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ritmo di dancER!
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dancER è il progetto di inclusione
giovanile per i quartieri più periferici di

Bologna e Ravenna che dal 2018 offre corsi
di hip hop gratuiti e aperti a tutti

per promuovere un sano
movimento fisico e facilitare la
nascita di nuove amicizie tra i

bambini.

Per rispondere alle criticità legate
dall’emergenza pandemica, alle lezioni di
danza si è affiancato un percorso ludico -
educativo per sostenere le emozioni
dei più piccoli con attività semplici come
disegnare, scrivere e giocare a palla, da
svolgere finalmente insieme, in una

ritrovata quotidianità infantile.

Da qui il termine Life, vita, nel nome
di questa edizione: 

dancER4Life.
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Abbiamo chiesto ai piccoli
dancER di raccontarci
quest'anno insieme...



Gaia
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3 MOTIVI PER CUI TIPIACE DANCER
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3 MOTIVI PER CUI FARE HIP HOP

Bianca

3 COSE CHE HO
IMPARATO Un progetto di



COSE CHE HAI
IMPARATO A

DANCER

3 MOTIVI PER CUI CIPIACE DANCER

Mattia
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3 MOTIVI PER CUI TIPIACE DANCER
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Maria
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3 COSE CHE
HAI IMPARATO 

3 MOTIVI PER CUI TIPIACE DANCER?

Matias
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3 MOTIVI PER CUI TIPIACE DANCER

Ilaria

CHE COSA HAI
IMPARATO A

FARE A DANCER
Un progetto di



CHE HO
IMPARATO A

DANCER?

3 MOTIVI PER CUI MIPIACE DANCER?

Rima
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Atena

3 COSE CHE
ABBIAMO

IMPARATO?

3 MOTIVI PER CUI TIPIACE FARE HIP HOP
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3 MOTIVI PER CUI TIPIACE HIP HOP?

3 COSE CHEAVETEIMPARATO

Giulia
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3 MOTIVI PER CUI TIPIACE FARE HIP HOP

Samu
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DancER4Life: hip hop, pennarelli e nuovi amici
 
 Stare insieme è un gioco da ragazzi

Un progetto di

Si è conclusa il 30 novembre la quarta edizione di dancER, il progetto di inclusione giovanile per i
quartieri più periferici di Bologna e Ravenna che offre corsi di hip hop gratuiti e aperti a tutti per

promuovere un sano movimento fisico e facilitare la nascita di nuove amicizie tra i bambini.
 

Nel 2021, per rispondere alle criticità legate dall’emergenza pandemica, alle lezioni di danza si è
affiancato un percorso ludico - educativo per sostenere le emozioni dei più piccoli con attività

semplici come disegnare, scrivere e giocare a palla, da svolgere, finalmente, insieme, in una ritrovata
quotidianità infantile.

 
Da qui il termine Life, vita, nel nome di questa edizione: dancER4Life.

 
 dancER4Life si è svolto, in sicurezza e in presenza, da maggio a novembre 2021 e ha

contato quasi 150 presenze tra bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni, dimostrando
l’esigenza dei giovanissimi di nuove occasioni di amicizia, luoghi di sana

aggregazione e linguaggi universali come la danza.
 

Per rispondere alle necessità di sicurezza, dancER ha spostato la consueta programmazione legata al
calendario scolastico, per concentrarsi in primavera ed estate, così da poter svolgere i corsi in spazi
aperti. In autunno sono poi stati scelti luoghi al coperto che garantissero sempre i distanziamenti

necessari.
 

 Oltre a Lido Adriano, Ravenna e al Quartiere Navile di Bologna, nel progetto sin dagli esordi,
dancER ha coinvolto per il primo anno anche il Quartiere Savena e il successo è stato tale da

rendere necessaria l’attivazione di un corso aggiuntivo per far fronte alle tante richieste.
 

 L’Associazione LaborArtis, promotrice del progetto dancER, ha proposto questa edizione ibrida per
riallenare i ragazzi alle relazioni in presenza, facilitare l’espressione individuale e

abbattere pregiudizi e barriere.
 

 I feedback entusiastici raccolti dagli iscritti e dai genitori evidenziano come dedicarsi alle emozioni dei
ragazzi, ascoltarli e sostenerne l’espressività sia fondamentale per ambire a quell’impatto sociale

positivo che un progetto di inclusione come dancER si prefigge. 
E allora ballando, colorando e trascorrendo tempo di qualità con nuovi amici, stare insieme sarà

davvero un bel gioco, un gioco da ragazzi.
 
 
 



Il PROGETTO, nato da un’idea di Vittoria Cappelli e Gabriella Castelli intende agevolare l’interazione
tra i ragazzi che sempre più provengono da contesti culturali, religiosi e linguistici diversi. 

Partito nel 2018, in quattro anni ha coinvolto più di 500 ragazzi delle periferie dell’Emilia-Romagna con
lezioni di hip hop gratuite condotte da ballerini professionisti di fama internazionale e spettacoli finali

aperti alla cittadinanza.
 

DOVE
Al Quartiere Navile le lezioni si sono svolte presso la tensostruttura del Circolo ARCI Offside di
Pescarola, accanto al CUBO, Centro per l'infanzia e la famiglia e poi in un campo della Polisportiva

Lame.
Al Quartiere Savena, le lezioni si sono svolte alla Casa di Quartiere Casa del Gufo.

A Lido Adriano, i ragazzi si sono ritrovati al Centro Sociale CISIM.
 

INSEGNANTI HIP HOP
Al quartiere Navile, le lezioni sono state affidate a Ilaria Di Ruggiero. Insegnante di danza con una

formazione artistica e professionale multidisciplinare, dalla tecnica classica alla cultura Hip Hop e
Urban per le quali si è formata con i grandi maestri della scena contemporanea nazionale e

internazionale.
 

Al quartiere Savena l’insegnante era Laura Chieffo, danzatrice e performer diplomata all'Opus Ballet
di Firenze. Con una formazione tra l’Italia e la Francia, con l’Hip Hop e il Breaking, poi con la danza

Contemporanea e Contact Improvvisation, è docente in centri di formazione su progetti di integrazione
e inclusione.

 
A Lido Adriano, torna per il quarto anno consecutivo Serena Sésé Ballarin. Laureata in Scienze della
Formazione e diplomata in Coaching, è una della prime ballerine street italiane ad essersi affermata in

Italia e all’estero da Taiwan, alla Guyana, dalla Siberia, a Mosca.
 

Amanti della cultura hip hop, gli insegnanti dancER4Life oltre alla tecnica hanno trasmesso ai ragazzi i
valori dell’impegno, della genuinità e dell’importanza di andare oltre le differenze per creare una crew,

un gruppo unito.
 

EDUCATORI
Il percorso ludico-educativo di Bologna è stato affidato all’Associazione “Senza il Banco”,

accreditato interlocutore dell’Amministrazione comunale di Bologna; mentre a Ravenna
l’Associazione di Promozione Sociale “Il Lato Oscuro della Costa” si è impegnata a

sviluppare e coordinare azioni educative mirate. 
 

Un ringraziamento a Barbara, Carlotta, Graziella, Federica e Piera, le assistenti dell’Associazione
LaborArtis per i corsi DancER che hanno presidiato tutte le lezioni a Bologna e Ravenna diventando un

importante punto di riferimento per i genitori e per i ragazzi.
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DancER4Life vanta il patrocinio del Comune di Bologna, Quartiere Navile e Quartiere
Savena e del Comune di Ravenna e SIAE.

 
Si ringraziano per il sostegno Endas Emilia-Romagna e per il contributo Fondazione

Chincherini, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Alfasigma e IMA.
 

Sponsor Tecnico Macron
 

Organizzazione Laboratorio delle Idee

Per informazioni:
Associazione LaborArtis

segreteria@laborartis.org o 051 273861

Seguiteci su:

Facebook e Instagram @progettodancer

www.progettodancer.it

www.laborartis.org

DA RICORDARE



 GRAZIE!
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