




CHI SIAMO
L’associazione eibò! è costituita da un gruppo di 
professionisti esperti ed attivi da tempo nel settore 
dell’educazione, della formazione e della progettazione 
europea, e nel campo artistico e culturale.

COSA FACCIAMO
Ci proponiamo di contribuire alla formazione di una 
cittadinanza attiva e responsabile, alla crescita e allo 
sviluppo socio-culturale dei nostri soci ed in generale di 
tutta la comunità.
A tal fine organizziamo eventi, laboratori e corsi di 
formazione rivolti a tutti coloro siano interessati ai temi 
della cittadinanza attiva, dell’educazione, alla promozione 
delle espressioni artistiche e culturali, dell’inclusione, 
dell’intercultura e della sostenibilità.

A CHI CI RIVOLGIAMO
Le nostre attività sono rivolte a tutte le fasce d’età, in 
particolare a pre-adolescenti, adolescenti e giovani, 
insegnanti, educatori e pedagogisti, per questo ci 
rivolgiamo in particolare a scuole, centri di aggregazione 
giovanile, organizzazioni giovanili, Istituzioni etc.



ESPRESSIONI 
ARTISTICHE E 
COMUNICAZIONE
L’arte murale e la street culture per 
l’integrazione
Durata: 5 incontri da 2 ore

Partendo dell’idea che le differenze e le diversità tra 
persone siano un valore, il laboratorio mira a sensibilizzare 
i partecipanti sulle tematiche dell’intercultura e 
dell’inclusione attraverso la realizzazione di un murales 
collettivo. Un’esperienza in cui creatività, emozioni, 
esperienze, punti di vista e culture si mescolano e 
si fondono per decostruire e smascherare stereotipi, 
pregiudizi e luoghi comuni.



YOU-RADIO
Durata: 5 incontri da 2 ore + 1 in radio

Attraverso questo laboratorio, ci proponiamo di stimolare 
i partecipanti ad esprimere le proprie idee ed opinioni, 
ed imparare a farlo nel modo corretto, secondo i canoni 
radiofonici. Aiutarli a tirar fuori emozioni, passioni, 
idee, bisogni e interessi, ad interrogarsi ed interrogare 
la comunità rispetto a tematiche e problematiche che 
li coinvolgono in prima persona, ma che non sempre li 
vedono poi coinvolti nel trovare le risposte e le soluzioni. 
Allo stesso tempo cercheremo anche di divertirci un po’ 
esplorando il mondo della musica, ascoltando i loro gusti 
e preferenze, rendendoli infine protagonisti, nel corso 
dell’ultimo appuntamento in radio, nella scelta e nella 
programmazione musicale, come veri e propri speaker 
radiofonici.Tra le tematiche proposte: cittadinanza e 
partecipazione attiva, bullismo, legalità, sport e tempo 
libero, sostenibilità, etc...

Scuole Secondarie di Primo Grado



AMBIENTE E 
NATURA

Bottega Art&Co
Durata: 4 incontri da 3 ore (su richiesta è possibile 
estendere la durata)

Il laboratorio mira a far ri-vivere l’esperienza e l’atmosfera 
delle antiche botteghe artigiane e artistiche, un luogo 
dove era possibile apprendere, sperimentare, realizzare 
oggetti e manufatti, e carpirne le tecniche ed i segreti per 
progettarne e costruirne di nuovi. Utilizzando materiale 
di riciclo, costruiremo fioriere verticali, panchine floreali, 
tavoli e tavolini, “giochi di una volta”. Imparare facendo e 
imparare divertendosi in compagnia liberando la propria 
creatività e ingegnosità!

Scuole secondarie di primo grado 



Naturalmente carichi 
Durata: 3 incontri da 3 ore ( su richiesta è possibile 
estendere la durata del corso)

Partendo dalle energie fossili, analizzeremo e rifletteremo 
sulle nostre abitudini quotidiane (quanta plastica 
utilizziamo?), introdurremo il concetto di impronta 
ecologica ed insieme proveremo ad immaginare piccoli 
gesti e buone prassi per cercare di ridurre il nostro impatto 
sul pianeta. Infine andremo alla scoperta delle energie 
rinnovabili.  Cercando di capirne il funzionamento e le 
possibilità di utilizzo, i partecipanti avranno modo di 
sperimentare e verificare come seppure in piccola scala, 
sia possibile con materiale riciclato e tanta fantasia, 
imparare a costruire oggetti  farli muovere e perfino 
produrre dell’energia! Al termine dei due incontri la classe 
riceverà un piccolo set di pannellini fotovoltaici, motorini 
e materiali per continuare l’attività.  Scuole Primarie e 
Secondarie di Primo Grado



Esplorando la natura
Durata: 3 incontri da 3 ore 

Il laboratorio si propone di favorire il contatto con la 
natura attraverso attività di osservazione, riflessione e 
manipolazione. Parleremo di ecosistemi, biodiversità, 
stagionalità, catena alimentare, impronta ecologica, 
etologia, etc. Abbiamo diversi percorsi a disposizione: 
il giardino delle farfalle, insetti utili e piante alleate, 
progettazione e realizzazione di piccoli orti didattici, 
costruzione di casette per gli insetti, etc.

Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado



CORSI DI 
FORMAZIONE 
EDUCAZIONE 
NON FORMALE

Durata: moduli da 2-3 incontri ( 8-12 ore)

 eiBò! organizza corsi di formazione per insegnanti, 
educatori,  operatori giovanili, sull’educazione non 
formale. L’educazione non formale facilita la realizzazione 
di percorsi educativi, individuali o di gruppo, centrati 
sui bisogni e sugli interessi dei partecipanti, utilizzando 
metodologie e tecniche che stimolano la partecipazione 
attiva nel processo formativo, in un clima collaborativo e 
di condivisione dove è possibile sbagliare ed imparare 
dagli errori, favorendo una maggiore consapevolezza 
delle proprie risorse e abilità.
Verranno affrontati i temi del learning to learn, valutazione, 
formazione e gestione di gruppi, gestione del conflitto, 
intercultura, etc.



eiBò! fa parte di O.R.A. (Observe, Rethink, Act) una 
rete internazionale costituito da Centri di Aggregazione 
Giovanili, riserve naturali ed eco-centri, associazioni 
ambientali, culturali e di promozione sociale, 
cooperative e collettivi artistici che insieme collaborano 
al fine di promuovere un processo di empowerment nei 
giovani e favorire opportunità di inclusione, sviluppo e 
protagonismo all’interno delle loro comunità.  
A tal fine organizziamo corsi di formazione e scambi 
giovanili sul tema della sostenibilità nell’ambito 
dell’Erasmus +, il programma della Commisione Europea 
rivolto ai giovani.   

PROGETTI 
EUROPEI





CONTATTI
Per qualsiasi informazione potete contattarci al nostro 
indirizzo email: assoeibo@gmail.com

Visitata anche la nostra pagina facebook: 
https://www.facebook.com/associazioneibo   

ed il nostro sito internet:
www.eibo.it  


