APS ARTELEGO

Compagnia LegÀmi
Circo Sotto Sopra
L'Associazione di Promozione Sociale APS Artelego nasce nel 2017 per promuovere un’idea di teatro e di
arte sociale ed educativa, accessibile a tutti senza distinzione di lingua, cultura o ceto sociale. Raccoglie
intorno a sé figure artistiche, educative e professionali unite dall'interesse comune a realizzare percorsi e
progettazioni utili alla crescita della comunità. Al suo interno operano due contenitori progettuali, dedicati
alla promozione della cultura teatrale e operanti in ambito educativo e sociale, in un’ottica di sviluppo di
comunità.
Compagnia LegÀmi, dedicata alla costruzione di spettacoli, laboratori e workshop per giovani e adulti,
raccoglie intorno al suo nucleo artististico attori e professionisti del mondo teatrale, progettando percorsi
intergenerazionali e rassegne sul territorio.
Circo Sotto Sopra, contenitore per infanzia, adolescenza e famiglie, si occupa specificatamente di
promuovere il Circo-Teatro, o Piccolo Circo, attraverso percorsi, laboratori, progettazioni di Circo Educativo
e Circo Sociale. Attraverso la Piccola Compagnia Sotto Sopra costruisce spettacoli, interventi performativi e
incursioni artistiche. Circo Sotto Sopra è progetto vincitore della settima edizione di Incredibol –
Innovazione Creativa di Bologna.
APS Artelego opera nella città di Bologna e nel ravennate, con una particolare attenzione ai luoghi di
fragilità sociale. Iscritta all'elenco delle Libere Forme Associative della città di Bologna e al Registro
Regionale delle associazioni di promozione sociale, lavora in un'ottica di costruzione di reti sociali e in
collaborazione con i Comuni e i Quartieri di riferimento, nella convinzione che la cultura sia un veicolo
fondamentale alla creazione di una comunità consapevole. Dal 2019 ha sede in Piazza dei Colori 28A,
all’interno della zona periferica Croce del Biacco di Bologna. Sul territorio porta avanti un quotidiano lavoro
di animazione sociale, con presidi di circo e teatro dedicati agli abitanti, in un’ottica di costruzione di
Comunità insieme agli altri attori e soggetti del territorio. Dal 2021 ha ottenuto comodato d’uso dal
Comune di Bologna anche per il civico 27 A/B, dove è nato lo spazio S.P.E.C.I.A.L.E., Spazio Polivalente E
Culturale Integrato per Azioni Ludico Educative.
RASSEGNE
2021
Fuori dagli Sche(r)mi – 2° edizione (a cura di Compagnia LegÀmi e Circo Sotto Sopra)
9-10-11 settembre 2021 – Giardino Madri Costituenti/Piazza dei Colori, Bologna
Tre giornate di comunità, scambio ed incontro, dedicate al tema della cura. Una riflessione sulle origini,
per recuperare un tempo memoriale che ci dia la possibilità di essere vicini emotivamente e di prenderci
cura del presente. La rassegna ha realizzato azioni performative, workshop di teatro di Comunità,
performance site-specific, spettacoli , parate, interviste agli abitanti e incursioni sociali.
Realizzata con il contributo del Quartiere San Donato San Vitale.

CicloCirco (a cura di Circo Sotto Sopra)
Maggio-Giugno 2021 – Quartieri di Bologna (itinerante)
Rassegna outdoor itinerante e gratuita per bambini e famiglie, con realizzazione di spettacoli e
laboratori per la cittadinanza, all’interno del cartellone Bologna Estate.
Realizzata con il contributo del Comune di Bologna, Settore Cultura.
A Cielo Aperto – 2° edizione (a cura di Compagnia LegÀmi e MUVet)
Luglio-Settembre 2021 – Quartiere Santo Stefano, Bologna
Rassegna gratuita di performance e laboratori per la cittadinanza. Sono stati svolti 10 appuntamenti tra
il Giardino San Leonardo e il Giardino Santa Marta, comprensivi di performance e laboratori, gratuiti e
all'aperto, dedicati sia ai bambini (con interventi curati da Circo Sotto Sopra) che agli adulti (con
appuntamenti di LegÀmi e Muvet). Rispetto al concetto di Comunità portato nel 2020, esplorando le
dicotomie Necessario-Superfluo, Essenza-Apparenza, Prossimo-Distante.
Realizzata con il contributo del Quartiere Santo Stefano
2020
CicloCirco Natalizio (a cura di Circo Sotto Sopra)
Inverno 2020 – Quartiere Navile, Bologna
Progetto di animazione sociale per contrastare la solitudine imposta dalla pandemia, con performance
site specific senza pubblico e pubblicazione online
Realizzata con il contributo del Quartiere Navile
Fuori dagli Sche(r)mi – 1° edizione (a cura di Compagnia LegÀmi e Circo Sotto Sopra)
25-26 settembre, 2 ottobre 2021 - Giardino Madri Costituenti/Piazza dei Colori, Bologna
Tre giornate dedicate al tema della libertà, che hanno previsto attività site-specific, soprattutto en plein
air, le cui proposte teatrali hanno stimolato il coinvolgimento attivo dello spettatore-fruitore, chiamato
in prima linea a rispondere agli input forniti dagli artisti e dalle tematiche affrontate nelle performance
e negli spettacoli.
Realizzata con il contributo del Quartiere San Donato San Vitale
A Cielo Aperto – 1° edizione (a cura di Compagnia LegÀmi e MUVet)
Agosto-Settembre 2020 – Quartiere Santo Stefano, Bologna
Rassegna gratuita di performance e laboratori per la cittadinanza, tra il Parco Oliviero Olivo e il Giardio
Santa Marta di Bologna. Sono stati svolti 7 appuntamenti comprensivi di performance e laboratori,
costruiti e rielaborati per garantire la partecipazione in sicurezza con inedite modalità outdoor e sitespecific, riunite intorno al tema della Comunità.
Realizzata con il contributo della Fondazione Innovazione Urbana (Piccoli Teatri di Quartiere)
2019
Bolle (a cura di Compagnia LegÀmi e Circo Sotto Sopra)
6-7 dicembre 2019 – Piazza dei Colori, Bologna
Rassegna teatrale gratuita: due giorni di performance, spettacoli e laboratori per tutti. La bolla è
sospensione, separazione, protezione e anche fragilità, un corpo, magari il nostro, dove dentro
scorrono le emozioni e il tempo che le governa. Un tempo tiranno che lascia indietro i vecchi, i sensibili

e a volte anche i diversi. “Bolle” vuole invece essere la ribellione a questo schema, un momento di
condivisione per ribaltare le convenzioni e smascherare la fragilità di cui ognuno di noi è portatore: un
motore di crescita, uno stimolo al cambiamento inclusivo.
Realizzata con il contributo del Comune di Bologna – Settore Cultura
2018
Disobbedienze (a cura di APS Artelego e Magnifico Teatrino Errante)
15-16 settembre 2018 – Mercato Sonato e Piazza Spadolini, Bologna
La prima edizione di Disobbedienze si è svolta in stretta collaborazione tra MTE e Artelgo, con la
realizzazione di una due giorni comprensiva di spettacoli e laboratori di teatro integrato, teatro fisico,
danza e arti circensi. Il tema della rassegna è riassunto nel titolo: tutte le azioni hanno concorso a
riflettere insieme su cosa significhi la disobbedienza civile e come questa possa essere considerata un
valore all’interno della società contemporanea
Realizzata con il contributo del Comune di Bologna – Settore Cultura
SPETTACOLI PRODOTTI
2022
U-man (Compagnia LegÀmi: nuova produzione in corso di elaborazione artistica)
Chi ha paura di avere paura?! (co-produzione Piccola Compagnia Sotto Sopra-Compagnia LegÀmi)
2021
Io sono un clown… Reality Circus! ( Piccola Compagnia Sotto Sopra Sotto Sopra)
Io Bianco, Tu Augusto ( Piccola Compagnia Sotto Sopra Sotto Sopra)
La nonna al circo ( Piccola Compagnia Sotto Sopra Sotto Sopra)
Da Consumarsi (Compagnia LegÀmi) – seconda versione
2020
Un anno giallo, arancio, Rosso… e Bianco! (Piccola Compagnia Sotto Sopra Sotto Sopra)
Teriblà/Libertà ( Piccola Compagnia Sotto Sopra Sotto Sopra)
E Sto bene SENZA (Compagnia LegÀmi)
Da Consumarsi (Compagnia LegÀmi) – finalista Premio Scenario Infanzia
2019
Il Pic Nic ( Piccola Compagnia Sotto Sopra Sotto Sopra)
Un mondo capovolto ( Piccola Compagnia Sotto Sopra Sotto Sopra)
Il grande viaggio di Augusto, pagliaccio mai nel giusto ( Piccola Compagnia Sotto Sopra Sotto Sopra)
Non ti preOCCUPARE (Compagnia LegÀmi)
2018
Augusto, dove sei finito? ( Piccola Compagnia Sotto Sopra Sotto Sopra)
E tu? (co-produzione Compagnia LegÀmi/Dimitri Campanella)
LABORATORI PERMANENTI
2018-2022
Fino all’ultimo respiro (a cura di Compagnia LegÀmi)
Laboratorio permanente di teatro fisico e drammaturgia performativa che dal 2018 ad oggi coinvolge
ogni anno adulti e giovani che vogliano scoprire nuovi approcci artistici e teatrali. Un percorso di teatro,

danza e acrobatica circense per la formazione attoriale, un contenitore di riflessioni condivise sulle
dinamiche umane e sulla responsabilità che ognuno di noi ha nei confronti di quello che viviamo, filtrato
e assimilato attraverso un training teatrale grotowskiano.
2017-2022
Scuola di Circo Sotto Sopra (a cura di Circo Sotto Sopra)
Con la sua Scuola di circo educativo dedicata ai bambini dai 3 ai 13 anni, Circo Sotto Sopra aiuta i
bambini a sviluppare capacità espressive e psicomotorie attraverso la scoperta delle arti circensi,
stimolandoli a vincere i loro limiti all'interno di una cornice ludica e coinvolgente. La metodologia
innovativa fondata sulla presenza performativa diegli OperAttori e la presenza di format narrativi,
permette ai piccoli allievi di immergersi in mondi immaginari e acquisire competenze motorie e
relazionali attraverso il gioco. Le principali tecniche affrontate sono la giocoleria, l'equilibrismo,
l'acrobatica, riunite sotto la cornice della clownerie. Sono attive 5 classi sul territorio della città
metropolitana di Bologna.
Da ottobre 2021 si è attivato in collaborazione con l’associazione GRD Bologna il percorso “Emozioni
Circensi” dedicato ai bambini con sindrome di down.
WORKSHOP DI ALTA FORMAZIONE
Grazie agli artisti della Compagnia LegÀmi, agli operatori educativi di Circo Sotto Sopra

e l'apporto di

professionalità esterne, APS Artelego organizza percorsi di formazione teatrale ed educativa, con lo scopo di
arricchire il bagaglio culturale e attoriale dei partecipanti, ma anche di sostenere il circo e il teatro educativo e
la loro diffusione.
2020
Circus Action (a cura di Compagnia LegÀmi e Circo Sotto Sopra)
Agosto 2020 – Fienile nel Bosco, San Benedetto in Val di Sambro
Workshop di alta formazione: teatro, circo e umanità per riconnetterci agli altri e a ciò ci circonda, per
metterci in gioco senza inibizioni e timore del giudizio altrui, per imparare che giocare con sé stessi e
con gli altri è una cosa seria, perché ci permette di riscoprire quello sguardo di bambino che racchiude in
sé tutto lo stupore dell’immaginazione e la meraviglia di un legame.
2019
La Meccanica del corpo (a cura di Compagnia LegÀmi)
Settembre 2019 – Centro Movimento Solaris, Bologna
Workshop di alta formazione attoriale, di teatro fisico e circo educativo, nato nel 2019 e rivolto ad
attori, professionisti, artisti. Una sperimentazione concreta, una ricerca teatrale alla scoperta di
alternative al consumismo che risiede in ogni nostra dimensione esistenziale.
2018
Breath, Scratch and Juggle (a cura di Compagnia LegÀmi)
Aprile 2018 – Camere d’Aria, Bologna
Workshop di teatro fisico e circo contemporaneo per adulti, con la partecipazione nella sua prima
edizione di Max Pederzoli (Madame Rebiné). La voce, l’azione fisica, il canto, la parola, il gesto, i suoni e
il juggling sono gli elementi principali da cui parte il lavoro, per poi rimescolarli e dare vita a originali
numeri/trick singoli e di gruppo. Dal 2019 il workshop è proposto agli adolescenti all’interno di
progettazioni condivise co partner di rete sul territorio del bolognese.

PROGETTI DI ANIMAZIONE CULTURALE E SOCIALE TERRITORIALI
Nell’ambito delle Libere Forme Associative di Bologna APS Artelego da sempre propone progettazioni di
animazione territoriale dedicate a infanzia, famiglie e cittadinanza tutta, proponendo attività gratuite di
spettacolo, performance, laboratori di Piccolo Circo e Teatro, con obiettivi sociali ed educativi.
Sono in corso di progettazione e organizzazione le animazioni culturali previste per il 2022, si prevede la
realizzazione di percorsi all’interno del Quartiere Navile, Savena, Santo Stefano, Porto Saragozza, San Donato
San Vitale.
2021
Un mondo a testa in giù (settembre): ciclo di laboratori gratuiti di arti circensi per bambini con il
contributo del Comune di San Lazzaro di Savena
PermaCircus (aprile-ottobre): laboratorio per adolescenti in collaborazione con il servizio Educativa di
Strada (all’interno del progetto Savena Futura), Bologna, con il contributo del Quartiere Savena
PermaCircus (maggio-giugno): laboratorio per adolescenti al CAV Saragozza, Bologna, con il
contributo del Quartiere Saragozza
2020
PermaCirco (luglio-settembre): percorso di attività ludico-educative per bambini, presso i centri estivi
Capriolandia, Fienile nel Bosco, Associazione Tralenuvole, Assocazione Aruna di Conventello (RA).
Il Circo con la Corona (luglio-settembre): serie di laboratori legati alla ripresa della socialità nel
presente pandemico, con azioni culturali e sociali mirate alla costruzione di un gruppo e nascita di
nuove relazioni attraverso le arti circensi, Quartiere San Donato San Vitale
Mamma che Circo (luglio-settembre):, con spettacoli e laboratori a Zola Predosa, grazie al sostegno
della Regione Emilia Romagna (DGR 689/2019), all’interno del progetto “Dal filo alla rete”
CicloCirco al Navile (luglio-settembre): animazione terrrritoriale con spettacoli e laboratori di circo
teatro gratuiti al Quartiere Navile, Bologna
Circo? In Casa (febbraio-maggio 2020): creazione e gestione della rubrica “Circo? In casa!”, video
ludico-educativi dedicati ai bambini, con narrazioni, esercizi e laboratori manuali per restare connessi
durante la fase iniziale della pandemia da Covid-19. Autoproduzione.
2019
Si.Cura (dicembre): corso gratuito di autodifesa per le donne di tutte le età, all'interno del progetto
“Donne a colori”, Quartiere San Donato San Vitale, Bologna
Circolé (settembre-ottobre): progetto di animazione territoriale con laboratori di circo gratuiti per
bambini , Quartiere Navile
MiniCircus al Parco! (settembre-ottobre): progetto gratuito di circo-teatro con spettacoli, laboratori e
performance gratuite i bambini di Bologna, Quartiere Santo Stefano
CircoVisioni (giugno-luglio): progetto di animazione territoriale con spettacoli e laboratori gratuiti per
bambini, Quartiere Navile

2018
ALT! Circolare – Arti Libera Tutti (dicembre 2018-marzo 2019): progetto dedicato a bambini, giovani e
famiglie della zona periferica Croce del Biacco, con il contributo del Comune di Bologna, Settore Cultura
Progetti di animazione culturale e sociale sul territorio (luglio-settembre): in collaborazione con i
Quartieri Navile, San Donato San Vitale, Porto-Saragozza e Santo Stefano, per un totale di 5
progettazioni che hanno coinvolto i cittadini e animato zone periferiche e non durante il periodo estivo,
attraverso spettacoli, laboratori e performance gratuite (“Un Circo al Parco!”, “CircOLE’!”, “Un Circo a
Corte!”, “Circo in Villa”, “inCIRCOstanze di disequilibrio”)
Circo al Cubo: laboratori di Circo per bambini dai 6 agli 11 anni all'interno della rassegna “Junior al
Cubo” organizzata dal centro CUBO Unipol, Bologna

PROGETTUALITA’ ANNUALI DI PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE
2022
Move Up! Circoliamo – Muoviamoci Oltre le Visioni Esistenti (a cura di Circo Sotto Sopra)
Gennaio 2022- in corso
Progetto di Circo Sociale dedicato all’infanzia: progetto di mantenimento ed evoluzione del
precedente “ALT! Circolare” con particolare attenzione ai residenti della zona periferica della Croce del
Biacco. Prevede e vede in corso di realizzazione percorsi di arti circensi negli istituti scolastici della
zona, Incusioni Circensi e Spettacoli in Piazza dei Colori, all’interno dell’azione “C’era una volta il gioco”.
Ha attivato la “Compagnia Sottosopra Junior”, composta da bambini e ragazzi proveninenti dalla
piazza, e mantiene il presidio settimanale sul territorio in collaborazione con la rete delle altre
associazioni della zona. Realizzato con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
2022- 2021
Nuove Visioni di Comunità (capofila di progetto: APS Artelego)
Estate 2021 - In corso
Progetto condiviso con la rete di associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato
del territorio, per favorire il benessere e la crescita comunitaria della popolazione della Croce del Biacco
attraverso l’elaborazione e sperimentazione di nuove visioni sociali e culturali basati sul concetto di
cittadinanza attiva. All’interno delle azioni Circo sotto Sopra e Compagnia LegÀmi propongono percorsi
di animazione culturale sul territorio, dedicati a bambini e adolescenti.
Realizzato grazie alla Regione Emilia Romagna (dpr 1826/20)
2021- 2020
ALT! Circolare – Arti Libera Tutti (a cura di Circo Sotto Sopra)
Luglio 2020-Luglio 2021
1° fase: (luglio-ottobre): Incursioni Circensi in Piazza dei Colori, con spettacoli incentrati sulla
rieabolazione dell’esperienza del lockdown. Attività per bambini e famiglie e laboratorio per adolescenti
“Breath, Stratch and Juggle” in Piazza dei Colori
2° fase (ottobre-febbraio): realizzazione del “Circo in Vetrina”, letture animate in Piazza dei Colori con
ripresa video diffusa online e alle famiglie di riferimento, e della rubrica “Circo in Casa”. Presidio sociale

in Piazza dei Colori, con prove outdoor della Compagnia LegÀmi e della Piccola Compagnia Sotto Sopra
visibili dai balconi
3° fase: costruzione del presidio settimanale per bambini “C’era una volta il gioco”, laboratori all’aperto
e performance per bambini e famiglie, laboratorio per gli adolescenti “Breath, Stratch and Juggle”.
Coordinamento delle proposte offerte dalle altre associazioni del territorio.
Realizzato con il contributo della Fondazione del Monte, del Quartiere San Donato San Vitale e della
Regione Emilia Romagna-DGR 689/2019 (all’interno del progetto “Comunità in Transito”)
Vicinanza di Sicurezza (capofila di progetto: APS Artelego)
Settembre-Dicembre 2020
Progetto condiviso con la rete delle associazioni riunite intorno a al Tavolo di Progettazione Partecipata
Croce del Biacco, ha realizzato una serie di azioni focalizzate sulla ripresa della socialità e la necessità
per la cittadinanza di riappropriarsi degli spazi comuni. All’interno del progetto Circo Sotto Sopra ha
proposto animazione culturale sul territorio, dedicata a bambini e adolescenti.
Realizzato grazie al contributo privato di Bologna Fiere e la collaborazione del Quartiere San Donato
San Vitale
PERCORSI DIDATTICI NELLE SCUOLE
In accordo e sintonia di intenti con coordinatori pedagogici e insegnanti, Circo Sotto Sopra e Compagnia LegÀmi
progettano e realizzano percorsi di circo, teatro, danza, teatro di figura, vocalità espressiva. Particolare
attenzione viene data ai temi veicolati agli alunni e all'aspetto inclusivo delle lezioni, efficaci anche per bambini
e ragazzi portatori di handicap o stranieri. Negli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 sono stati attivati percorsi in oltre
40 istituti di Bologna e della Regione Emilia Romagna. Nel 2022 si sono attivati e sono in corso di svolgimento
percorsi per oltre 20 istituti nella città di Bologna.
a.s. 2019/2020
➢ Scuola infanzia Anna Frank - via Spartaco 1, Bologna
➢ Scuola Infanzia Arco Guidi Pace - Piazza della Pace 3, Bologna
➢ Scuola Infanzia di Bentivoglio - Via Marconi 60/3, Bentivoglio (Bo) – IC San Giorgio di Piano
➢ Scuola Infanzia Bolzani - via Gavina 12, Anzola dell'Emilia
➢ Scuola Infanzia Salvador Allende – via Ragazzi 4, Lavino di Mezzo (Bo)
➢ Scuola Infanzia Bolzani - via Francesco Flora 3, Bologna
➢ Scuola Infanzia “Cento” - Cento (Bo)
➢ Scuola Infanzia Menarini – Budrio (Bo)
➢ Scuola Infanzia Partengo – Budrio (Bo)
➢ Scuola Infanzia Bagnarola – Bagnarola (Bo)
➢ Scuola Infanzia De Amicis – via Milazzo 3, Bologna
➢ Scuola Infanzia Gastone Rossi – via Nadi 23, Bologna
➢ Scuola Infanzia Gioannetti – via Gioannetti 2, Bologna
➢ Scuola Infanzia La Giostra – via Tosarelli 197, Villanova (Bo)
➢ Asilo nido/Gruppo educativo L'Officina dei Talenti – via Bambaglioli Graziolo 17, Bologna
➢ Scuola Infanzia Pedrielli – via del Giacinto 35, Borgo Panigale (Bo)
➢ Scuola Infanzia Tobagi – via Zagabria 1, Bologna
➢ Scuola Infanzia Zucchelli – via della Cà Bianca 13/2, Bologna
➢ Scuola Infanzia Asilo Alfonso Bucchi – via Argine Sinistro Montone 15, Chiesuola di Russi (Ra)
➢ Scuola Infanzia Asilo Giardino Russi - via Giovanni Pascoli 15, Russi (Ra)
➢ Scuola Primaria Savio – via Bombicci, Bologna – IC 9
a.s. 2018/2019
➢ Scuola infanzia Anna Frank - via Spartaco 1, Bologna

➢ Scuola Infanzia Arco Guidi Pace - Piazza della Pace 3, Bologna
➢ Scuola Infanzia Balù - viale della Repubblica 23/3, Bologna
➢ Scuola Infanzia Bolzani - via Gavina 12, Anzola dell'Emilia
➢ Scuola Infanzia Bolzani - via Francesco Flora 3 – Bologna
➢ Scuola Infanzia Asilo Infantile Alfonso Bucchi - Chiesuola (RA)
➢ Scuola Materna Casa dei Bimbi 2 - Via Pinarella 379 - 48015 Tagliata di Cervia (RA)
➢ Scuola Infanzia Dada Antonella - via Valle Verde 12, Pianoro (BO) - IC Rastignano
➢ Scuola Infanzia Esperanto - via Esperanto 131 - Casalecchio di Reno
➢ Scuola Infanzia Il Girasole - via Virgilio Calamelli 5, Faenza
➢ Scuola Infanzia Lido - Via Venezia, 5, 40033 Casalecchio di Reno BO
➢ Scuola Infanzia Marella - via Populonia, 7 40139 Bologna
➢ Scuola Infanzia Melograno - Via Garganelli 1 - 3, Pian di Macina, Fraz. di Pianoro (BO) - IC Rastignano
➢ Scuola Infanzia Mago Merlino - via Azzo Gardino 63, Bologna
➢ Scuola Infanzia Madre Teresa di Calcutta - via Gambellara 7 - S. Pietro in Vincoli (RA)
➢ Scuola Infanzia Rocca - Via Antonio Gandusio 4, Bologna
➢ Scuola Infanzia Rubini - Via Zacconi, 3 40033 Casalecchio di Reno - Bologna
➢ Scuola Infanzia Serra - via Ca' Selvatica 11/3 Bologna
➢ Scuola Infanzia Viscardi - via L. Bartolini, 4 Bologna
➢ Pre-school Kinder Haus - Kinder College, - via dell'Osservanza 88, Bologna
➢ Scuola Primaria Fiorini - via Emilia Ponente 311, Bologna
➢ Scuola Primaria Domenico Savio - Via Nadalini 1/3, Bologna
➢ Scuola Primaria De Amicis - Via Donati, 6, Granarolo Faentino RA
a.s. 2020/2021
➢ Scuola Infanzia Bentivoglio - via Marconi 60/3 - Bentivoglio, (BO)
➢ Scuola Primaria Livio Tempesta - via Tommaso Martelli, 37 - Bologna
➢ Scuola Infanzia Bolzani - via Francesco Flora 3 – Bologna
a.s. 2021/2022
➢ Scuola Infanzia Baraccano, via Pascoli 3, Bologna
➢ Scuola Infanzia Betti Giaccaglia, via Irnerio 2/2, Bologna
➢ Scuola Infanzia Bolzani, via Flora 3, Bologna
➢ Scuola Infanzia Caravaggio, Vicolo Sauro Baldo, Casalecchio di Reno, Bologna
➢ Scuola Infanzia Cipì, via Ungaretti 1, Castel Maggiore, Bologna
➢ Scuola Infanzia Giusi del Mugnaio, via Corticella 147/2, Bologna
➢ Pre-school Kinder Haus, via Cino da Pistoia, Bologna
➢ Scuola Infanzia Mazzini, via Legnano 1, Bologna
➢ Scuola Infanzia Pedrielli, via del Giacinto 35, Bologna
➢ Scuola Infanzia Scarlatti, via Scarlatti 1, Bologna
➢ Scuola Infanzia Testi Rasponi, via Augusto murri 159, Bologna
➢ Scuola Infanzia Villetta Mattei, via E. Mattei 18, Bologna
➢ Scuola Infanzia Zucchelli, via della Ca’ Bianca 13/2, Bologna
➢ Scuola Primaria Tempesta, Via Martelli, Bologna
➢ Scuola Professionale Aldrovandi Rubbiani, via Guglielmo Marconi, Bologna
➢ Scuola Secondaria di Primo Grado Gandino, via Gandino, Bologna
➢ Scuola Secondaria di Primo Grado Jacopo dalla Quercia, via Scandellara, Bologna
➢ Scuola Secondaria di Primo Grado Manzoni, via Scipione dal Ferro, Bologna
➢ Scuola Secondaria di Primo Grado Salvo D’Acquisto, via Beverara 188, Bologna
➢ Scuola Secondaria di Primo Grado Guido Reni, via Azzurra 54, Bologna
➢ Scuola Secondaria di Primo Grado Rita Levi Montalcini, via Lombardia 36, Bologna
➢ Scuola Secondaria di Primo Grado Irnerio, via Angelo Finelli 2, Bologna
➢ Scuola Secondaria di Primo Grado Farini, via Populonia 11, Bologna
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