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Ufficio Convenzioni per il Diritto allo Studio 

 

 

 

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: 

- 18 maggio: conosciamo ZooPalco, un gruppo di studenti che scrive, narra, reppa, recita poesie. 

- 23 novembre e 25 novembre: proiezione del corto “Balkan Without hate” e del film “Underground” 

dalle 20:30 alle 22:30. 

- 30 novembre: tema della serata “La Menzogna” 

- 14 dicembre: tema della serata “Il Giudizio” - Insieme a Gianluca Patrizi e Simone Kaeb, illustratore 

e autore del fumetto "Philosophes sans Frontieres". 

Tutti gli incontri sono stati strutturati sotto forma di aperitivo durante il quale si è discusso sul tema della 

poesia, riportando ciò che ognuno di noi ha letto su vari argomenti, ma non solo, abbiamo voluto ampliare gli 

orizzonti e far tornare la passione della poesia agli studenti, questo grazie alla collaborazione con ZooPalco 

(un gruppo formato da studenti dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, facoltà di Lettere). 

Ogni incontro ha visto la partecipazione media di circa 20 persone. 

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

dei 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 la cancelleria. 

 

Rendiconto spese: 

 

Oggetto Documento .fornitore importo 

Volantini e cancelleria Fat. n° 93 del 1-feb-16 Asterisco S.r.l. € 558,05 

service Fat. n° 11 del 10-ago-16 Babele Servizi € 231,80 

service Fat. n° 23 del 31-dic-16 Babele Servizi € 543,41 

operatore Nota di perst. occ. del 15-lug-16 Fabrizio Scarponi € 550,00 

Volantini Fat. n° IT160094416 del 6-mag-16 Flyeralarm € 88,94 

operatore Nota di perst. occ. del 16-feb-17 Francesca Spiniello € 1.200,00 

catering Fat. n° 1 del 27-dic-16 La Forchetta € 800,00 

catering Fat. N°167 del 18-mag-16 Pasticceria Laganà € 101,00 

Totale €     4.073,20  

 

 

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: Cvuoi venire anche tu? – imparare a scrivere il curriculum vitae 

Relazione: 

Mercoledì 20 aprile dalle 16.00 alle 18.00 è stato organizzato un incontro con la collaborazione di “Adecco” 

su l’importanza di scrivere correttamente un curriculum vitae. Durante l’incontro, le esperte hanno suggerito 

alcuni “trucchi” per sostenere un colloquio efficace e scrivere correttamente la propria presentazione 

(Curriculum).  

Un seminario aperto a tutti, tenuto da un esperto in selezione delle risorse umane per il mercato del lavoro 

privato. 

L’ incontro ha visto la partecipazione media di circa 20 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 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. € 183,00 

service Fat. n° 11 del 10-ago-16 Babele Servizi € 317,20 

operatore Voucher 7717627 del 11-mag-16 Banca Itb S.p.a € 351,70 

catering Fat. n° 125 del 1-apr-16 Le Rose € 22,00 

Totale €  873,90  

 

 

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: 3 le attività organizzate: legatoria artigianale, grafica base open source e riciclo creativo. 

- LEGATORIA ARTIGIANALE: il laboratorio, tenuto da Valentina Monari, era rivolto a chi desiderava 

scoprire come auto-produrre libri rilegati a mano, a partire dalla piegatura delle quartine alla 

realizzazione di un quaderno finito. Il corso si è svolto nelle seguenti date: 08\11, 15\11, 29\11, 06\12, 

13\12 (martedì) dalle 17 alle 20. 

- GRAFICA BASE OPEN SOURCE: Il laboratorio, tenuto da Giuseppina Ledda, ha accompagnato gli 

studenti partecipanti passo passo verso l’acquisizione degli strumenti utili per essere autonomi nella 

progettazione grafica di base, utilizzando programmi open source. Il corso si è svolto nelle seguenti date: 

03\11, 10\11, 17\11, 24\11, 01\12, 15\12 (giovedì) dalle 18 alle 20. 

- RICICLO CREATIVO: Impariamo a far rivivere la carta, materiale nobile imprigionato tra le parole dei 

libri, tagliando, incollando, mescolandola con elementi naturali, o industriali, creando oggetti utili o 

progetti artistici a partire dalle pagine. Il corso, tenuto da Valentina Monari, si è svolto nelle seguenti 

date: 07\11, 14\11, 28\11, 05\12, 12\12 (lunedì) dalle 17 alle 20. 

Ai laboratori hanno partecipato complessivamente circa 30 studenti. I lavori da loro svolti, sono stati esposti 

all’evento di chiusura di tutti i laboratori. 

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 (fatti dai ragazzi del laboratorio di Grafica Base Open Source).  

L’attività è stata pubblicizzata sul web (sito, newsletter e social network) e con 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 e la cancelleria. 

Rendiconto spese: 

Oggetto Documento .fornitore importo 

service Fat. n° 23 del 31-dic-16 Babele Servizi € 1.205,71 

Cancelleria Fat. n° 83/2016 del 14-nov-16 Bazar del Pittore € 36,05 

cancelleria Fat. n° 6473 del 14-set-16 Cartamarket € 114,18 

operatore Nota di perst. occ. del 5-ott-16 Elsa Cattivera € 850,00 

operatore Nota di perst. occ. del 2-ago-16 Fabrizio Scarponi € 950,00 

operatore Nota di perst. occ. del 21-nov-16 Fabrizio Scarponi € 900,00 

Volantini Fat. n° IT160206216 del 13-ott-16 Flyeralarm € 55,55 

esperto Nota di perst. occ. del 21-set-16 Giuseppina Ledda € 210,00 

esperto Nota di perst. occ. del 20-feb-17 Valentina Monari € 660,00 

Totale € 4.981,49 

 

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 3 incontri su temi differenti: 

- LIBRI E MUSICA: In occasione dell'uscita del romanzo "Rivoluzione", gli autori sono stati con noi 

e hanno presentato un quadro riassuntivo della trilogia Ferro Legno e Gravità, di cui, "Rivoluzione" 

costituisce il secondo volume. A seguire, si è organizzata la proiezione del documentario musicale 

"Questa non è un'esercitazione". L’evento si è svolto martedì 6 Dicembre dalle 20 alle 22:30. 

- DIRITTO ALLO STUDIO: L’accesso ai più alti gradi della formazione è uno di quei principi 

fondamentali per cui il contenuto delle nostre leggi si distanzia in modo più profondo dalla realtà che 

vivono coloro che vogliono accedere agli studi universitari. La combinazione di carenze statali e 

regionali provoca profonde sperequazioni tra le diverse zone d’Italia che si traducono nella 

penalizzazione degli studenti che provengono dalle aree più povere del paese, in particolare dal 

meridione. L’evento si è svolto mercoledì 7 Dicembre dalle 21 alle 22:30. 

- LA QUESTIONE CURDA: si è discusso della storia dei movimenti politici Curdi in Medio Oriente, 

delle loro relazioni internazionali e delle più recenti posizioni ed esperienze di autogoverno nelle 

aree di crisi della regione. Ha condotto il dibattito, Massimiliano Trentin, docente di Storia e 

Relazioni Internazionali del Medio Oriente della Facoltà di Scienze Politiche dell'Alma Mater 

Studiorum. L’evento si è svolto giovedì 15 dicembre dalle 20 alle 22:30. 

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

consultazione riviste e quotidiani nella sala studio, nonché informazioni su progetti in corso. Tutti i giorni un 

operatore, o un volontario dell’Associazione, si occupavano di erogare il servizio per alcune ore. La chiusura 

dell’edicolante di fiducia ha causato l’interruzione della fornitura delle testate tra luglio e settembre. Si è 

provato a ripristinare il servizio acquistando presso l’edicola Simba ma risultava scomodo e quindi la 

consultazione dei quotidiani si è interrotta verso fine ottobre. 

Le testate messe a disposizione sono le seguenti: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Fatto 

Quotidiano, Il Foglio, Il Resto del Carlino, La Repubblica, Espresso, L'Internazionale, Tempi.   

 

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, il service audio video e l’acquisto delle testate. 

 

Rendiconto spese: 

Oggetto Documento .fornitore importo 

Volantini Fat. n° 93 del 1-feb-16 Asterisco S.r.l. € 183,00 

service Fat. n° 23 del 31-dic-16 Babele Servizi € 743,44 

operatore Nota di perst. occ. del 24-mag-16 Claudio Arboit € 1.000,00 

Quotidiani Ricevuta del 6-ott-16 Edicola Simba € 188,70 

Quotidiani Ricevuta del 20-ott-16 Edicola Simba € 147,80 

operatore Nota di perst. occ. del 9-giu-16 Fabrizio Scarponi € 700,00 

operatore Nota di perst. occ. del 5-ago-16 Francesca Spiniello € 400,00 

catering Fat. n° 1 del 27-dic-16 La Forchetta € 800,00 
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Oggetto Documento .fornitore importo 

catering Fat. n° 439 del 6-dic-16 Metà - supernegozi € 38,51 

catering Fat. n° 449 del 15-dic-16 Metà - supernegozi € 8,46 

Quotidiani Ricevuta del 1-feb-15 Pianeta Rosso € 240,90 

Quotidiani Ricevuta del 1-mar-15 Pianeta Rosso € 345,50 

Quotidiani Ricevuta del 5-apr-15 Pianeta Rosso € 339,79 

Quotidiani Ricevuta del 3-mag-15 Pianeta Rosso € 395,20 

Quotidiani Ricevuta del 2-giu-15 Pianeta Rosso € 389,50 

Quotidiani Ricevuta del 5-lug-15 Pianeta Rosso € 351,30 

Quotidiani Ricevuta del 21-lug-15 Pianeta Rosso € 234,90 

operatore Nota di perst. occ. del 5-ago-16 Viviana Suriano € 1.390,00 

Totale € 7.897,00 

 

 

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, con il supporto di Cecilia De Cola. 

E’ stato organizzato un laboratorio durante il periodo primaverile. 

Il laboratorio si è svolto dalle 15.00 alle 18.00, il venerdì nei seguenti giorni: 27\05, 10\06, 17\06, 01\07, 

08\07.  

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

macchina da cucire. 

Hanno partecipato all’attività circa 10 ragazzi. 

L’08\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. 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, gli esperti che hanno tenuto gli incontri e il materiale di consumo. 

 

Rendiconto spese: 

Oggetto Documento .fornitore importo 

operatore Voucher 67224174 del 13-giu-16 Banca Itb S.p.a € 351,70 

esperto Nota di perst. occ. del 30-nov-16 Cecilia De Cola € 110,00 

Volantini Fat. n° IT160094335 del 6-mag-16 Flyeralarm € 44,39 

volantinaggio Nota di perst. occ. del 18-lug-16 Mario De Florio € 45,00 

materiale di consumo Fat. n° 45 del 28-giu-16 Zebra € 47,30 

Totale € 598,39 

 

 

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 al progetto "Attivamente Giovani" perché fortemente richiesta. 

Questo laboratorio, tenuto dal Dott.Giuseppe Carlo Modarelli, laureato in: Agraria - Ortofrutticoltura 

internazionale - Alma Mater Studiorum Università di Bologna - si proponeva di dare le basi teoriche e i 

primi rudimenti pratici di quello che è fare orticoltura in ambiente cittadino. Agli studenti, sono state 

impartite le nozioni più importanti per la gestione e la cura delle principali specie orticole e lezioni 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 laboratorio si è svolto, il mercoledì, nelle seguenti date: 09\11, 30\11, 07\12, 14\12 dalle 18:30 alle 20.30. 

Complessivamente  hanno partecipato assiduamente circa 15 ragazzi. 

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. 

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 

comunicazione Fat. n° 25 del 30-nov-16 Alice Marchetti € 709,28 

service Fat. n° 23 del 31-dic-16 Babele Servizi € 854,70 

Volantini Fat. n° IT160193166 del 28-set-16 Flyeralarm € 14,45 

esperto Nota di perst. occ. del 22-dic-16 Giuseppe Carlo Modarelli € 765,00 

Totale € 2.343,43 

 

 

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: LAB l.a.b. 

Relazione: 

Durante il corso dell’anno sono stati organizzati 3 incontri per il coinvolgimento attivo degli studenti nella 

gestione del territorio; per approfondire la conoscenza del territorio nei suoi aspetti sociali, analizzandone le 

criticità e le potenzialità; per stimolare la riflessione sui temi della partecipazione civica e delle pari 

opportunità; per sviluppare la riflessione critica sui luoghi comuni che interessano la zona universitaria. 

- LAB lab - laboratorio di riciclo: appuntamento nato per far riflettere gli studenti universitari sulla 

quantità di rifiuti che tutti i giorni vediamo passando per la Zona Universitaria. L’incontro è iniziato con 

una riflessione e un dibattito sulle pessime condizioni in cui viene lasciata ogni sera Piazza Verdi per poi 

continuare la discussione sul grande spreco di materiali che troviamo ogni giorno vicino ai cassonetti; 

concludendo la discussione\riflessione sui materiali di riciclo e riutilizzo. L’incontro si è svolto il 30\06 

dalle 18 alle 20. 

- CITYRULEZ si racconta: appuntamento nato per far conoscere agli studenti universitari, soprattutto 

fuorisede, la città di Bologna attraverso il gioco. Un gioco ideato dall’associazione “RAGOO” che ha 

come obiettivo l’ideazione e la promozione di strumenti di marketing territoriale, city branding e 

innovazione sociale. L’evento si è svolto nella giornata di mercoledì 16 novembre dalle 21 alle 23. 

- LIBERA: I ragazzi di Libera ci hanno rinfrescato la memoria sulle mafie, facendo particolare riferimento 

al fatto che la mafia non è solo al Sud, ma anche nel Nord Italia, spiegando cos’è il processo Aemilia e 

tutta la procedura. L’evento si è svolto il 19\12 dalle 20 alle 23. 

Tutti gli incontri sono stati strutturati sotto forma di aperitivo in cui si discuteva del tema. 

Ogni incontro ha visto la partecipazione media di circa 20 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 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 

comunicazione Fat. n° 15 del 31-ago-16 Alice Marchetti € 338,00 

service Fat. n° 23 del 31-dic-16 Babele Servizi € 122,94 

Volantini Fat. n° IT160134124 del 22-giu-16 Flyeralarm € 37,71 

catering Fat. n° 57-2016 del 30-giu-16 Panificio Barbara € 47,49 

operatore Nota di perst. occ. del 30-lug-16 Rossella Vetrano € 150,00 

organizzazione Nota di perst. occ. del 23-dic-16 Viviana Suriano € 800,00 

Totale € 1.496,14 

 

 

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 si è svolto, in due cicli: 

1°ciclo: martedì dalle 13 alle 15, nelle date 26\04, 03\05, 17\05, 24\05, 31\05, 07\06. – tenuto da Antonio Di 

Pumpo con la supervisione di Dario Brunetto (esperto ciclo meccanico). 

2°ciclo: venerdì dalle 14 alle 16, nelle date 04\11, 11\11, 18\11, 25\11, 02\12, 16\12. – tenuto da Giorgio 

Guarnieri con la supervisione di Dario Brunetto (esperto ciclo meccanico). 

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 6 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. 

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 e gli esperti che hanno tenuto gli incontri. 

Rendiconto spese: 

Oggetto Documento .fornitore importo 

operatore Nota di perst. occ. del 22-dic-16 Antonio Di Pumpo € 800,00 

esperto Ricevuta515 del 3-lug-16 B.Ciufs do Dario Brunetto € 600,00 

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

Volantini Fat. n° IT160040968 del 1-mar-16 Flyeralarm € 20,41 

Volantini Fat. n° IT160193166 del 28-set-16 Flyeralarm € 14,45 

organizzazione Nota di perst. occ. del 2-ago-16 Giorgio Guarnieri € 550,00 

organizzazione Nota di perst. occ. del 15-nov-16 Viviana Suriano € 1.090,00 

Totale € 3.354,86 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE 

 

________________ 

 



 
AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  

Area Didattica e Servizi agli Studenti - Settore Diritto allo Studio 

Ufficio Convenzioni per il Diritto allo Studio 

 

 

 

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 verso la 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 9 Aprile ore 11 – 17 

Domenica 10 Aprile ore 11 – 17 

Sabato 16 Aprile ore 11 – 17 

Domenica 17 Aprile ore 11 – 17 

L’08\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.  

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 

esperto Nota di perst. occ. del 27-mag-16 Ariela Maggi € 170,00 

service Fat. n° 11 del 10-ago-16 Babele Servizi € 536,80 

operatore Nota di perst. occ. del 31-mag-16 Fabrizio Scarponi € 1.200,00 

Volantini Fat. n° IT160040968 del 1-mar-16 Flyeralarm € 20,41 

Totale € 1.927,21 

 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE 

 

_________________ 
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Area Didattica e Servizi agli Studenti - Settore Diritto allo Studio 

Ufficio Convenzioni per il Diritto allo Studio 

 

 

 

 

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 corso, tenuto da Cesare Barbieri, Andrea Marchi e Filippo Marzatico, studenti della scuola organica di 

Cinematografia Rosencrantz e Guildenstern, con diverse esperienze alle spalle nell’ambito, si è svolto in due 

cicli: 

1° ciclo: 09\05, 10\05, 11\05, 23\05, 24\05, 25\05, 26\05, 27\05, 28\05, 29\05 dalle 11 alle 14. 

2° ciclo: 27\11, 11\12, 18\12, 21\12 dalle 20:30 alle 22.30. 

Introduzione al mondo del cinema, l’unità del film: la scena. 

Si sono analizzate le fasi di costruzione di una scena cinematografica, dalla scrittura al girato, con l’obiettivo 

di stimolare un avvicinamento alla realizzazione pratica. 

Il Laboratorio, 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. Durante le ultime lezioni sono state visionate le scene montate e 

discusse in gruppo, del materiale personale proposto dai partecipanti. 

Complessivamente  hanno partecipato assiduamente circa 20 ragazzi. 

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

 

Rendiconto spese: 

Oggetto Documento .fornitore importo 

comunicazione Fat. n° 12 del 30-lug-16 Alice Marchetti € 1.254,24 

comunicazione Fat. n° 29 del 30-dic-16 Alice Marchetti € 520,00 

service Fat. n° 11 del 10-ago-16 Babele Servizi € 3.416,00 

service Fat. n° 23 del 31-dic-16 Babele Servizi € 1.342,70 

cancelleria Fat. n° 25154 del 29-feb-16 Coop Alleanza € 16,78 

Volantini Fat. n° IT160094335 del 6-mag-16 Flyeralarm € 44,39 

Totale € 6.594,11 

 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE 

 

_________________ 

 


