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DESCRIZIONE DEI LABORATORI AUT AUT 

 

LABORATORIO DOPOSCUOLA "L’immaginazione è più importante della conoscenza. La 

conoscenza è limitata. L’immaginazione abbraccia il mondo" (Albert Einstein) 

L’affiancamento allo studio può essere una grande occasione di crescita personale e di 

socializzazione. Aut Aut Modena Onlus ha dunque deciso di offrire ai propri associati (e a 

chiunque voglia associarsi) un servizio di doposcuola, inteso come tempo pomeridiano 

organizzato, in cui svolgere attività sussidiarie e didattiche. Il servizio sarà strutturato in due 

incontri settimanali: Lunedì e Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. (con prenotazione gli 

educatori possono essere disponibili fino alle 19:00 con possibilità di organizzare attività 

varie).  

L’offerta formativa è affidata a insegnanti ed educatori le cui competenze permettono di 

curare gli aspetti didattici e relazionali del lavoro. L’obiettivo è fornire una personalizzazione 

della didattica che permetta ad ogni ragazzo di crescere, valorizzando i propri punti di forza.  

INFORMAZIONI 

lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30 

 

aperto a tutte le età 

 

tessera associativa annuale euro 30,00 comprensiva dell’assicurazione 

 

abbonamento mensile 1 volta alla settimana contributo di euro 97,00 al mese 

(anziché euro 108,00 sconto 10%) 

 

abbonamento mensile 2 volte alla settimana contributo di euro 184,00 al mese 

(anziché euro 216,00 sconto 15%) 

 

le eventuali attività perse saranno recuperate solo presentando il certificato medico o 

dando un preavviso di almeno 4 giorni lavorativi 

 

 

LABORATORIO FOTOGRAFICO "Autoscatti" 

L'Associazione Aut Aut Modena Onlus, dedica ai ragazzi ad essa associati, a partire dai 14 anni 

d’età, la sua proposta laboratoriale dedicata alla fotografia, per scoprire il linguaggio 

fotografico, le sue tecniche, le sue potenzialità espressive. 

Si parlerà di fotografia come strumento espressivo, di conoscenza, di relazione, come 

narrazione di sé e del mondo che li circonda. 
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La fotografia appunto, come strumento divenuto indispensabile, per accompagnare i nostri 

ragazzi in una società sempre più mediatica. 

L’attività:  

Verrà spiegato e chiarito in modo semplice il principio base della fotografia, che consentirà di 

realizzare vere fotografie su carta fotografica.  

Le foto verranno realizzate in formato digitale, stampate in camera chiara e successivamente 

osservate e descritte insieme, ricavandone una storia in cui saranno le immagini a dettare il 

racconto. I testi saranno aggiunti e composti dai ragazzi stessi al fine di ottenere uno o più 

progetti editoriali. 

Il laboratorio avrà come tema il “ritratto fotografico”, inteso come disegno emozionale 

personale, il punto di vista di chi osserva e fissa in uno scatto, un frammento di se.    

INFORMAZIONI       

giovedì dalle 17,00 alle 19,00 

 

per ragazzi dai 14 anni in su  

 

tessera associativa annuale euro 30,00 comprensiva dell’assicurazione 

 

contributo per il corso di 

fotografia 

1 volta alla settimana contributo di euro 97,00 (anziché 

euro 108,00 sconto 10%) 

 

le eventuali attività perse saranno recuperate solo presentando il certificato medico o 

dando un preavviso di almeno 4 giorni lavorativi 

 

 

LABORATORIO MUSICALE "La musica è come la vita … si può fare in un solo modo: insieme" 

(Ezio Bosso) 

Ci sono linguaggi che trascendono la parola, tra questi la musica è senza dubbio uno dei più 

potenti. Osservando i nostri ragazzi abbiamo sempre notato come per loro la musica sia un 

modo per esprimere emozioni e stati d’animo. Vorremmo che la musica diventasse anche una 

grande occasione per stare insieme e imparare ad ascoltarsi. Per questo motivo come 

associazione Aut Aut Modena Onlus ci teniamo ad inaugurare il laboratorio musicale “Autori 

sonori” rivolto a bambini dai 7 ai 13 anni. 

L’attività: 

Il laboratorio si svolgerà ogni lunedì dalle ore 17 alle ore 19 presso la sede di Aut Aut Modena 

Onlus, Strada Contorno Cognento n°48 Modena. Le attività verranno modulate al fine di 

garantire ad ognuno una partecipazione attiva.  

Gli obiettivi saranno anzitutto legati alla ritmicità che è un requisito fondamentale per 

qualunque attività musicale. In questo senso il laboratorio mira allo sviluppo di una maggiore 

coordinazione motoria e di un più consapevole controllo del corpo. Particolare attenzione 

verrà prestata inoltre allo sviluppo della capacità di ascolto, sia nei confronti della musica che 

nei confronti degli altri.  
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INFORMAZIONI       

lunedì dalle 17,00 alle 19,00 

 

Per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni 

 

tessera associativa annuale euro 30,00 comprensiva dell’assicurazione 

 

Abbonamento mensile 1 volta alla settimana contributo di euro 97,00 al mese 

(anziché euro 108,00 sconto 10%) 

 

Le eventuali attività perse saranno recuperate solo presentando il certificato medico o 

dando un preavviso di almeno 4 giorni lavorativi 

 

 

SERATE IN AUT  

Continuano le serate di cucina e socializzazione il mercoledì sera ad Aut Aut. 

INFORMAZIONI       

mercoledì dalle 19,00 alle 22,00 

 

per ragazzi dagli 11 anni in su  

 

tessera associativa annuale euro 30,00 comprensiva dell’assicurazione 

 

Ogni serata prevede un contributo di euro 30,00 comprensivi della cena 

 

SABATI TEEN - SABATI SERA TRA TEENAGER 

Da gennaio 2021, il secondo sabato di ogni mese, Aut Aut insieme ad altre Associazioni del 

territorio, organizza una serata dedicata ai Teenagers: pizza films e tanto altro. 

INFORMAZIONI       

Secondo sabato del mese da gennaio a giugno 2021 dalle 19,00 alle 22,00 

 

per ragazzi dagli 11 anni in su  

 

tessera associativa annuale euro 30,00 comprensiva dell’assicurazione 

 

Ogni serata prevede un contributo di euro 30,00 comprensivi della cena 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

NORME COVID-19 

Visto il particolare momento nel quale ci troviamo e le stringenti norme sanitarie, i laboratori 

e le serate sono organizzati in piccoli gruppi, per consentire il rispetto del distanziamento 

sociale, i partecipanti devono portare la propria mascherina.  
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E’ possibile partecipare alle attività dando il consenso al patto di corresponsabilità fornito 

dall’Associazione. 

Le attività proposte da Aut Aut sono dedicate ai soci. 

 

REFERENTE DELL’ATTIVITA’: dott. Luca Rostovi. 

 

INFO E CONTATTI 

Luca Rostovi telefono: 3338515138  

Barbara Zanni mail: info@autautmodena.it 

 

 

 QUALORA PERVENISSERO RICHIESTE, AUT AUT E LO STAFF DI 

EDUCATORI SONO DISPONBILI ALL'ORGANIZZAZIONE DI 

LABORATORI AL MATTINO <-- 

 

 

 I LABORATORI sono rivolti in particolare a persone con bisogni 

speciali, ma sono aperti a chiunque voglia trascorrere qualche ora 

di studio e divertimento con noi.  

 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


