
 
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 PETRONI 13 

Titolo dell’Attività: CAFFÈ LETTERARIO 

Relazione: 

"Caffè Letterario" è un iniziativa che si è svolta durante le seguenti date: 

Venerdì 31 ottobre, ore 18: Potremmo essere ovunque 

Venerdì 7 novembre, ore 18 : Se son rose 

Venerdì 14 novembre, ore 18 : Il dio del dolore 

Venerdì 21 novembre, ore 21 : Poesie sulla distruzione 

Venerdì 28 novembre, ore 18 : Antologie 

Venerdì 5 dicembre, ore 18 : Hitler Socrate amore e gelato 

 

Tutti gli incontri sono stati strutturati sotto forma di aperitivo in cui si discuteva con gli autori dei libri 

presentati. 

Ad ogni incontro sono state presentate le opere dei vari autori e si è creato un dibattito tra essi e i partecipanti 

all'iniziativa, non solo in merito all'opera, ma anche al mondo degli autori emergenti, al fenomeno degli 

ebook e al self-publishing. 

Ogni incontro ha visto la partecipazione media di circa 30 persone. 

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

delle locandine. 

 

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

catering, il service audio video, l’acquisto dei libri e trasporti. 

 

Rendiconto spese: 

 

Oggetto Documento Fornitore Importo 

catering Fatt n° 1-108005793 del 28/10/14 Esselunga s.p.a. € 13,95 

catering Fatt n° 1-108006474 del 27/11/14 Esselunga s.p.a. € 10,30 

libri Fatt n° 580-14 del 29/11/14 Libreria Irnerio € 67,50 

catering Fatt n° B/1 del 8/1/15 Ristorante La Forchetta € 1.210,00 

Noleggio audio video Fatt n° C/1 del 15/1/15 Euroservice Eventi € 292,80 

catering ricevuta n° 2 del 7/11/14 Rosticciamo di Giuffrida Giamp € 80,00 

operatore ritenuta d'acconto del 22/10/14 Michele Restuccia € 150,00 

operatore ritenuta d'acconto del 23/12/14 Emanuele Bottini € 500,00 

trasporti scontrino del 14/11/14 Bertelli Carburanti € 10,00 

operatore voucher n° 0041860 del 6/11/14 Banca ITB S.p.A. € 400,00 

Totale € 2.734,55 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE 

 

_________________ 
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SCHEDA DELL’ATTIVITA’ 

 

Nome dell’Associazione/Cooperativa: L’Altra Babele 

Sala Studio: Via PETRONI 13 

Titolo dell’Attività: DI ARTE MA NON DI PARTE-LABORATORIO ED ESPOSIZIONI ARTISTICHE 

Relazione: 

4 le attività organizzate, giocoleria, fotografia, maschere teatrali e mostra fotografica. 

- Laboratorio di Giocoleria, aveva come obbiettivo quello di insegnare ai ragazzi le basi della giocoleria, 

passare un pomeriggio assieme ridendo e scherzando provando a far roteare in aria palline, i cerchi e 

birilli; provando il monociclo e molti altri “strumenti” utilizzati normalmente da un giocoliere. Le 6 

lezioni si sono svolte dalle 19.30 alle 21.30 tutti i martedì dal 16/10 al 20/11 (causa chiusura della sala 

studio la lezione del 23/10 si è tenuta in Gandusio)  

- Laboratorio di Avvicinamento alla Fotografia, diretto da Maria Orecchia, insegnava ai giovani studenti 

come utilizzare la macchina fotografica e i suoi obiettivi. Il laboratorio si è svolto tutti i mercoledì, 10:30 

- 12:30, dal 28/5 al 25/6 (6 lezioni) e si è concluso con l’allestimento di una mostra fotografica, 

inaugurata 2/07, alle 15:00 con un ricco Vernissage gratuito. 

- Laboratorio di Costruzione Maschere Teatrali, tenuto da Ariela Maggi, ha fornito ad ogni partecipante le 

tecniche necessarie alla costruzione di una maschera teatrale in cartapesta. Dopo accenni teorici alla 

maschera teatrale ogni studente si è cimentato con la scultura dell’argilla e la conseguente copertura in 

cartapesta.  L’Attività si è svolta dalle 9:30 alle 14:30 nelle seguenti date: 4, 5, 6, 10, 11 e 12 novembre. 

Ai laboratori hanno partecipato complessivamente circa 25 studenti, accolti con un piccolo buffet, mentre 

alla mostra sono intervenuti oltre 50 studenti.  

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. 

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 i coordinatori del progetto, gli esperti e gli operatori per gli 

allestimenti la pubblicità, comunicazione web e cartacea (volantini e locandine), il catering, il service audio 

video, cancelleria, trasporti, materiale di consumo e stampa foto. 

 

Rendiconto spese: 

 

Oggetto Documento Fornitore Importo 

trasporti biglietto del 6/11/14 Tper € 2,00 

trasporti biglietto del 10/11/14 Tper € 0,80 

trasporti biglietto del 10/11/14 Tper € 1,00 

materiale pubblicitario Fatt n° IT14098607 del 29/4/14 Flyer Alarm S.r.l. € 60,94 

materiale pubblicitario Fatt n° IT14099590 del 30/4/14 Flyer Alarm S.r.l. € 174,20 

stampa foto Fatt n° 10 del 18/6/14 Arfo Foto di Carlo Cacciari € 23,23 

cancelleria Fatt n° 1282 del 2/7/14 Centro Servizi Bolognina € 12,55 

catering Fatt n° 2014/1395 del 2/7/14 Poderi delle Rocche € 27,67 

Noleggio audio video Fatt n° C/6 del 31/7/14 Euroservice Eventi € 1.134,60 

catering Fatt n° B/4 del 31/7/14 Ristorante La Forchetta € 704,00 

materiale di consumo Fatt n° 1219 del 9/10/14 Oddballs International LTD € 163,35 

materiale di consumo Fatt n° 111050000980 del 29/10/14 Bricoman Italia SRL € 12,80 

materiale di consumo Fatt n° 610/C del 29/10/14 Sebino € 100,13 
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catering Fatt n° B/1 del 8/1/15 Ristorante La Forchetta € 55,00 

Noleggio audio video Fatt n° C/1 del 15/1/15 Euroservice Eventi € 156,86 

catering ricevuta n° 1 del 4/11/14 Rosticciamo di Giuffrida G. € 60,00 

operatore ritenuta d'acconto del 15/5/14 Michele Restuccia € 200,00 

operatore ritenuta d'acconto del 1/8/14 Emanuele Bottini € 600,00 

operatore ritenuta d'acconto del 22/10/14 Michele Restuccia € 100,00 

operatore ritenuta d'acconto del 23/12/14 Emanuele Bottini € 400,00 

operatore voucher n° 0041860 del 6/11/14 Banca ITB S.p.A. € 451,00 

Totale € 4.440,13 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE 

 

_________________ 
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SCHEDA DELL’ATTIVITA’ 

 

Nome dell’Associazione/Cooperativa: L’Altra Babele 

Sala Studio: Via PETRONI 13 

Titolo dell’Attività: DI QUOTIDIANO INTERESSE - EMEROTECA BABELICA 

Relazione: Nell’ambito del progetto sono stati organizzati 4 incontri sui temi della mobilità: 

Vado al…minimo, il 15/5 dalle 18:30 alle 21:30, con Matteo Dondè - Architetto Urbanista,  Alberto Fiorillo 

- Responsabile Aree Urbane di Legambiente, Andrea Colombo - Assessore alla Mobilità e Trasporti del 

Comune di Bologna. 

Bologna city for bycicle, 2 focus group, 24 e 29/07, con il contributo di Prof. Pierluigi Musarò e Dott.ssa 

Teresa Carlone (Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia). 

Share The Road – Immaginando la nostra strada, il 18/9, alle 19 con Ing. Marco De Mitri – 

Vicepresidente ass. Nuova Mobilità, Dott. Corrado Poli – Iulm di Milano, Arch. Roberto Vassanelli – Ass. 

Medici per L’Ambiente. 

Un ciclo di 4 incontri sulla religione islamica, intitolato Il vecchio nuovo mondo, svolti alle 18.30: il 4/11 

((Dis)informazione e opinione diffusa), il 21/11 (Le donne dell'islam - il diritto di avere diritti), il 25/11 

(islam e non islam) e il 4/12 (Il più grande paese di migranti -Videoclip), con  

Elena Pacetti – docente di Tecnologie della conoscenza, Università di Bologna; Anna Vanzan – docente di 

Cultura Araba, Università di Milano. 

Un appuntamento per riflettere sul tema della Droga 

Droga – Come, quando, perché, il 16/12 alle 18:30, un dialogo con i ragazzi del LAB57-Alchemica, 

associazione attenta al tema dell’assunzione di stupefacenti e i rischi connessi. 

Alcune iniziative sono state particolarmente seguite (quelle sulla mobilità), altre un pò meno ma hanno avuto 

comunque un discreto pubblico. Il buffet allestito per le occasioni ha avuto soprattutto la funzione di creare 

una situazione informale che consentiva ai partecipanti di interloquire tra loro e con i relatori creando 

relazioni ed approfondimenti tematici. 

 

E’ stata inoltre allestita l’emeroteca con quotidiani e riviste in consultazione gratuita. Essendo molto 

frequentata, per ogni testata sono state acquistate più copie. Le testate acquistate sono: La Repubblica, Il 

Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, Il Resto del Carlino, La Gazzetta dello Sport, Pagina 99, Blow Up, Il 

Mucchio, L' Internazionale. 

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 coordinamento delle attività, il trasporto di materiali e 

allestimenti, la pubblicità (sia web che cartacea); costi per il rimborso viaggio e pernottamento dei relatori, 

catering, service audio video, cancelleria, materiale di consumo, professionista, quotidiani, trasporti. 

Rendiconto spese: 

Oggetto Documento Fornitore Importo 

trasporti biglietto del 15/5/14 Trenitalia € 40,00 

trasporti biglietto del 15/5/14 Trenitalia € 56,00 

trasporti biglietto    del 16/5/14 ATC € 1,00 

trasporti biglietto del 16/5/14 Trenitalia € 40,00 

trasporti biglietto del 16/5/14 Trenitalia € 56,00 

trasporti biglietto del 4/11/14 ATC € 1,00 

trasporti biglietto del 4/11/14 ATC € 1,40 

trasporti biglietto del 4/11/14 ATC € 2,00 

trasporti biglietto del 26/11/14 ATC € 4,30 

trasporti biglietto del 16/12/14 Tper € 1,70 
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cancelleria Fatt n° VD/0029721 del 16/3/14 Coop Adriatica € 7,60 

Stampa pubblicità Fatt n° IT14107351 del 7/5/14 Flyer Alarm S.r.l. € 69,38 

Pernottamento Fatt n° 147 del 13/5/14 Hotel S.Giorgio € 57,50 

catering Fatt n° 2014/0082/A del 15/5/14 Poderi delle Rocche € 52,85 

cancelleria Fatt n° 263/2014 del 17/5/14 Copicart di A. Vanzillotta Dottino € 46,90 

catering Fatt n° VD/0058809 del 18/5/14 Coop Adriatica € 23,40 

cancelleria Fatt n° 734 del 29/5/14 Prink € 50,00 

cancelleria Fatt n° 3,010,179 del 8/7/14 Despar € 11,97 

catering Fatt n° 03872035 del 10/7/14 Lidl Italia SRL € 28,78 

Stampa pubblicità Fatt n° IT14176704 del 25/7/14 Flyer Alarm S.r.l. € 46,10 

Noleggio audio video Fatt n° C/6 del 31/7/14 Euroservice Eventi € 280,60 

catering Fatt n° B/4 del 31/7/14 Ristorante La Forchetta € 550,00 

trasporti Fatt n° 2,0149E+11 del 17/9/14 Italo € 18,00 

trasporti Fatt n° 2014/9000914793 del 17/9 Trenitalia S.p.a. € 15,00 

catering Fatt n° 03872741 del 18/9/14 Lidl Italia SRL € 27,02 

cancelleria Fatt n° 1-108005794 del 28/10/14 Esselunga s.p.a. € 7,40 

catering Fatt n° 1-108005941 del 4/11/14 Esselunga s.p.a. € 6,70 

materiale di consumo Fatt n° 1-108-006138 del 13/11/14 Esselunga s.p.a. € 14,15 

catering Fatt n° 1-108006417 del 25/11/14 Esselunga s.p.a. € 11,30 

catering Fatt n° 03873706 del 29/11/14 Lidl Italia SRL € 9,09 

catering Fatt n° B/1 del 8/1/15 Ristorante La Forchetta € 1.210,00 

Noleggio audio video Fatt n° C/1 del 15/1/15 Euroservice Eventi € 1.683,60 

quotidiani ricevuta del 1/4/14 Pianeta Rosso S.n.c. € 427,30 

quotidiani ricevuta del 1/5/14 Pianeta Rosso S.n.c. € 516,00 

quotidiani ricevuta del 1/6/14 Pianeta Rosso S.n.c. € 671,00 

quotidiani ricevuta del 1/7/14 Pianeta Rosso S.n.c. € 650,40 

quotidiani ricevuta del 1/8/14 Pianeta Rosso S.n.c. € 665,80 

quotidiani ricevuta del 1/10/14 Pianeta Rosso S.n.c. € 571,80 

quotidiani ricevuta del 1/11/14 Pianeta Rosso S.n.c. € 679,80 

quotidiani ricevuta del 1/12/14 Pianeta Rosso S.n.c. € 596,20 

quotidiani ricevuta del 22/12/14 Pianeta Rosso S.n.c. € 544,40 

operatore ritenuta d'acconto del 15/5/14 Michele Restuccia € 100,00 

operatore ritenuta d'acconto del 1/8/14 Emanuele Bottini € 1.300,00 

operatore ritenuta d'acconto del 22/10/14 Michele Restuccia € 100,00 

operatore ritenuta d'acconto del 23/12/15 Emanuele Bottini € 1.000,00 

trasporti scontrino    del 16/5/14 Bertelli Carburanti € 20,00 

trasporti scontrino del 29/7/14 Bertelli Carburante  € 5,96 

trasporti scontrino del 4/11/14 Bertelli Carburanti € 5,00 

trasporti scontrino del 25/11/14 Bertelli Carburanti € 10,00 

trasporti scontrino del 28/11/14 Bertelli Carburanti € 15,07 

trasporti scontrino del 17/12/14 Bertelli Carburanti € 10,00 

operatore voucher n° 0041864 del 6/11/14 Banca ITB S.p.A. € 401,00 

operatore voucher n° 0041911 del 7/11/14 Banca ITB S.p.A. € 101,00 

Totale €12.821,47 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE 

 

_________________ 
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SCHEDA DELL’ATTIVITA’ 

 

Nome dell’Associazione/Cooperativa: L’Altra Babele 

Sala Studio: Via PETRONI 13 

Titolo dell’Attività: L’ARTE DI ZIA TERESA - LABORATORIO DI MAGLIA E CUCITO 

Relazione: 

Anche quest’anno la signora Teresa ha tenuto il laboratorio di Cucito. 

Sono stati organizzati due laboratori, uno in primavera ed uno in autunno. 

Il laboratorio primaverile si è svolto dalle 15 alle 17 nei seguenti giorni: 13-mag, 20-mag, 27-mag, 3-giu, 10-

giu, 17-giu, 11-lug. 

Il laboratorio invernale invece si è tenuto nei giorni: 17-ott, 26-ott, 31-ott, 7-nov, 21-nov, 5-dic. 

Durante l’attività i ragazzi hanno imparato le basi del cucire: attaccare il bottone, fare l’orlo, usare la 

macchina da cucire. 

Hanno partecipato all’attività circa 20 ragazzi, accolti con un piccolo buffet. 

 

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. 

 

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 i coordinatori del progetto, gli operatori per gli allestimenti, 

la comunicazione web e cartacea (volantini e locandine), il catering, il service audio video, trasporti, 

materiale di consumo. 

 

Rendiconto spese: 

 

Oggetto Documento Fornitore Importo 

Catering Fatt n° B/4 del 31/7/14 Ristorante La Forchetta € 154,00 

Catering Fatt n° B/1 del 8/1/15 Ristorante La Forchetta € 55,00 

Noleggio audio video Fatt n° C/1 del 15/1/15 Euroservice Eventi € 52,29 

operatore ritenuta d'acconto del 15/5/14 Michele Restuccia € 50,00 

operatore ritenuta d'acconto del 1/8/14 Emanuele Bottini € 100,00 

operatore ritenuta d'acconto del 22/10/14 Michele Restuccia € 50,00 

operatore ritenuta d'acconto del 23/12/15 Emanuele Bottini € 100,00 

operatore voucher n° 0041864 del 6/11/14 Banca ITB S.p.A. € 150,00 

Totale € 711,29 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE 

 

_________________ 
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SCHEDA DELL’ATTIVITA’ 

 

Nome dell’Associazione/Cooperativa: L’Altra Babele 

Sala Studio: Via PETRONI 13 

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

Relazione: L'attività si è svolta in sostituzione di "Attivamente Giovani" perché fortemente richiesta. 

Questo laboratorio, tenuto da Nico Martinelli – studente di Agraria, 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, 

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. Sono stati organizzati 2 cicli di 

laboratori: il primo il giovedì dalle 10 alle 12 nei seguenti giorni: 15 Maggio, 22 Maggio, 29 Maggio, 05 

Giugno, 12 Giugno e 19 Giugno. Il secondo il giovedì dalle 17 alle 19 nei seguenti giorni: 16 Ottobre, 23 

Ottobre, 30 Ottobre, 06 Novembre, 20 Novembre,  27 Novembre, 04 Dicembre e 11 Dicembre. 

Complessivamente  hanno partecipato assiduamente circa 25 ragazzi , accolti con un piccolo buffet. 

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. 

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 i coordinatori del progetto, gli esperti, gli operatori per gli 

allestimenti e la comunicazione, web e cartacea (volantini e locandine), il catering, il service audio video, 

trasporti, materiale di consumo. 

Rendiconto spese: 

Oggetto Documento Fornitore Importo 

trasporti biglietto del 13/11/14 Tper € 1,30 

catering Fatt n° 2014/0133/A del 26/6/14 Poderi delle Rocche € 27,08 

Noleggio audio video Fatt n° C/6 del 31/7/14 Euroservice Eventi € 939,40 

catering Fatt n° B/4 del 31/7/14 Ristorante La Forchetta € 154,00 

materiale di consumo Fatt n° 702-Y5 del 11/12/14 Consorzio Agrario dell'Emilia € 11,51 

catering Fatt n° B/1 del 8/1/15 Ristorante La Forchetta € 55,00 

Noleggio audio video Fatt n° C/1 del 15/1/15 Euroservice Eventi € 991,69 

operatore ritenuta d'acconto del 15/5/14 Michele Restuccia € 50,00 

operatore ritenuta d'acconto del 1/8/14 Emanuele Bottini € 200,00 

operatore ritenuta d'acconto del 22/10/14 Michele Restuccia € 50,00 

operatore ritenuta d'acconto del 31/7/15 Nico Martinelli € 400,00 

operatore ritenuta d'acconto del 23/12/15 Emanuele Bottini € 100,00 

operatore ritenuta d'acconto del 23/12/15 Nico Martinelli € 500,00 

trasporti scontrino del 16/10/14 Bertelli Carburanti € 7,73 

trasporti scontrino del 13/11/14 Bertelli Carburanti € 3,75 

operatore voucher n° 0041864 del 6/11/14 Banca ITB S.p.A. € 150,00 

Totale € 3.641,46 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE 

 

_________________ 
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SCHEDA DELL’ATTIVITA’ 

 

Nome dell’Associazione/Cooperativa: L’Altra Babele 

Sala Studio: Via PETRONI 13 

Titolo dell’Attività: L'ABC DELLA BICI 

Relazione: 

Il laboratorio, tenuto da Michele Massa – esperto ciclo meccanico, si è svolto, in due turni uno dal 12/5 al 

30/6 e uno dal 13/10 al 07/12, entrambi il lunedì dalle 20.30 alle 22.30. 

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 20 ragazzi , accolti con un piccolo buffet. 

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

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. 

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 i coordinatori del progetto, gli operatori per gli allestimenti 

e la comunicazione, web e cartacea (volantini e locandine), il catering, il service audio video, trasporti, 

materiale di consumo. 

 

Rendiconto spese: 

Oggetto Documento Fornitore Importo 

catering Fatt n° B/4 del 31/7/14 Ristorante La Forchetta € 154,00 

catering Fatt n° B/1 del 8/1/15 Ristorante La Forchetta € 55,00 

Noleggio audio video Fatt n° C/1 del 15/1/15 Euroservice Eventi € 52,29 

operatore ritenuta d'acconto del 15/5/14 Michele Restuccia € 50,00 

operatore ritenuta d'acconto del 4/6/14 Federica Mazzocchini € 81,25 

operatore ritenuta d'acconto del 1/8/14 Emanuele Bottini € 200,00 

operatore ritenuta d'acconto del 22/10/14 Michele Restuccia € 50,00 

operatore ritenuta d'acconto del 23/12/15 Emanuele Bottini € 100,00 

trasporti scontrino del 13/10/14 Bertelli Carburanti € 33,48 

trasporti scontrino del 17/11/14 Self Area Agip € 10,00 

operatore voucher n° 0041864 del 6/11/14 Banca ITB S.p.A. € 150,00 

Totale  

 

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 PETRONI 13 

Titolo dell’Attività: QUEBAZZA 

 

Relazione: 

Que bazza è un'occasione per condividere favori, oggetti e saperi!   

E' un pomeriggio per incontrare altre persone e scambiarsi favori, oggetti e saperi, usando la modalità delle 

pratiche collaborative: banca del tempo, swap party, car sharing, baratto di oggetti e saperi, trade schools. 

Il primo appuntamento, il 23 Novembre 2014 dalle ore 14:30 alle ore 18:30, non è stato molto partecipato, 

probabilmente perché si trattava di una iniziativa da comunicare con più anticipo affinché le persone 

potessero prepararsi. Il 14 Dicembre 2014 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 si è svolto il secondo appuntamento 

a cui hanno partecipato di una decina di persone. 

 

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, costi di comunicazione web, 

catering (al primo incontro è stato allestito un buffet e trasporto materiali. 

 

 

Rendiconto spese: 

 

Oggetto Documento Fornitore Importo 

catering Fatt n° B/1 del 8/1/15 Ristorante La Forchetta € 110,00 

operatore ritenuta d'acconto del 22/10/14 Michele Restuccia € 100,00 

operatore ritenuta d'acconto del 23/12/15 Emanuele Bottini € 100,00 

trasporti scontrino del 22/11/14 Stazione di Servizio Q8 € 26,00 

operatore voucher n° 0041860 del 6/11/14 Banca ITB S.p.A. € 100,00 

Totale € 436,00 

 

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 PETRONI 13 

Titolo dell’Attività: TEATRO GESTUALE 

Relazione: 

Il laboratorio di Teatro gestuale ha accompagnato i partecipanti alle scoperta del linguaggio teatrale 

corporeo. Ogni incontro del laboratorio si è focalizzato su un argomento differente: mimo, utilizzo della 

voce, ascolto, utilizzo dello spazio. Ogni partecipante è stato incoraggiato a far emergere il proprio 

particolare modo di esprimersi con il corpo attraverso esercizi mirati. Molta importanza è stata data agli 

esercizi e alla creazione di scene di gruppo. 

L’Attività, rivolta a 12 studenti, è stata tenuta da Ariela Maggi della compagnia teatrale Manimotò. 

Il laboratorio si è svolto: 

Sabato 8 Novembre ore 10 – 16 

Domenica 9 Novembre ore 10 – 16 

Sabato 15 Novembre ore 10 – 16 

Domenica 16 Novembre ore 10 – 16 

Essendo un laboratorio intensivo a cavallo della pausa pranzo è stato organizzato un coffe break ad ogni 

lezione.  

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 i coordinatori del progetto, insegnante, gli operatori per gli 

allestimenti e la comunicazione, web e cartacea (volantini e locandine), il catering, il service audio video, 

trasporti, materiale di consumo. 

Rendiconto spese: 

 

Oggetto Documento Fornitore Importo 

catering Fatt n° 1-108-006140 del 13/11/14 Esselunga s.p.a. € 4,65 

catering Fatt n° B/1 del 8/1/15 Ristorante La Forchetta € 440,00 

Noleggio audio video Fatt n° C/1 del 15/1/15 Euroservice Eventi € 491,49 

operatore ritenuta d'acconto del 22/10/14 Michele Restuccia € 50,00 

operatore ritenuta d'acconto del 23/12/14 Ariela Maggi € 262,00 

operatore ritenuta d'acconto del 31/12/14 Ariela Maggi € 738,00 

operatore ritenuta d'acconto del 23/12/15 Emanuele Bottini € 100,00 

trasporti scontrino del 15/11/14 Bertelli Carburanti € 20,00 

operatore voucher n° 0041864 del 6/11/14 Banca ITB S.p.A. € 100,00 

Totale € 2.206,14 

 

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 PETRONI 13 

Titolo dell’Attività: TUTTI PAZ PER I CORTI-LABORATORIO DI CORTOMETRAGGIO 

Relazione: 

Il laboratorio, tenuto da Federico Pupeschi, si è svolto dal giorno 06 Giugno al 04 Luglio con frequenza 

bisettimanale (ogni lunedì e venerdì dalle 18 alle 20) aveva come primo obiettivo quello di fornire un 

approfondimento sull’audiovisivo digitale, con uno sguardo al suo ruolo nel mondo del web 2.0 (social 

network, web tv, contenuti in streaming, ecc.) e la realizzazione di un cortometraggio scritto e prodotto 

collettivamente dai ragazzi che hanno partecipato al corso. 

Finito il laboratorio i ragazzi hanno partecipato alla realizzazione di un cortometraggio sulla storia di uno 

studente Dams in cerca di casa che non riesce a trovare un posto letto a causa del razzismo verso gli studenti 

Dams seguendo tutte le fasi di realizzazione (casting, sceneggiatua, riprese, ecc.). 

Complessivamente  hanno partecipato assiduamente circa 15 ragazzi , accolti con un piccolo buffet. 

 

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’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 i coordinatori del progetto, gli operatori per gli allestimenti 

e la comunicazione, web e cartacea (volantini e locandine), il catering, il service audio video, trasporti, 

materiale di consumo. 

 

Rendiconto spese: 

 

Oggetto Documento Fornitore Importo 

materiale di consumo Fatt n° T2014R4270000005982 del 16/6/14 Apple Store € 29,00 

catering Fatt n° 2014/0140/A del 9/7/14 Poderi delle Rocche € 83,59 

Noleggio audio video Fatt n° C/6 del 31/7/14 Euroservice Eventi € 3.891,80 

catering Fatt n° B/4 del 31/7/14 Ristorante La Forchetta € 154,00 

operatore ritenuta d'acconto del 15/5/14 Michele Restuccia € 50,00 

operatore ritenuta d'acconto del 1/8/14 Emanuele Bottini € 200,00 

trasporti scontrino del 28/6/14 Sprint Gas SPA € 10,00 

Totale € 4.418,39 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE 

 

_________________ 


