
Hai dai 12 ai 13 anni?

Vuoi scoprire la città facendo foto e video?

Vuoi disegnare una mappa interattiva  di Bologna?

METROPOLIMAPPA:
LA CITTÀ RACCONTATA DALLE NUOVE GENERAZIONI 
ATTRAVERSO I NUOVI MEDIA

Dipartimento
per le politiche della famiglia
Presidenza del Consiglio dei ministri

Progetto realizzato con il contributo del

Questo  progetto extrascolastico  è x te!



Per iscriverti devi compilare 
questo modulo entro il 26 ottobre 2021 

Stiamo cercando 144 ragazze e ragazzi del secondo e terzo anno delle Scuole 
secondarie di I grado dei quartieri Porto-Saragozza, Savena e Navile

Farci raccontare la città dal tuo punto di vista e creare una nuova 
mappa multimediale attraverso l’uso di strumenti digitali: la MetropoliMappa

Hai dai 12 ai 13 anni?  Questo progetto extrascolastico è x te!

La città raccontata dalle nuove generazioni attraverso i nuovi media

Obiettivo?

Per ulteriori informazioni: 
info@progettometropolitana.it - 345 299 9862 (Sara Aureli, cooperativa Dolce)

Al termine del percorso, insieme agli altri partecipanti, presenterai alla città la Metropolimappa in occasione di un evento pubblico (aprile 2022)

IL PERCORSO PREVEDE 9 LABORATORI NEI MESI DA NOVEMBRE 2021 A MARZO 2022:

TAPPA 1 — DIVENTA GEOGRAFO
Come nasce una città? Come sono oggi le città? Come si comunicano le città attraverso la rete? Quali sono i luoghi più significativi per te? Quali sono i tuoi luoghi del cuore?

TAPPA 2 — DIVENTA FOTOGRAFO E VIDEO-MAKER
Come usare,  in maniera etica e responsabile, il tuo smartphone per fare foto e video? Quali colori, quale risoluzione, quali dimensioni sono più adatti a raccontare la tua città?

TAPPA 3 — DIVENTA DRONISTA
Cambia punto di vista! Come si guida un drone? Come catturare immagini incredibili dall’alto?  

TAPPA 4, 5, 6, 7 — DIVENTA ESPLORATORE
Esploreremo percorsi e luoghi nei vari quartieri della città, camminando a piedi e con il City Red Bus, visiteremo spazi culturali e di associazioni, musei e teatri e i luoghi segnalati da te!

TAPPA 8, 9 — CREA LA MAPPA MULTIMEDIALE
Con le foto, i video e i materiali raccolti durante le esplorazioni, creeremo la MetropoliMappa, una nuova mappa della città dal tuo punto di vista!

https://docs.google.com/forms/d/11UcpC877OToVLd5D3j6iT_3V0Ywni_yOlaPiOUmDOks/edit?ts=61681c6c

