
 
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 da Nicola Gianluca Di Fiore durante la primavera e da Domenico Pizzulo durante il 

periodo autunnale, entrambi studenti Unibo, si è svolto dalle 17.00 alle 19.00 il mercoledì ed il sabato nei 

giorni: 04\05, 07\05, 11\05, 18\05, 21/05, 25/05, 28/05; ed il martedì dalle 17 alle 20 nei giorni: 08\11, 15\11, 

22\11, 29\11, 06\12, 13\12. 

Hanno partecipato complessivamente circa 20 studenti. 

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 successiva, prettamente tecnica.  

Gli allievi hanno iniziato il corso con una scarsa conoscenza dello strumento ed hanno ottenuto risultati 

piuttosto positivi, difatti tutti i partecipanti del corso, sono riusciti a migliorare gradualmente l’utilizzo della 

chitarra rimanendo al passo con gli argomenti. 

Nei giorni, 08\07 ed 16\12, sono stati organizzati, nella sala studio di via Gandusio, due eventi di chiusura di 

tutti i laboratori dell’anno (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 sia attraverso i canali web dell’associazione (sito, newsletter e social network) 

sia attraverso materiale cartaceo (locandine e volantini). 

 

Per la realizzazione sono stati sostenuti i costi degli operatori per il coordinamento, la logistica, 

l’organizzazione, la comunicazione web e l’attività informativa del progetto, la stampa di volantini, il 

catering, e il service audio video. 

 

Rendiconto spese: 

Oggetto Documento .fornitore importo 

operatore Voucher 7167836 del 13-giu-16 Banca Itb S.p.a € 651,70 

Volantini Fat. n° IT160079294 del 20-apr-16 Flyeralarm € 26,79 

Volantini Fat. n° IT160203577 del 11-ott-16 Flyeralarm € 14,75 

Totale € 693,24 

 

 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE 

 

_________________ 



 
AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  

Area Didattica e Servizi agli Studenti - Settore Diritto allo Studio 
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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: DI QUOTIDIANO INTERESSE - EMEROTECA BABELICA 

Relazione: 

All’interno del progetto sono stati organizzati 6 cicli di incontri per un totale di 15 appuntamenti. 

 Parliamo di furti di biciclette: sono stati organizzati due incontri per parlare del tema dei furti di biciclette, 

un fenomeno che purtroppo ancora non si ferma a Bologna. Un primo incontro è stato organizzato il giorno 

11\01 per verificare l’andamento dei furti nell’anno 2015, un secondo appuntamento è stato organizzato il 

05\05 per verificare se con l’arrivo della bella stagione i furti aumentano o restano costanti. 

 Mobilità sostenibile: la mobilità sostenibile è un tema di attualità molto rilevante per gli studenti 

universitari che ogni giorno si muovono in bicicletta per andare a lezione e per svolgere le attività 

quotidiane all'interno del territorio in cui vivono. Sono state organizzate 4 assemblee in cui si è discusso sul 

tema della mobilità sostenibile (con la partecipazione di Simona Larghetti, Presidentessa della consulta 

della bicicletta al comune di Bologna) nelle seguenti date: 19\01, 22\02, 21\03, 26\04. 

 M’illumino di meno: giornata mondiale della lotta allo spreco e all’inquinamento luminoso. In data 04\02 si 

è tenuto un incontro sul tema in previsione della giornata di venerdì 19 Febbraio, giornata in cui, tutta la 

città di Bologna si è impegnata per sostenere l’evento “M’illumino di meno”. 

 Lotta alle mafie, Aemilia: Il processo Aemilia è uno dei temi che ha suscitato molto interesse tra gli 

studenti universitari, ospiti nella città di Bologna. In data 20\03 si è tenuto un incontro con gli esperti di 

Libera (Martina Storari e Cecilia Cuomo) che hanno spiegato il processo sulla mafia nel territorio 

Emiliano-Romagnolo, iniziato a marzo e che terminerà nel 2017.   

 Aperitivi: Sono stati organizzati tre aperitivi: l' 08\07 un aperitivo di fine corsi per tutti gli studenti iscritti ai 

laboratori con consegna degli attestati ed esposizione dei lavori prodotti. Il giorno 11\12 un aperitivo sul 

baratto, in cui si spiegava ai partecipanti le diverse pratiche collaborative, quali ad esempio: banca del 

tempo, tandem linguistico, swap party, baratto, trade schools, etc. Il 16\12 l'aperitivo di fine corsi per tutti 

gli studenti iscritti ai laboratori, con consegna degli attestati ed esposizione dei lavori prodotti. 

 Metodo Universitario: sono stati organizzati 4 incontri al fine di spiegare agli studenti universitari come 

apprendere meglio ciò che studiano, tramite una spiegazione su come lavora la memoria a breve termine e 

su come poi vengono registrati i dati nella memoria a lungo termine. Gli incontri sono stati tenuti da uno 

studente dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna indirizzo Educatore Sociale e Culturale 

(Andrea Acconcia), si sono svolti nelle seguenti date: 10\05, 17\05, 24\05, 31\05 dalle 19 alle 21. 

L’attività principale del progetto è stata fornire quotidianamente un servizio gratuito di consultazione riviste 

e quotidiani nella sala studio, nonché informazioni su progetti in corso. Sono tate messe a disposizione le 

testate di seguito elencate: Corriere 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, Il sole 24 ore, La 

Gazzetta dello Sport, La Repubblica, La Stampa, Blow Up, Darwin, Der Spiegel, Espresso, Focus, Il 

Mucchio, Le Scienze, L'Internazionale, Mente E Cervello, National Geographic, Panorama, Poesia, Tempi 

 

Per la realizzazione sono stati sostenuti i costi degli operatori per il coordinamento, la logistica, 

l’organizzazione, la comunicazione web e l’attività informativa del progetto, la stampa di volantini e 

locandine, il catering, il service audio video e l’acquisto delle testate. 
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Rendiconto spese: 

 

Oggetto Documento .fornitore importo 

Volantini Fat. n° 93 del 1-feb-16 Asterisco S.r.l. € 73,20 

service Fat. n° 12 del 10-ago-16 Babele Servizi € 344,60 

service Fat. n° 24 del 31-dic-16 Babele Servizi € 91,50 

Quotidiani Ricevuta del 3-feb-16 Edicola Simba € 500,50 

Quotidiani Ricevuta del 5-mar-16 Edicola Simba € 583,10 

Quotidiani Ricevuta del 8-apr-16 Edicola Simba € 651,10 

Quotidiani Ricevuta del 4-mag-16 Edicola Simba € 490,10 

Quotidiani Ricevuta del 3-giu-16 Edicola Simba € 616,60 

Quotidiani Ricevuta del 1-lug-16 Edicola Simba € 633,20 

Quotidiani Ricevuta del 3-ago-16 Edicola Simba € 597,60 

Quotidiani Ricevuta del 1-ott-16 Edicola Simba € 741,70 

Quotidiani Ricevuta del 5-nov-16 Edicola Simba € 607,80 

Quotidiani Ricevuta del 3-dic-16 Edicola Simba € 606,80 

Quotidiani Ricevuta del 22-dic-16 Edicola Simba € 478,00 

operatore Nota di perst. occ. del 31-mag-16 Giorgia Lorenzi € 800,00 

catering Fat. n° 1 del 27-dic-16 La Forchetta € 700,00 

catering Fat. n° 291 del 8-lug-16 Le Rose € 150,00 

catering Fat. n° 3874659 del 11-dic-16 Lidl € 28,37 

catering Fat. n° 6 del 12-dic-16 Verdepizza Srl € 30,69 

Totale € 8.724,86 

 

 

 

 

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, ma anche 

quelli che partono già da una piccola base. Sono stati programmati tre laboratori tenuto da Maria Orecchia e 

Fabrizio Scarponi, due in primavera e uno in autunno, a cui hanno partecipato complessivamente 40 studenti. 

Le date dei laboratori sono: 

1° laboratorio: 16\04, 19\04, 29\04, 03\05, 04\05, 10\05, 17\05, 22\05, 24\05, 31\05 (dalle 18 alle 20) 

2° laboratorio: 14\04, 21\04, 28\04, 05\05, 12\05, 19\05, 26\05 (dalle 18 alle 20) 

3° laboratorio: 09\11, 16\11, 23\11, 30\11, 07\12. (dalle 18 alle 20) 

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

fotografiche. Sono state realizzate due mostre: 

1° mostra: 31 maggio – BOLOGNA E IL CYCLOPRIDE 

2° mostra: 16 dicembre – GIORNI DI FESTA 

L’08\07 ed il 16\12, sono stati organizzati, nella sala studio di via Gandusio, due eventi 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 i costi degli operatori per il coordinamento, la logistica, 

l’organizzazione, la comunicazione web e l’attività informativa del progetto, la stampa di volantini, il 

catering, il service audio video, la stampa delle foto e la cancelleria. 

 

Rendiconto spese: 

Oggetto Documento .fornitore importo 

Stampa foto Fat. n° 1 del 3-giu-16 Arfo Foti di Cacciari Carlo € 156,00 

service Fat. n° 12 del 10-ago-16 Babele Servizi € 1.464,54 

service Fat. n° 24 del 31-dic-16 Babele Servizi € 434,63 

operatore Nota di perst. occ. del 24-mag-16 Fabiola Volpe € 1.000,00 

Volantini Fat. n° IT160203577 del 11-ott-16 Flyeralarm € 14,75 

catering Fat. n° 79 del 31-mag-16 Pasticceria Michele Laganà € 60,00 

Cancelleria Fat. n° 559.C del 7-nov-16 Sebino € 14,94 

Totale € 3.144,85 

 

 

 

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 7 cineforum, per un totale di 24 serate, il lunedì alle 20.30. Di 

seguito l’elenco dei cineforum e dei film proiettati: 

 1° ciclo - Blank Generation: 11/01, Jubilee di Derek Jarman 1978; 18/01, La Grande Truffa del Rock'n 

Roll di Julien Temple 1980; 25/01, Punk Attitude di Don Letts 2005. 

 2° ciclo - Golden Years Of Ettore Scola, Bowie, Alan Rickman e Lemmy: 08/02, C'eravamo tanto amati 

di Ettore Scola 1974; 15/02, L'uomo che cadde sulla Terra di Nicolas Roeg 1976; 22/02, Dogma di Kevin 

Smith 1999; 29/02, Lemmy di Greg Olliver e Wes Orshoski 2010. 

 3° ciclo – Metacinematiografio: 04/04, Berberian Sound Studio di Peter Strickland 2012; 11/04, Final Cut 

Ledies ad Gentlemen di Gyorgy Pàlfi 2012; 18/04, Rubber di Quentin Dupieux 2010. 

 4° ciclo - This is not a child's game: 02/05, Angel's Egg di Mamoru Oshii 1985; 09/05, Il pianeta 

selvaggio di Renè Laloux 1973; 16/05, The Son of The White mare di Marcell Yankovics 1981; 23/05, 

Mind Game di Masaaki Yuasa 2004; 30/05, It's such a Beautiful day di Don Hertzfeldt 2014. 

 5° ciclo - Witches' Brew: 10/10, La Maschera del Demonio Mario Bava (Italia 1960); 17/10, The Boxer's 

Omen di Kuei Chic Hung Hong Kong 1983; 24/10, The Lords Of Salem di Rob Zombie USA 2012 

 6° ciclo – Cyberpunk: 07/11, Videodrome di David Crouenberg 1983; 14/11, Rubber's Lover di Shozin 

Fukui 1996; 21/11, Ghost in the sheu di Mamorun Oshii 1995; 28/11, Testuo the Iron Man di Shinya 

Tsukamoto 1989. 

 7° ciclo - Life in Short, Cortometraggi:, Proiezione di cortometraggi a ruota libera il 05/12 e il 12/12. 

L'iniziativa è stata seguita mediamente da 30 studenti per serata. Ogni proiezione è stata sempre preceduta 

dalla presentazione del film. 

 

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

Per la realizzazione sono stati sostenuti i costi degli operatori per il coordinamento, la logistica, 

l’organizzazione, la comunicazione web e l’attività informativa del progetto, la stampa di volantini e 

locandine, il catering, il service audio video e gli esperti che hanno tenuto gli incontri. 

Rendiconto spese: 

Oggetto Documento fornitore importo 

catering Fat. n° 352 del 28-nov-16 Albatros Srl € 51,50 

Volantini Fat. n° 93 del 1-feb-16 Asterisco S.r.l. € 866,20 

service Fat. n° 12 del 10-ago-16 Babele Servizi € 2.332,01 

service Fat. n° 24 del 31-dic-16 Babele Servizi € 924,15 

Operatore Nota di perst. occ. del 15-lug-16 Fabiola Volpe € 1.650,00 

Operatore Nota di perst. occ. del 16-feb-17 Giorgia Lorenzi € 1.200,00 

Comunicazione Fat. n° 3 del 23-mag-16 Lab404 € 2.030,00 

Totale € 9.053,86 

 

 

 

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 un ambiente cittadino. Agli studenti sono state impartite le nozioni più importanti per la 

gestione e la cura delle principali specie orticole, lezioni su come si costruisce un orto tradizionale e su 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 12, dove si trovano numerosi impianti di 

coltivazione in vasca, floating system, orti verticali e molto altro.  

Il corso è stato tenuto dal Dott.Nico Marcello Martinelli, laureato in Agraria - Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna. Le lezioni si sono svolte il lunedì dalle 18.00 alle 21.00 nei giorni: 05/12, 06/12, 

12\12, 13/12, 19\12 (dalle 18 alle 21). 

L’attività si è conclusa con la realizzazione di un orto idroponico dimostrativo. 

Complessivamente il corso ha raccolto circa 10 presenze. 

Il 16/12, 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. 

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

Per la realizzazione sono stati sostenuti i costi degli operatori per il coordinamento, la logistica, 

l’organizzazione, la comunicazione web e l’attività informativa del progetto, la stampa di volantini, il 

catering, il service audio video e gli esperti che hanno tenuto gli incontri. 

 

Rendiconto spese: 

 

Oggetto Documento .fornitore importo 

service Fat. n° 24 del 31-dic-16 Babele Servizi € 434,63 

Volantini Fat. n° IT160205028 del 12-ott-16 Flyeralarm € 13,87 

comunicazione Fat. n° 17 del 27-dic-16 Lab404 € 350,00 

Esperto Nota di perst. occ. del 20-feb-17 Nico Marcello Martinelli € 140,00 

Totale € 938,50 

 

 

 

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 Dario Brunetto – esperto ciclo meccanico -  si è svolto, il lunedì dalle 14.00 alle 

16.00 nelle seguenti date: 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12, 12/12, 19/12. 

Gli obiettivi del corso sono relativi all’insegnamento delle tecniche di base sulla riparazione e la 

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

generale e non specifico. L'attività è stata organizzata in 7 lezioni teoriche che hanno coinvolto in modo 

particolare iscritti chiamati a turno a mettere in pratica le nozioni trasmesse teoricamente dall’insegnante. 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 15 ragazzi. 

L’attività si è conclusa con la visita alle ciclo-officine de L’Altra Babele. Infine c'è stato un evento (16/12) 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 i costi degli operatori per il coordinamento, la logistica, 

l’organizzazione, la comunicazione web e l’attività informativa del progetto, la stampa di volantini, il 

catering e gli esperti che hanno tenuto gli incontri. 

 

 

Rendiconto spese: 

 

Oggetto Documento .fornitore importo 

esperto Ric. F.585 del 27-dic-16 B.Ciufs do Dario Brunetto € 280,00 

operatore Nota di perst. occ. del 21-dic-16 Fabiola Volpe € 1.000,00 

Volantini Fat. n° IT160203577 del 11-ott-16 Flyeralarm € 14,75 

Totale € 1.294,75 

 

 

 

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: SALOTTO LETTERARIO 

Relazione: 

Il Salotto Letterario nella Sala Studio di Via Gandusio 10 nasce con l'obiettivo di riunire una comunità di 

amanti della cultura in un unico ambiente. Quest’anno abbiamo voluto puntare alla poesia proponendo una 

serata di “Poetry Jam” in cui gli studenti hanno potuto leggere le loro poesie secondo modalità e stili 

personalizzati. La serata si è svolta nella giornata di martedì 13 dicembre 2016 dalle 20:30 alle 22:30. 

Per la serata è stato allestito un buffet per intrattenere gli ospiti.  

Hanno partecipato circa 30 ragazzi. 

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

Per la realizzazione sono stati sostenuti i costi degli operatori per il coordinamento, la logistica, 

l’organizzazione, la comunicazione web e l’attività informativa del progetto, la stampa di volantini e 

locandine, il catering e il service audio video. 

 

Rendiconto spese: 

 

Oggetto Documento .fornitore importo 

Volantini Fat. n° 93 del 1-feb-16 Asterisco S.r.l. € 97,60 

service Fat. n° 24 del 31-dic-16 Babele Servizi € 115,90 

operatore Nota di perst. occ. del 17-feb-17 Fabiola Volpe € 500,00 

catering Fat. n° 1 del 27-dic-16 La Forchetta € 300,00 

Totale € 1.013,50 

 

 

 

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: STUDIO SPERIMENTALE DI BASE PER UN TEATRO TEORICO E PRATICO 

Relazione: 

Abbiamo creato un laboratorio teatrale aperto a tutti, un laboratorio che avesse come obiettivo primario 

quello di sensibilizzare e avvicinare più direttamente i partecipanti alla pratica teatrale e che fosse fruibile a 

tutti quelli incuriositi dal mondo della performance. L’idea iniziale era quella di creare un gruppo che oltre a 

svolgere 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, il laboratorio si pone 

l'obiettivo di formare un attore in grado di produrre un risultato discreto una volta entrato in scena (da qui il 

“performativo”). 

Il laboratorio si è suddiviso in due cicli: 

- 1°ciclo:  iniziato il 15\01 e terminato nel mese di giugno 2016, si è tenuto nelle seguenti date: 15\01, 

22\01, 29\01, 05\02, 12\02, 19\02, 26\02, 04\03, 11\03, 18\03, 01\04, 08\04, 15\04, 22\04, 29\04, 

06\05, 13\05, 20\05, 27\05, 27\05, 01\06, 07\06, 09\06. (tenuto dai ragazzi della compagnia teatrale 

EBASKO dalle 19 alle 22) 

- 2°ciclo: svoltosi a livello seminariale per un totale complessivo di 16 ore. Si è svolto nelle seguenti 

giornate: venerdì 25 novembre, domenica 11 dicembre e giovedì 15 dicembre. (tenuto da Ariela 

Maggi della compagnia teatrale Manimotò.) 

 

L’08\07 ed il 16\12, sono stati organizzati, nella sala studio di via Gandusio, due eventi di chiusura di tutti i 

laboratori dell’anno (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 i costi degli operatori per il coordinamento, la logistica, 

l’organizzazione, la comunicazione web e l’attività informativa del progetto, la stampa di volantini, il 

catering, il service audio video, la cancelleria e gli esperti che hanno tenuto gli incontri. 

Rendiconto spese: 

 

Oggetto Documento .fornitore Importo 

esperto Nota di perst. occ. del 17-feb-17 Ariela Maggi € 325,00 

Cancelleria Fat. n° 44-2016 del 31-mag-16 Bergamini € 35,00 

Volantini Fat. n° IT160205028 del 12-ott-16 Flyeralarm € 13,87 

operatore Nota di perst. occ. del 27-lug-16 Francesca Spiniello € 200,00 

catering Fat. n°528 del 01-apr-16 La Forchetta € 100,00 

catering Fat. n° 19 del 26-feb-16 Pasticceria Michele Laganà € 44,00 

Totale € 717,87 

 

 

 

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: 

Il progetto iniziale The Future is Open è stato sostituito con un laboratorio di StopMotion. 

Il laboratorio, tenuto da Luca di Sciullo, si è rivolto agli studenti che si vogliono affacciare al mondo 

dell’animazione in modo sperimentale. Durante l’anno sono stati svolti due cicli di laboratori: uno in 

primavera\estate e uno in autunno, di sabato dalle 11 alle 17, nelle seguenti date: 18\06, 25\06, 02\07, 12\11, 

19\11, 26\11, 03\12, 10\12. Vi hanno partecipato circa 15 studenti. 

Il lavoro è partito dall’ascolto di una traccia audio dalla quale i partecipanti hanno estrapolato sensazioni, 

immagini e racconti. Successivamente, hanno riorganizzato le idee con uno storyboard e iniziato così il 

lavoro in gruppo creando un corto animato completo in tutte le sue parti, dai titoli di testa e di coda al nucleo 

centrale. Il corso è stato strutturato in diverse fasi: 

- Breve storia sulla tecnica di ripresa stop-motion e dimostrazione. 

- La musica sperimentale come fonte d’ispirazione 

- Ideazione e creazione di personaggi e scenografie da pezzi di biciclette. 

- Storyboard – Realizzazione del corto animato 

- Realizzazione dei titoli di testa e di coda. 

L’08\07 ed il 16\12, sono stati organizzati, nella sala studio di via Gandusio, due eventi di chiusura di tutti i 

laboratori dell’anno (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 i costi degli operatori per il coordinamento, la logistica, 

l’organizzazione, la comunicazione web e l’attività informativa del progetto, la stampa di volantini, il 

catering, il service audio video e gli esperti che hanno tenuto gli incontri. 

 

Rendiconto spese: 

 

Oggetto Documento .fornitore importo 

service Fat. n° 12 del 10-ago-16 Babele Servizi € 86,15 

operatore Nota di perst. occ. del 29-lug-16 Fabiola Volpe € 140,00 

Volantini Fat. n° IT60099307 del 13-mag-16 Flyeralarm € 27,50 

Volantini Fat. n° IT160203577 del 11-ott-16 Flyeralarm € 14,75 

esperto Fat. n° 5 del 28-lug-16 Luca di Sciullo € 375,00 

esperto Fat. n° 6 del 23-dic-16 Luca di Sciullo € 340,00 

Totale € 983,40 

 

 

 

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 aggregazione tra gli utenti che hanno fruito della sala studio, con 

l’obiettivo di creare momenti ricreativi e di svago attraverso il gioco.  

Si sono organizzate 10 serate per 3 giochi: 

Scacchi Babelici, si sono svolti un totale di due appuntamenti (19\04 e il 03\05). Entrambe le volte si è svolto 

un torneo di scacchi. La gara è stata organizzata in diverse partite a tempo con un montepremi finale per i 

primi tre vincitori. Entrambi gli appuntamenti hanno visto la partecipazione di una decina di ragazzi. 

Risiko, si sono svolti un totale di 6 appuntamenti (14\04, 28\04, 12\05, 01\12, 06\12, 17\12) 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 a tutti gli appuntamenti. 

CityRulez, si sono svolti due appuntamenti ( 29\11, 10\12). Il gioco prevede la conoscenza della storia della 

città di Bologna, le sue “dispute” e i suoi segreti che da sempre la caratterizzano. Si tratta di un ottimo gioco 

che sicuramente aiuta gli studenti fuori sede a conoscere la storia della città che li ospita. L’evento ha visto la 

partecipazione di una decida di ragazzi per entrambi gli appuntamenti. 

Per i vincitori al torneo sono stati acquistati dei buoni libro come premio.  

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 i costi degli operatori per il coordinamento, la logistica, 

l’organizzazione, la comunicazione web e l’attività informativa del progetto, la stampa di volantini e 

locandine, il catering, e i premi. 

 

Rendiconto spese: 

Oggetto Documento .fornitore importo 

Volantini Fat. n° 93 del 1-feb-16 Asterisco S.r.l. € 73,20 

organizzazione Nota di perst. occ. del 20-feb-17 Daniela Morano € 300,00 

operatore Nota di perst. occ. del 15-lug-16 Giorgia Lorenzi € 450,00 

catering Fat. n° 1 del 27-dic-16 La Forchetta € 400,00 

catering Fat. N° 563 del 28-apr-16 La Forchetta € 22,00 

catering Fat. N°581 del 12-mag-16 La Forchetta € 40,00 

premi Fat. n° 251-16 del 19-apr-16 Libreria Irnerio s.r.l. € 63,00 

premi Fat. n° 237-16 del 3-mag-16 Libreria Irnerio s.r.l. € 67,50 

Totale € 1.415,70 

 

 

 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE 

 

_________________ 


