
Campi ragazzi
Laboratori in streaming 
per ragazzi dai 12 ai 17 anni

Estate 2019

Programma 
agosto – settembre 2020

Info
CUBO è il museo d’impresa del Gruppo Unipol realizzato per condividere esperienze 
attraverso il linguaggio della cultura. CUBO promuove i valori del Gruppo Unipol 
attraverso mostre, eventi e laboratori sui temi di attualità, di innovazione, di arte e 
memoria per il pubblico.

Info campi ragazzi
I campi ragazzi si svolgono in modalità streaming sul sito di CUBO. 
Sono gratuiti con iscrizione obbligatoria su www.cubounipol.it 

Orari dal lunedì al venerdì
DRIVE SAFELY 09:00 - 12:00
ALBERTO ANGELA SONO IO!  10:00-12:30/14:00-16:00
CASE MATTE! 14:00 – 18:00

Per essere sempre informato, visita il sito cubounipol.it e iscriviti alla newsletter 
mensile. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube e scarica l’app di CUBO.

CUBO 

Piazza Vieira de Mello, 3 e 5 - Bologna 
Tel. 051.507.6060 - www.cubounipol.it

La rassegna è promossa con

Corso di scienze applicate

Il laboratorio permette ai ragazzi, attraverso esperimenti, simulazioni di eventi ed esercizi 
di comunicazione, di risolvere situazioni quotidiane attraverso la fisica, la chimica e 
la biologia. Con l’ausilio di diversi tools tecnologici utilizzati per la comunicazione 
scientifica, i partecipanti vengono guidati a riconoscere le informazioni attendibili e 
scientificamente accurate.

ALBERTO ANGELA SONO IO!
31 agosto - 4 settembre 2020 Con CMS Cultura

Corso di ricerca artistico-visiva 

Il laboratorio guida i ragazzi nella riflessione sul significato di casa, come abitazione, 
mondo, spazio interiore e luogo di appartenenza, sviscerandone le possibilità espressive 
e comunicative tramite allegorie e contrasti, tra messaggi sociali e identità soggettiva.
L’interfaccia digitale permette di spostare l’attenzione dal lavoro collettivo a quello 
individuale, con un percorso creativo del singolo partecipante guidato attraverso 
sessioni one on one; alla conclusione del campo, ogni partecipante presenta il lavoro 
realizzato insieme con il racconto della strada che lo ha portato all’elaborato finale.

CASE MATTE! 
31 agosto - 4 settembre 2020 Con Studio Croma

Corso di teoria propedeutico per Patente A-B
 (14-18 anni)

Il laboratorio prepara i partecipanti all’esame di teoria per la patente e fornisce tutte 
le informazioni per presentare la documentazione necessaria. Il corso sarà tenuto in 
modalità streaming alternando momenti teorici a esercitazioni sempre con il supporto 
di professionisti del settore. Al termine del corso i partecipanti avranno la possibilità di 
presentarsi direttamente all’esame di teoria presso la motorizzazione del Comune di 
residenza.

DRIVE SAFELY
24 - 28 agosto 2020 Con Drive System

PARTNER

Drive System è “l’autoscuola che fa scuola”, un riferimento nella realtà di Bologna che prepara in 
modo professionale e innovativo al conseguimento di tutte le patenti.

CMS Cultura è un’agenzia indipendente specializzata nella progettazione e organizzazione 
di eventi, marketing culturale, nella produzione di momenti espositivi, nella realizzazione di 
campagne e strategie di comunicazione per la cultura e per l’impresa.

Studio Croma è una produzione indipendente che lavora in animazione stop motion tra cinema, 
videoclip e illustrazione. Le diverse passioni, ispirazioni e capacità del team, fanno sì che ogni 
aspetto realizzativo sia gestito internamente: dalla scrittura del soggetto alla presentazione dello 
storyboard, dalle riprese video in animazione alla post produzione audio e video.


