
Programma 
giugno – luglio 2021

Campi ragazzi
Laboratori per teenagers

Laboratorio di taglio laser per creare il proprio logo  
Durante il corso i partecipanti imparano che cos’è un logo, quali sono le caratteristiche che deve avere per 
rappresentarci al meglio, e come crearlo con il taglio laser, una tecnologia veloce ed efficace applicabile a molti 
materiali: legno, cartoncino, plexiglass, pelle, etc.. 
Esploriamo il mondo del graphic design per scoprirci creativi e con inaspettate capacità di sintesi visuale. 
Attraverso un programma di disegno vettoriale approdiamo alla creazione di un logo e alla sua nascita tagliando 
a laser i materiali che lo compongono. 
Non resta che aspettare a casa propria il proprio lavoro, pronto per essere assemblato!

Con  Makers Hub

Makers Hub è un laboratorio creativo artigiano dove si progetta, si costruisce e si impara, dove le tecnologie analogiche 
e digitali favoriscono lo sviluppo di progetti innovativi e la costruzione di prodotti personalizzati, dove la tradizione 
artigiana e manifatturiera si integrano con le nuove tecnologie e gli strumenti propri della creatività digitale, dove 
analogico e digitale convivono e si contaminano.

MAKE YOUR BRAND
Da lunedì 26 luglio a venerdì 30 luglio 2021

Dalle 14:30 alle 18:30 per ragazzi dai 14 ai 17 anni
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CUBO in Porta Europa

CUBO in Torre Unipol

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

Info campi ragazzi
I campi ragazzi sono gratuiti con iscrizione obbligatoria su
cubounipol.it e si svolgono online sulla piattaforma streaming
di CUBO.

Orari dal lunedì al venerdì
DRIVE SAFELY  9:00 - 12:00
ENGLISH… FIRST!  10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
IL GIOCO DEI RUOLI  14:00 - 19:00
MAKE YOUR BRAND  14:30 - 18:30

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.

La rassegna è promossa con

CUBO in Porta Europa 
Piazza Vieira de Mello, 3 e 5 - Bologna 

CUBO in Torre Unipol 
Via Larga, 8 - Bologna 

I nostri luoghi

www.cubounipol.it       Tel. 051.507.6060



Corso di educazione stradale 
Il corso affronta i diversi temi legati al codice della strada tra cui i doveri del conducente, segnaletica, limiti di 
velocità, norme di precedenza, responsabilità civile, penale, amministrativa, R.C.A., prevenzione degli incidenti, 
basi del primo soccorso e alterna momenti teorici a esercitazioni sempre con il supporto di educatori competenti.

DRIVE SAFELY
Da lunedì 14 giugno a venerdì 18 giugno 2021

Lezioni di inglese
Il corso, rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, si propone di approfondire la conoscenza 
dell’inglese finalizzandola alla preparazione dell’esame Cambridge FIRST. L’impostazione del corso sarà stimolante 
e interattiva, ma sempre improntata ad un serio progetto di apprendimento. 
Si accede al corso con il livello B1, valutabile attraverso colloquio. 

ENGLISH… FIRST! 
Da lunedì 21 giugno a venerdì 25 giugno 2021

IL GIOCO DEI RUOLI 
Da lunedì 19 luglio a venerdì 23 luglio 2021

Con Drive System

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.

Con  Anglo American School

Anglo American School è una scuola d’inglese fondata a Bologna nel 1979. Propone corsi finalizzati all’apprendimento 
dell’inglese partendo da programma per bambini e ragazzi per arrivare agli adulti. Gli insegnanti sono tutti madrelingua e 
specializzati nell’insegnamento. I programmi si basano sulle più moderne teorie didattiche e sono volti al superamento degli 
esami Cambridge, TOEFL e SAT, secondo il Progetto Lingue Moderne del Consiglio d’Europa.

Con Lab41 e Chaos League

Lab41 è un centro di ricerca, formazione e produzione dove condividere esperienze, vivere emozioni, scoprire assieme 
l’essenza delle cose, giocare molto seriamente. Lab41 lavora in collaborazione con Chaos League, Associazione 
di Promozione Sociale nata a Bologna nel 2017 che ha per finalità l’attività di promozione nell’ambito del teatro, 
della musica e della danza, nonché divulgazione di ogni forma d’arte e di spettacolo; nell’ambito dell’attività di 
promozione sociale l’associazione organizza corsi didattici, seminari, convegni e performances; organizza e gestisce 
raduni a carattere ludico di forme teatrali e promuove azioni per la conoscenza dell’arte in tutte le sue espressioni; 
propone e sviluppa inoltre progetti didattici con la finalità di sensibilizzare alla conoscenza ed alla valorizzazione dei 
beni di interesse storico, culturale ed artistico. 

Dalle 9.00 alle 12.00 per ragazzi dai 14 ai 18 anni Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 per ragazzi dai 14 ai 17 anni Dalle 14:00 alle 19:00 per ragazzi dai 12 ai 15 anni

Laboratorio teatrale di storytelling 
Il corso esplora il nostro rapporto con l’immaginazione attraverso il gioco e il teatro, la nostra capacità innata di 
essere altro, di raccontare storie, di stare con gli altri liberamente. In un mondo di giochi molto meno “umani” e 
molto più digitali che costringono l’immaginazione a una pratica solitaria, raccontare storie corali attraverso dei 
personaggi ci permette di esprimerci, di avvicinarci agli altri in modo sincero e disinvolto, di utilizzare le nostre 
capacità intellettive per metterci alla prova senza stress, senza il bisogno di venire giudicati o valutati.


