
Agenda di eventi
collaborativi

studio comune
è una cooperativa sociale
per lo sviluppo personale, organizzativo 
e di comunità, e per la conciliazione 
vita-famiglia-lavoro. 

A studio comune puoi trovare:
•	 formazione e accompagnamento su 

collaborazione, innovazione e gestione 
del  cambiamento

•	 mobili della cooperativa sociale  Akrat 
in uso, esposizione e vendita

•	 una biblioteca condivisa sui temi 
dello sviluppo personale, familiare, 
organizzativo e di comunità.

•	 spazio e collaborazione per proporre 
un tuo evento.

Iscrizioni
Per iscrizioni e informazioni sugli  
 eventi in agenda telefona o scrivi 
a studio comune.

il costo è scontato per:
studenti, collaboratori,
chi si iscrive entro 10 giorni prima,
e chi iscrive 2 persone.

lavoro
apprendimento
collaborazione

Contatto
studio comune
società cooperativa sociale onlus
via Portici 25, 39100 Bolzano
tel 333.8591131
P.IVA 02937030217
IBAN IT86I0808111604000311004037
info@studiocomune.eu
www.studiocomune.eu

Il tuo evento
Stiamo costruendo l’agenda 
per la prossima stagione, vuoi 
proporre un evento?  
Contattaci e collaboriamo!

Spazio bimbi
Vuoi partecipare ad un evento 
portando	con	te	tu*	figli*	o	tu*	nipote?	
Comunicacelo al momento dell’  
 iscrizione.

Primavera 2018



Mer 18 aprile, 16.30-17.30
Inter-racconti
racconti in lingue diverse per 
famiglie e bambini 3-8 anni
proposto da studio comune.
Merenda inclusa
Costo: offerta libera

Gio 19 aprile 18.00-20.00
Extatic dance
proposto da Margherita Polo
musica elettronica, movimento e 
connessione.
Taramelli Lab, via Taramelli 19c
Costo 30€ scontato 22€

Aprile 2018 lavoro
apprendimento
collaborazione

Gio 12 aprile 16.30-18.30
La festa dei mostri
laboratorio di stop motion 
proposto da Sarah Orlandi.
Dai 6 anni in su
Costo: 35€, scontato 25€

16 e 17 aprile
La squadra collaborativa
formazione di studio comune 
per Scaligera Formazione (VR)

vita famiglia lavoro

via Portici 25, 39100 Bolzano tel 333.8591131
info@studiocomune.eu www.studiocomune.eu

Ven 20 aprile, 8.30-17.30
sab 21 aprile, 8.30-17.30
Lavorare in rete
la cooperazione in gioco
proposto daLegacoopbung con 
studio comune
info e iscrizioni:
elena.covi@legacoopbund.coop

24 e 25 aprile
Vivere e agire 
nel nuovo paradigma
formazione di studio comune per 
il dipartimento di intervento so-
ciale della Crose Rossa spagnola
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Qui potrebbe esserci il tuo evento,
Contattaci per la prossima stagione!

Gli eventi in agenda hanno luogo a studio 
comune, salvo altra indicazione.

30

Il costo indicato per gli eventi aperti 
è IVA inclusa o esente.



15 maggio
La classe in gioco
laboratorio di studio comune 
per la giornata pedagogica 
dell’istituto comprensivo 
Bolzano II

Mer 16 maggio, 16.30-17.30
Motivarci per motivare
laboratorio on-line 
di studio comune per 
Croce Rossa catalana, Barcellona 

Gio 17 maggio, 16.30-17.30
Inter-racconti
racconti in lingue diverse per 
famiglie e bambini 3-8 anni
proposto da studio comune
merenda inclusa
costo: offerta libera

Sab 26 maggio 9.00-18.00
A che gioco giochiamo?
laboratorio sulla didattica del 
gioco per insegnanti, formatori/
trici ed educatori/trici
proposto da Andrea Mei
costo: 120€, scontato 85€ 

29 e 30 maggio
Comunicazione non violenta
formazione di studio comune per 
il dipartimento di volontariato 
della Crose Rossa spagnola

lavoro
apprendimento
collaborazione

vita famiglia lavoro
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Qui potrebbe esserci il tuo evento,
Contattaci per la prossima stagione!

Gli eventi in agenda hanno luogo a 
studio comune, salvo altra indicazione.

Lun 7 maggio, 16.30-18.30
Sociocrazia
laboratorio di studio e 
sperimentazione 
proposto da studio comune
costo: 15 € aperitivo incluso

12 maggio
I valori in gioco
percorso formativo di 
studio comune per la cooperativa 
sociale CLAB

12 maggio 9.00-13.00
Giro dei ponti - Brückenrunde 
proposto da Lab:bz 
in collaborazione con altre 
organizzazioni cittadine
www.labbz.it/giro-runde

via Portici 25, 39100 Bolzano tel 333.8591131
info@studiocomune.eu www.studiocomune.eu

Il costo indicato per gli eventi aperti 
è IVA inclusa o esente.

Maggio 2018

3.



11 e 12 giugno
Un gioco di società
Percorso di responsabilità sociale  
e alternanza scuola-lavoro  
proposto da studio comune 
per il liceo “G. Carducci”

Giugno 2018 lavoro
apprendimento
collaborazione

vita famiglia lavoro

4 76 95 8 10

   2 1 3

11 1413 1612 15 17

18 2120 2319 22 24

25 2827 3026 29

Mer 6 giugno, 16.30-18.00
Leggi la tua busta paga
proposto da studio comune in 
collaborazione con 
Legacoopbund.
Costo 18€, scontato 12€
 

Sab 9 giugno, 10.00- 12.00
Prova il metodo 
LEGO® Serious PLAY 
laboratorio LSP
proposto da studio comune
in collaborazione con la 
cooperativa Mama 
Via Schaffer 63 Maia Alta Merano
costo: 60€, scontato 40€
inclusa un’ora di
progettazione di gioco strategico

Mer 13 giugno, 16.30-17.30
Inter-racconti
per famiglie e bambini 3-8 anni
proposto da studio comune
merenda inclusa
costo: offerta libera

via Portici 25, 39100 Bolzano tel 333.8591131
info@studiocomune.eu www.studiocomune.eu

Qui potrebbe esserci il tuo evento,
Contattaci per la prossima stagione!

Gli eventi in agenda hanno luogo a studio 
comune, salvo altra indicazione.

Il costo indicato per gli eventi aperti 
è IVA inclusa o esente.


