diritto allo Studio 

Via Belle Arti n. 42 - 40126 - Bologna - Tel. 051/2094656; Fax 051/2086167 

 

SCHEDA DELL’ATTIVITA’ 

 

Nome dell’Associazione/Cooperativa: L’Altra Babele 

Sala Studio: Via Gandusio 10 

Titolo dell’Attività: ACCORDIAMOCI – LABORATORIO DI CHITARRA 

Relazione: 

Il laboratorio, tenuto Nicola Gianluca Di Fiore, studente, si è svolto dalle 17 alle 19 il martedì ed il venerdì 

nei giorni: 17/10, 21/10, 24/10, 28/10, 4/11, 7/11, 11/11, 14/11, 18/11 e 25/11. 

Hanno partecipato complessivamente circa 10 studenti, accolti con un piccolo buffet. 

Argomenti trattati: basi di teoria musicale, applicazione pratica della teoria musicale sullo strumento, 

geometria dell’accordo, principali accordi “aperti”, principali accordi con “barrè”, arpeggi a corde vuote, 

arpeggi con barrè. 

Il percorso di apprendimento è stato strutturato in modo da garantire solide basi teoriche per poter affrontare 

al meglio la parte prettamente tecnica.  

È stato molto utile ai fini dell’apprendimento lo studio pratico di canzoni come “When the saints go marchin’ 

in” “Knokcin on heavens door” “Confortably numb”. 

Gli allievi hanno iniziato il corso con una scarsa conoscenza dello strumento, in seguito sono riusciti tutti a 

migliorare gradualmente e a rimanere al passo con gli argomenti. 

L’11/12, è stato organizzato, nella sala studio di via Gandusio, un evento di chiusura di tutti i laboratori del 

semestre (sia di Gandusio che Petroni), con musica dal vivo e buffet. Nell’occasione sono stati consegnati gli 

attestati di frequenza agli iscritti. 

L’attività è stata pubblicizzata attraverso il web: sito, newsletter e social network. Sono state prodotte anche 

delle locandine e volantini. 

Per la realizzazione sono stati sostenuti costi per il coordinatore del progetto, la pubblicità (comunicazione 

web e cartacea) e catering. 

 

Rendiconto spese: 

 

Oggetto Documento Fornitore Importo 

catering fattura n° B/2 del 8/1/15 Ristorante La Forchetta € 143,00 

operatore ritenuta d'acconto del 19/11/14 Michele Restuccia € 75,00 

operatore ritenuta d'acconto del 19/12/14 Maria Pesci € 146,67 

Totale € 364,67 

 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE 

 

_________________ 
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SCHEDA DELL’ATTIVITA’ 

 

Nome dell’Associazione/Cooperativa: L’Altra Babele 

Sala Studio: Via Gandusio 10 

Titolo dell’Attività: DI QUOTIDIANO INTERESSE - EMEROTECA BABELICA 

Relazione: 

All’interno del progetto sono stati organizzati 3 cicli di incontri per un totale di 14 appuntamenti. 

Workshop sui furti di bici – nel corso dell’anno i soci si sono incontrati per affrontare questo tema caro 

all’associazione - 8/4, dibattito sul fenomeno dei furti di bici  a Bologna; 15/7, presentazione risultati 

dell’indagine statistica sui furti di bici a Bolgona; 3/11, assemblea programmatica; 

Incontri sulla mediazione dei conflitti – Cultura della mediazione e ambiti applicativi, con la dott.ssa 

Simona Manzoli (21/10,); presentazione dei libri “Discorso sul dialogo: riflessioni e argomentazioni” (4/11) 

e “Conflitti, negoziati e negoziatori” (25/11) con il Dott. M. Julini; Uno sguardo concreto sulla mediazione, 

con dott. Andrea Spada e Marco Julini (9/12). Gli incontri sono stati organizzati con la collaborazione di 

Super Partes e Risorsa Cittadino 

Storie di Fotografia – aperitivi di approfondimento sulla fotografia partendo dal punto di vista di grandi 

fotografi a cura di Maria Orecchia – 8/5, Letizia Battaglia - ‘Amoreamaro’; 22/5, Gianni Berengo Gardin - 

‘Io mi contento di essere un fotografo, anzi, ne sono fiero!’; 29/5, Vivian Maier - ‘Alla ricerca di Vivian 

Maier’; 5/6, Henri Cartier Bresson - ‘Just plain love’; 12/6, Franco Fontana - ‘Maestro del colore’; 19/6, 

Robert Capa - ‘In love and war’; 26/6, Ferdinando Scianna - ‘Un fotografo guarda cercando di vedere; 14/11, 

Luigi Ghirri - fotografie abitabili a con Gaetano Bellone; 12/12, Letizia Battaglia e Ferdinando Scianna - 

scatti siciliani con Daniele Greco. 

Agli eventi, a cui hanno partecipato in media 20 persone per ogni evento, è stato allestito un buffet. 

Le iniziative sono state pubblicizzate attraverso il web: sito, newsletter e social network. Sono state prodotte 

anche locandine e volantini. 

Per l’emeroteca, gestita da un operatore, sono state messe a disposizione le testate di seguito elencate: 

Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, Il Foglio, Il Giornale, Il 

Manifesto, Il Manifesto Alias, Il Manifesto Le Monde, Il Resto del Carlino, La Repubblica, La Stampa, Sole 

24 Ore, Blow Up, Darwin, Der Spiegel, Espresso, Focus, Il Mucchio, Le Scienze, L'Internazionale; Mente e 

Cervello, Micromega, National Geographic, Panorama, Poesia e Tempi.  

I progetto è stato gestito soprattutto da volontari. Per la realizzazione sono stati sostenuti costi per la 

pubblicità (comunicazione web e cartacea), il catering, il service audio video, l’acquisto delle testate e la 

cancelleria. 

 

Rendiconto spese: 

 

Oggetto Documento Fornitore Importo 

cancelleria fattura n° VD/0039885 del 6/4/14 Coop Adriatica € 11,40 

materiale pubblicitario fattura n° IT14110459 del 9/5/14 Flyer Alarm S.r.l. € 69,38 

materiale pubblicitario fattura n° IT14126020 del 26/5/14 Flyer Alarm S.r.l. € 88,62 

catering fattura n° 2014/0099/A del 29/5/14 Poderi delle Rocche € 50,36 

cancelleria fattura n° 1324 del 9/7/14 Centro Servizi Bolognina € 50,60 

Noleggio audio video fattura n° C/5 del 31/7/14 Euroservice Eventi € 1.211,97 

catering fattura n° B/3 del 31/7/14 Ristorante La Forchetta € 1.386,00 

cancelleria fattura n° 1-108005005 del 21/9/14 Esselunga s.p.a. € 9,90 

catering fattura n° 1-108005643 del 21/10/14 Esselunga s.p.a. € 14,10 

catering fattura n° 2014/0230/A del 21/10/14 Poderi delle Rocche € 85,20 

materiale pubblicitario fattura n° IT14267287 del 10/11/14 Flyer Alarm S.r.l. € 61,51 
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materiale pubblicitario fattura n° IT140306101 del 2/12/14 Flyer Alarm S.r.l. € 48,64 

catering fattura n° B/2 del 8/1/15 Ristorante La Forchetta € 748,00 

Noleggio audio video fattura n° C/2 del 15/1/15 Euroservice Eventi € 1.109,35 

quotidiani e riviste ricevuta del 2/3/14 Edicola Simba € 230,20 

quotidiani e riviste ricevuta del 2/4/14 Edicola Simba € 430,10 

quotidiani e riviste ricevuta del 5/5/14 Edicola Simba € 360,30 

quotidiani e riviste ricevuta del 10/6/14 Edicola Simba € 556,30 

quotidiani e riviste ricevuta del 4/7/14 Edicola Simba € 386,40 

quotidiani e riviste ricevuta del 1/9/14 Edicola Simba € 395,60 

quotidiani e riviste ricevuta del 8/10/14 Edicola Simba € 358,70 

quotidiani e riviste ricevuta del 15/11/14 Edicola Simba € 476,70 

quotidiani e riviste ricevuta del 1/12/14 Edicola Simba € 454,90 

quotidiani e riviste ricevuta del 23/12/14 Edicola Simba € 380,20 

operatore ritenuta d'acconto del 4/6/14 Michele Restuccia € 100,00 

operatore ritenuta d'acconto del 19/11/14 Michele Restuccia € 50,00 

    

    

Totale € 9.124,43 

 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE 

 

_________________ 
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SCHEDA DELL’ATTIVITA’ 

 

Nome dell’Associazione/Cooperativa: L’Altra Babele 

Sala Studio: Via Gandusio 10 

Titolo dell’Attività: FOTO FINE ART 

Relazione: 

Foto Fine Art è un progetto nato per far avvicinare alla fotografia i giovani universitari inesperti e per quelli 

più esperti. Sono stati programmati quattro laboratori, inaugurati con un piccolo coffee break, a cui hanno 

partecipato 50 studenti. Le date dei laboratori sono: 

1° laboratorio 29/5,4/6,11/6,18/6,30/6 

2° laboratorio 4/6, 11/6, 18/6, 25/6, 2/7, 9/7; 

3° laboratorio 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 20/11, 27/11 e 4/12; 

4° laboratorio 20/10, 27/10, 10/11, 17/11, 24/11 e 9/12; 

I partecipanti ai laboratori hanno potuto fare una prima esperienza pratica organizzando delle esposizioni 

fotografiche. Sono state realizzate tre mostre: 

Giorni di festa, mostra dei ragazzi dell’ultimo laboratorio 2013, dal 28/3 al 29/6 

In mostra i laboratori di fotografia, mostra del dei primi due laboratori, dal 30/6 all’8/12: 

Saluti da Bologna, mostra degli ultimi due laboratori, dal 9/12 in poi. 

L’11/07, è stato organizzato, nella sala studio di via Gandusio, un evento di chiusura di tutti i laboratori del 

semestre (sia di Gandusio che Petroni), con musica dal vivo e buffet. Nell’occasione sono stati consegnati gli 

attestati di frequenza agli iscritti. L'evento si è ripetuto anche 11/12 per i laboratori del secondo semestre. 

Le attività sono state pubblicizzate sul web (sito, newsletter, social network) e tramite volantini e locandine. 

Per la realizzazione sono stati sostenuti costi per, la pubblicità, il catering, il service audio video, la 

cancelleria, rimborso spese di trasporto, operatori per allestimenti, stampa foto, locandine e volantini e 

materiale di consumo. 

 

Rendiconto spese: 

 

Oggetto Documento Fornitore Importo 

cancelleria fattura n° 33/2014 del 27/3/14 Bergamini € 62,10 

trasporti fattura n° 7 del 23/4/14 Taxi - Rovito Vincenzo € 17,10 

stampa foto fattura n° 11 del 27/6/14 Arfo Foto di Carlo Cacciari € 90,08 

catering fattura n° 211 del 30/6/14 Namaste ristorante indiano € 180,00 

Noleggio audio video fattura n° C/5 del 31/7/14 Euroservice Eventi €1.188,08 

catering fattura n° B/3 del 31/7/14 Ristorante La Forchetta € 286,00 

stampa fattura n° IT14212718 del 15/9/14 Flyer Alarm S.r.l. € 101,70 

stampa foto fattura n° 771 del 3/10/14 12 Print srl € 82,20 

trasporti fattura n° 24 del 20/10/14 Taxi - Fienili Alessandro € 13,90 

catering fattura n° 1-108005696 del 23/10/14 Esselunga s.p.a. € 28,41 

materiale di consumo fattura n° A402 del 3/11/14 Agrotecnica € 37,99 

cancelleria fattura n° 616/2014 del 27/11/14 Copicart di A. Vanzillotta Dottino € 22,48 

stampa foto fattura n° 923 del 1/12/14 12 Print srl € 51,50 

catering fattura n° B/2 del 8/1/15 Ristorante La Forchetta € 693,00 

Noleggio audio video fattura n° C/2 del 15/1/15 Euroservice Eventi € 1.156,43 

operatore ritenuta d'acconto del 4/6/14 Michele Restuccia € 200,00 

operatore ritenuta d'acconto del 4/6/14 Veronica Falletta € 68,75 

operatore ritenuta d'acconto del 6/8/14 Fabrizio Scarponi € 180,00 

operatore ritenuta d'acconto del 19/11/14 Michele Restuccia € 50,00 
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operatore ritenuta d'acconto del 19/12/14 Fabrizio Scarponi € 240,00 

trasporti scontrino del 9/12/14 Bertelli Carbuaranti  € 3,04 

trasporti scontrino del 9/12/14 Ip Service Stazione di servizio € 8,05 

Totale € 4.760,80 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE 

 

_________________ 
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SCHEDA DELL’ATTIVITA’ 

 

Nome dell’Associazione/Cooperativa: L’Altra Babele 

Sala Studio: Via Gandusio 10 

Titolo dell’Attività: IL CINEFORUM DI GANDUSIO, 10 

Relazione: nel corso dell’anno sono stati organizzati 5 cineforum, per un totale di 22 serate, di norma il 

lunedì alle 20.30. Di seguito l’elenco dei cineforum e dei film proiettati: 

Hablas Espanol – Estasi di un delitto di Luis Buñuel (7-apr), L'indiscreto fascino del peccato di Pedro 

Almodóvar (14-apr), Ballata dell'odio e dell'amore di Álex de la Iglesia (28-apr); Guardalo – “Scandalo” di 

Salvatore Samperi (5-mag), “La orca” di Eriprando Visconti (12-mag), “L’impero dei sensi” di Naghisa 

Oshima (19-mag), “Q” di  Laurent Bouhnik (26-mag), “Anche i nani hanno cominciato da piccoli” di 

Werner Herzog (2-giu); Absolutely Absurd – “Il paese incantato” di Alejandro Jodorowsky (9-giu), “Teorie 

a praxe” di Jan Svankmajer (23-giu), “Cold soul” di Sophie Barthes (30-giu), Adrenaline (7-lug); Tris di 

Vite – “L’enigma di Kaspar Hauser” di Werner Herzog (6-ott), “Chopper” di Andrew Dominik (13-ott), 

“Bronson” di Nicolas Winding Refn (27-ott);  Vite parallele e Mariachi – “Lola corre” di Tom Tikwer (3-

nov), “Edmond” di Stuart Gordon (10-nov), “Flipped” di  Rob Reiner (17-nov), “Life in one day” di Mark 

De Cloe (24-nov), “El Mariachi” di Robert Rodriguez (1-dic), “Desperado” di Robert Rodriguez (15-dic), 

“C’era una volta in Messico” di Robert Rodriguez (16-dic). 

L'iniziativa è stata seguita mediamente da 30 studenti per serata. Le proiezioni erano precedute dalla 

presentazione del film e da un momento ludico d'intrattenimento con aperitivo. 

L’attività è stata pubblicizzata sul web (sito, newsletter, social network) e tramite volantini e locandine. 

I costi sostenuti per la realizzazione sono: comunicazione web, il catering e il service audio video. 

Rendiconto spese: 

Oggetto Documento Fornitore Importo 

catering fattura n° 03871042 del 11/4/14 Lidl Italia SRL € 14,23 

catering fattura n° VD/0054199 del 11/5/14 Coop Adriatica € 20,43 

Noleggio audio video fattura n° C/5 del 31/7/14 Euroservice Eventi € 1.521,34 

catering fattura n° 2014/0214/A del 3/10/14 Poderi delle Rocche € 62,00 

catering fattura n° 03872994 del 6/10/14 Lidl Italia SRL € 21,49 

catering fattura n° 03873085 del 13/10/14 Lidl Italia SRL € 23,75 

catering fattura n° 1-108005792 del 28/10/14 Esselunga s.p.a. € 8,80 

catering fattura n° 1-108-006141 del 13/11/14 Esselunga s.p.a. € 3,25 

catering fattura n° 03873508 del 13/11/14 Lidl Italia SRL € 13,15 

catering fattura n° 1-108006416 del 25/11/14 Esselunga s.p.a. € 6,45 

Noleggio audio video fattura n° C/2 del 15/1/15 Euroservice Eventi € 1.351,99 

operatore ritenuta d'acconto del 4/6/14 Michele Restuccia € 100,00 

operatore ritenuta d'acconto del 19/11/14 Michele Restuccia € 50,00 

Totale € 3.196,88 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE 

 

_________________ 
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SCHEDA DELL’ATTIVITA’ 

 

Nome dell’Associazione/Cooperativa: L’Altra Babele 

Sala Studio: Via Gandusio 10 

Titolo dell’Attività: L’ORTO DI CASA MIA - LABORATORIO DI IDROPONICA 

 

Relazione: Questo laboratorio si proponeva di dare le basi teoriche ed i primi rudimenti pratici di quello che 

è fare orticoltura in ambiente cittadino. Agli studenti sono state impartite le nozioni più importanti per quanto 

riguarda la gestione e cura delle principali specie orticole, di come si costruisce un orto tradizionale e come 

si realizza un piccolo impianto idroponico. Oltre alla teoria, gli allievi sono stati coinvolti nella realizzazione 

di mini sistemi in bottiglia (Hortilla) e nella realizzazione di un impianto idroponico da interno; sono stati 

inoltre accompagnati sul tetto del condominio di via Gandusio 10, dove si trovano numerosi impianti di 

coltivazione in vasca, floating system, orti verticali e molto altro. Nel corso dell’anno sono stati organizzati 

due laboratori. 

Il primo è stato tenuto da Nico Martinelli – studente di Agraria, 7 lezioni il giovedì dalle 17 alle 19 nei 

giorni: 15-mag, 22-mag, 29-mag, 5-giu, 12-giu, 19-giu e 26-giu;  

il secondo è stato tenuto da Giuseppe Carlo Modarelli – studente di Agraria, 8 lezioni il mercoledì dalle 18 

alle 20 nei giorni: 15-ott, 22-ott, 29-ott, 5-nov, 12-nov, 19-nov, 26-nov e 3-dic. 

All’avvio delle attività è stato offerto un coffe break agli iscritti per creare un’atmosfera conviviale. 

Entrambe le attività si sono concluse con la realizzazione di un orto idroponico dimostrativo. 

Complessivamente il corso ha raccolto circa 25 presenze tenendo in considerazione sia le presenze del primo 

ciclo che quelle del secondo ciclo. 

L’11/07, è stato organizzato, nella sala studio di via Gandusio, un evento di chiusura di tutti i laboratori del 

semestre (sia di Gandusio che Petroni), con musica dal vivo e buffet. Nell’occasione sono stati consegnati gli 

attestati di frequenza agli iscritti. L'evento si è ripetuto anche 11/12 per i laboratori del secondo semestre 

Le attività sono state pubblicizzate sul web (sito, newsletter, social network) e tramite volantini e locandine. 

Per la realizzazione sono stati sostenuti costi per il coordinatore delle attività, la comunicazione web, il 

catering, il service audio video e trasporti.  

Rendiconto spese: 

 

Oggetto Documento Fornitore Importo 

Noleggio audio video fattura n° C/5 del 31/7/14 Euroservice Eventi € 569,74 

catering fattura n° B/3 del 31/7/14 Ristorante La Forchetta € 44,00 

catering fattura n° 03873217 del 22/10/14 Lidl Italia SRL € 3,85 

trasporti fattura n° 22 del 22/10/14 Taxi - Rocca Tiziano € 10,60 

trasporti fattura n° 24 del 29/10/14 Taxi - Giordani Riccardo € 17,30 

trasporti fattura n° 28/2014 del 19/11/14 Taxi - Cesari Marco € 13,50 

catering fattura n° B/2 del 8/1/15 Ristorante La Forchetta € 143,00 

Noleggio audio video fattura n° C/2 del 15/1/15 Euroservice Eventi € 628,45 

operatore ritenuta d'acconto del 4/6/14 Michele Restuccia € 200,00 

operatore ritenuta d'acconto del 19/11/14 Michele Restuccia € 50,00 

operatore ritenuta d'acconto del 23/12/15 Giuseppe Carlo Modarelli € 126,75 

operatore ritenuta d'acconto del 23/12/15 Giuseppe Carlo Modarelli € 373,25 

Totale € 2.180,44 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE 

 

_________________ 
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SCHEDA DELL’ATTIVITA’ 

 

Nome dell’Associazione/Cooperativa: L’Altra Babele 

Sala Studio: Via Gandusio 10 

Titolo dell’Attività: L'ABC DELLA BICI 

Relazione: 

 

Il laboratorio, tenuto da Michele Massa – esperto ciclo meccanico, si è svolto, in due sessioni:  dal 14/5 al 

2/7 (laboratorio di primavera), dal 15/10 al 3/12 (laboratorio autunnale); entrambi il mercoledì dalle 20.30 

alle 22.30. L’avvio è stato caratterizzato da un coffee break di accoglienza. 

Gli obiettivi prefissati dei corsi erano relativi all’insegnamento delle tecniche di base sulla riparazione e la 

manutenzione della bicicletta nelle sue diversi componenti e nelle sue più comuni tipologie, ad un livello 

generale e non specifico. L'attività consisteva in 8 lezioni teoriche che includevano il coinvolgimento pratico 

da parte degli iscritti chiamati a turno. In questo modo, parte teorica e parte pratica "convivevano" in un 

unico incontro con sperimentazioni immediate di quanto appena appreso. 

Gli argomenti trattati sono stati i seguenti: riparazione camera d'aria + misure di copertoni e cerchioni; 

differenze tra sistemi frenanti, riparazione freno a ganasce e regolazione V-brake; manutenzione del mozzo 

della ruota, smontaggio del pignone, sostituzione raggi;  smontaggio manubrio e manutenzione serie sterzo;  

smontaggio e rimontaggio movimento centrale, guarnitura, pedivella, pedali; funzionamento e regolazioni 

del cambio + nozioni generali. 

Complessivamente  hanno partecipato assiduamente circa 25 ragazzi. 

In entrambe le occasioni l’attività, si è conclusa con la visita alle ciclo-officine de L’Altra Babele e un evento 

(11/7 e 11/12) di chiusura di tutti i laboratori del semestre (sia di Gandusio che Petroni), con musica dal vivo 

e buffet. Nell’occasione sono stati consegnati gli attestati di frequenza agli iscritti.  

Le attività sono state pubblicizzate sul web (sito, newsletter, social network) e tramite volantini e locandine. 

Per la realizzazione sono stati sostenuti costi per il coordinatore delle attività, gli operatori per allestimento e 

disallestimento, la comunicazione web, il catering, il service audio video e trasporti.  

 

Rendiconto spese: 

 

Oggetto Documento Fornitore Importo 

Noleggio audio video fattura n° C/5 del 31/7/14 Euroservice Eventi € 91,50 

catering fattura n° B/3 del 31/7/14 Ristorante La Forchetta € 44,00 

catering fattura n° B/2 del 8/1/15 Ristorante La Forchetta € 143,00 

operatore ritenuta d'acconto del 15/5/14 Angela Lo Re € 175,00 

operatore ritenuta d'acconto del 4/6/14 Calogero Lentini € 87,50 

operatore ritenuta d'acconto del 4/6/14 Claudio Arboit € 181,25 

operatore ritenuta d'acconto del 4/6/14 Michele Restuccia € 200,00 

operatore ritenuta d'acconto del 19/11/14 Michele Restuccia € 50,00 

trasporti scontrino del 22/10/14 Bertelli Carburanti € 5,00 

Totale € 977,25 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE 

 

_________________ 



 
AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  

Area Didattica e Servizi agli Studenti - Settore Diritto allo Studio 

Ufficio Convenzioni per il Diritto allo Studio 

Via Belle Arti n. 42 - 40126 - Bologna - Tel. 051/2094656; Fax 051/2086167 

 

SCHEDA DELL’ATTIVITA’ 

 

Nome dell’Associazione/Cooperativa: L’Altra Babele 

Sala Studio: Via Gandusio 10 

Titolo dell’Attività: SALOTTO LETTERARIO 

Relazione: 

Riunire una comunità di amanti della cultura in un unico ambiente. Il Salotto Letterario nella Sala Studio di 

Via Gandusio 10 nasce in linea con questa tradizione. Sono stati organizzati due cicli di incontri: 

In Viaggio – tre serate tenute da Alessandro Lazzari, rivolti a persone che vogliono confrontarsi e 

condividere il tema del viaggio attraverso i libri che li hanno spinti verso una meta lontana, che rappresentino 

i ricordi di un viaggio passato o la prospettiva di un viaggio futuro, compagni di avventura di viaggi in 

solitaria o con amici. Ogni partecipante era invitato a portare un libro da cui proporre la lettura di passi. – Un 

viaggio fra amici (16 maggio), Un’europa, mille incontri (23 maggio) e Citta’ invisibili (30 maggio). 

E qualcosa rimane-aperitivi sulla narrazione emergente – 5 aperitivi culturali, curati da Cristina 

Mastrangelo e Giorgio Santangelo, per riflettere sul rapporto tra giovani e narrazione: 

Romanzo (13/11), con gli autori Elisa Casseri e Lorenzo Ciofani; 

Fumetto e fotografia (18/11), con i disegnatori Marcantonio Bianco e Carlo Costanzelli, e il fotografo 

Angelo Camillieri; 

Scrittura su riviste e blog (27/11), con Francesca Cozza (nerosubianco), Lorenzo Battaglia, Carlo D’Alonzo, 

Antonio Marotta (Rivistaunaspecie) e Sara Marzullo (Il Mucchio, Nuovi Argomenti); 

Sceneggiatura cinematografica e teatrale (4/12), con i drammaturghi Simone Bevilacqua e Gianluca Tornese 

Buonamassa, e il videomaker Alessandro Bruti; 

Poesia (11/12), con i poeti Chiara Giangiordano, Eva Laudace e Giuseppe Nibali. 

Ogni incontro era basato sulla discussione della propria esperienza, della lettura o della visione dei propri 

prodotti culturali e del confronto con il pubblico. 

Alle serate era presente un buffet per intrattenere gli ospiti. Hanno partecipato in media 20 ragazzi per ogni 

serata. 

Le attività sono state pubblicizzate sul web (sito, newsletter, social network) e tramite volantini e locandine. 

Per la realizzazione sono stati sostenuti costi per la comunicazione web, l'allestimento, il catering e il service 

audio video. 

 

Rendiconto spese: 

Oggetto Documento Fornitore Importo 

Noleggio audio video fattura n° C/5 del 31/7/14 Euroservice Eventi € 285,18 

catering fattura n° B/3 del 31/7/14 Ristorante La Forchetta € 264,00 

catering fattura n° 1-108006831 del 11/12/14 Esselunga s.p.a. € 70,90 

catering fattura n° 2014/0302/A del 11/12/14 Poderi delle Rocche € 29,43 

catering fattura n° B/2 del 8/1/15 Ristorante La Forchetta € 990,00 

Noleggio audio video fattura n° C/2 del 15/1/15 Euroservice Eventi € 623,33 

operatore ritenuta d'acconto del 4/6/14 Giusy Antea Modarelli € 106,25 

operatore ritenuta d'acconto del 4/6/14 Michele Restuccia € 100,00 

operatore ritenuta d'acconto del 19/11/14 Michele Restuccia € 100,00 

Totale € 2.569,08 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE 

 

_________________ 



 
AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  

Area Didattica e Servizi agli Studenti - Settore Diritto allo Studio 

Ufficio Convenzioni per il Diritto allo Studio 

Via Belle Arti n. 42 - 40126 - Bologna - Tel. 051/2094656; Fax 051/2086167 

 

SCHEDA DELL’ATTIVITA’ 

 

Nome dell’Associazione/Cooperativa: L’Altra Babele 

Sala Studio: Via Gandusio 10 

Titolo dell’Attività: STUDIO SPERIMENTALE DI BASE PER UN TEATRO TEORICO E PRATICO 

Relazione: 

 

Abbiamo creato un laboratorio teatrale aperto a tutti. Un laboratorio che fosse un primo approccio al teatro, 

che fosse fruibile da tutti quelli incuriositi al mondo della performance teatrale. L’idea iniziale era quella di 

creare un gruppo che oltre agli esercizi sul corpo, sulla voce e sulla scrittura, fosse in grado di avere 

padronanza del corpo nello spazio del palcoscenico e di dimostrare una buona qualità di dialettica. In 

conclusione, un attore alle prime armi: in grado di produrre un risultato discreto una volta messo nella scena 

(da qui il “performativo”). L’idea che poi s’è venuta man mano a creare è stata quella di realizzare un esito 

spettacolare che però non poteva prescindere un testo. Infatti vista l’ottima risposta, abbiamo scritto una 

drammaturgia da poter mettere in scena in una specie di saggio/spettacolo (da qui il “drammaturgico”) alla 

fine del ciclo d’incontri. 

Il laboratorio, iniziato il 21 novembre terminerà nel mese di maggio 2015. Nel 2014 si sono tenuti 5 

appuntamenti a cui hanno partecipato in media 30 studenti: 21/11, 28/11, 5/12, 12/12 e 19/12. 

Ogni lezione ha una durata di 4 ore, dalle 19 alle 22 intervallata da una pausa aperitivo. 

 

Le attività sono state pubblicizzate sul web (sito, newsletter, social network) e tramite volantini e locandine. 

Per la realizzazione sono stati sostenuti costi per la comunicazione web, il catering, il service audio video e 

operatori per allestimenti. 

 

Rendiconto spese: 

 

Oggetto Documento Fornitore Importo 

catering fattura n° B/2 del 8/1/15 Ristorante La Forchetta € 374,00 

Noleggio audio video fattura n° C/2 del 15/1/15 Euroservice Eventi € 283,21 

catering ricevuta del 21/11/14 Rosticciamo di Giuffrida Giampiero € 25,00 

operatore ritenuta d'acconto del 4/6/14 Nicola Di Pumpo € 125,00 

operatore ritenuta d'acconto del 19/11/14 Michele Restuccia € 50,00 

Totale € 857,21 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE 

 

_________________ 



 
AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  

Area Didattica e Servizi agli Studenti - Settore Diritto allo Studio 

Ufficio Convenzioni per il Diritto allo Studio 

Via Belle Arti n. 42 - 40126 - Bologna - Tel. 051/2094656; Fax 051/2086167 

 

SCHEDA DELL’ATTIVITA’ 

 

Nome dell’Associazione/Cooperativa: L’Altra Babele 

Sala Studio: Via Gandusio 10 

Titolo dell’Attività: THE FUTURE IS OPEN 

Relazione: 

Durante l’anno è stato attivo il servizio free software per l’assistenza sui problemi del sistema Gnu/Linux. 

Per accedervi era sufficiente scrivere una mail per richiedere il servizio e ci si metteva d’accordo con 

l’operatore per un appuntamento. 

Inoltre sono stati organizzati 4 Installation Party, eventi di installazione collettiva del sistema operativo. Gli 

incontri sono stati organizzati nei giorni: 25 ottobre, 8 e 22 novembre, 6 dicembre presso via Gandusio10, 

dalle ore 12.00 alle ore 15.00. 

Ad ogni incontro è stata effettuata una breve presentazione del sistema operativo, a seguire sono stati forniti 

a tutti i partecipanti i DVD contenenti il sistema operativo GNU/Linux nella distribuzione denominata 

Ubuntu, la più utilizzata a livello mondiale. 

Ogni partecipante ha quindi potuto installare il sistema operativo sul proprio personal computer, con il 

supporto dei ragazzi che hanno coordinato l'evento. 

Ad ogni incontro è stato offerto un buffet ai partecipanti dell'iniziativa. 

 

Ogni incontro ha visto la partecipazione di circa 20 studenti. 

L’attività è stata pubblicizzata attraverso il web: sito, newsletter e social network. Sono state prodotte anche 

delle locandine e volantini. 

 

Per la realizzazione sono stati sostenuti costi per il coordinatore delle attività, la comunicazione web, il 

catering, cancelleria e trasporti. 

 

Rendiconto spese: 

 

Oggetto Documento Fornitore Importo 

cancelleria fattura n° 12028/1 del 15/10/14 Comet € 39,95 

catering fattura n° 1-108005716 del 24/10/14 Esselunga s.p.a. € 167,36 

catering fattura n° 03873251 del 25/10/14 Lidl Italia SRL € 17,35 

catering fattura n° 245 del 25/10/14 Vecchia Scuola Bolognese € 77,00 

catering fattura n° B/2 del 8/1/15 Ristorante La Forchetta € 264,00 

operatore ritenuta d'acconto del 4/6/14 Michele Restuccia € 100,00 

operatore ritenuta d'acconto del 19/11/14 Michele Restuccia € 50,00 

operatore ritenuta d'acconto del 26/11/14 Claudio Arboit € 500,00 

trasporti scontrino del 25/10/14 Stazione Servizio Ip Services € 3,75 

trasporti scontrino del 26/10/14 Sprint Gas S.P.A € 26,59 

Totale € 1.246,00 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE 

 

_________________ 



 
AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  

Area Didattica e Servizi agli Studenti - Settore Diritto allo Studio 

Ufficio Convenzioni per il Diritto allo Studio 

Via Belle Arti n. 42 - 40126 - Bologna - Tel. 051/2094656; Fax 051/2086167 

 

SCHEDA DELL’ATTIVITA’ 

 

Nome dell’Associazione/Cooperativa: L’Altra Babele 

Sala Studio: Via Gandusio 10 

Titolo dell’Attività: VENI, VIDI, VICI - TORNEI DI GIOCHI DA TAVOLA 

Relazione: 

Il progetto è nato per promuovere l’aggregazione tra gli utenti della sala studio creando momenti ricreativi e 

di svago attraverso il gioco. Si sono organizzate 6 serate per 4 giochi: 

Age Of Empire II, la sfida è stata realizzata il 29/11 dalle 19 ore 22. L’associazione metteva a disposizione 

le postazioni di gioco su prenotazione, ma non è stato necessario perché sono venuti tutti con il loro PC. 

Durante il torneo i partecipanti si sono sfidati in un gioco di strategia e hanno “allenato” il loro spirito di 

cooperazione e la loro capacità di costruire un team. L’evento ha visto la partecipazione di 10 ragazzi.  

Scacchi Babelici, il 29/12 dalle 19 alle 23 si è svolto un torneo di scacchi  La gara prevedeva partite a tempo 

e un montepremi per i primi tre vincitori. I partecipanti, una ventina in tutto hanno versato una quota di 

iscrizione di 5 € che è stata utilizzata per l’acquisto dei premi. 

Risiko, si sono svolti 2 tornei (il 30/11 dalle 15:30 alle 19:00 e il 2/12 dalle 17:00 alle 21:00) con la 

supervisione del Club Degli Asinelli di Bologna associazione specializzata nel gioco del Risiko. L’evento ha 

visto la partecipazione di una quindicina di ragazzi per entrambi gli appuntamenti. 

Scartiamo, è il titolo che è stato dato al torneo di carte organizzato nel periodo prenatalizio, 10 e 17 

dicembre. Si è giocato a Burraco, Tressette, Briscola e Scopone Francese. I partecipanti, circa 20, hanno 

versato una quota di iscrizione di 2 € per l’acquisto dei premi per i vincitori.  

In tutte le serate è stato allestito un aperitivo. 

Le attività sono state pubblicizzate attraverso il web: sito, newsletter e social network. Sono state prodotte 

anche delle locandine e volantini. 

Per la realizzazione sono stati sostenuti costi per il coordinatore delle attività, la comunicazione web, il 

catering e il service audio. 

Rendiconto spese: 

 

Oggetto Documento Fornitore Importo 

catering fattura n° VD/0159910 del 30/11/14 Coop Adriatica € 18,80 

catering fattura n° 03873845 del 10/12/14 Lidl Italia SRL € 22,31 

catering fattura n° 1-108007089 del 17/12/14 Esselunga s.p.a. € 21,75 

catering fattura n° B/2 del 8/1/15 Ristorante La Forchetta € 836,00 

Noleggio audio video fattura n° C/2 del 15/1/15 Euroservice Eventi € 56,64 

operatore ritenuta d'acconto del 19/11/14 Michele Restuccia € 100,00 

operatore ritenuta d'acconto del 19/11/14 Nicola Di Pumpo € 250,00 

Totale € 1.305,50 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE 

 

_________________ 


