
CURRICULUM
Curriculum Alekoslab Cooperativa Sociale

Alekoslab nasce nel 2007 dalla precedente esperienza del Gruppo Sociale della Cooperativa di

servizi socio-culturali Alekos.

Unisce le competenze, i saperi e le curiosità di un gruppo di educatori, filosofi, ingegneri,

insegnanti per realizzare progetti con un altro livello di sperimentazione e messa in gioco.

Le proposte e i progetti di Alekoslab sono sempre in rete con altri soggetti, perchè attraverso la

commistione e lo scambio si può innescare il cambiamento.

Alcuni dei nostri progetti

AREA GIOCO
2013: Giocare con tutto giocare con poco: laboratorio di costruzione di giochi nelle classi seconde della suola primaria

Brocchi, Istituto Comprensivo R. Massa, Milano

2013: Io, te e gli altri: laboratorio di team building, giochi cooperativi e messa in gioco di sé all'interno del gruppo classe per

le classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado Convitto Longone.

2013: Sunday Park: interventi di ludobus nel foyer del Teatro Frano Parenti in collaborazione con Associazione Culturale

Elita.

2013: 50 interventi di ludobus nelle piazze, nelle strade e nei cortili di Milano, della Provincia, del Nordi Italia

2012: Ancora in  gioco: interventi di ludobus al Parco Bellini del Comune di Albairate

2012: Impariamo a giocare giochiamo ad imparare: laboratorio di costruzione di giochi cooperativi nelle classi quinte della

scuola primaria Brocchi, Istituto Comprensivo R. Massa, Milano

2012: Ginevra, festa quartiere Des Grottes, interventi di ludobus inieme alla Rete dei Pesci Piccoli

2012: 80 interventi di ludobus nelle periferie di Milano e in altri luoghi del nord Italia.

2011: Sempre più in gioco: interventi di ludobus al Parco Bellini del Comune di Albairate
2009:  Non  solo  auto.  Laboratorio  di  costruzione  di  giochi  sulla  mobilità  sostenibile  nella  scuola
elementare di Cisliano (MI)
2009: Cortili in gioco: interventi di ludobus nei cortili delle case popolari del Quartiere San Siro di Milano

2008: Laboratorio di costruzione di giochi nella scuola elementare di Cisliano (MI)
2007  Benevento: partecipazione al 10° Convegno Nazionale dei Ludobus e delle ludoteche 
2007: Giochiamocela  corso  di  formazione  sul  gioco  come  strumento  educativo  per  il  Comune  di
Baveno

AREA EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA'
Ecobus su Energia ed Acqua presso scuole e in occasione di eventi pubblici
20052006: Acqua,  luce,  calore:  uso  e  risparmio,  scuola media  P.  Carmine  di  Cannobio  (VB),  in
collaborazione con  il  gruppo eERG del Politecnico di Milano,  inanziato all'interno del Programma del
Laboratorio Territoriale della Provincia del VCO
20062007: Scuole per l'Energia. Risposte locali a domande globali, Scuole Medie “G. Galilei”, sez.
di Gravellona Toce e sez. di Casale Corte Cerro, Scuola Media  “D. Ranzoni” di Verbania,  finanziato
all'interno del Programma del Laboratorio Territoriale della Provincia del VCO



20062007: Attività  di  Sensibilizzazione  sul  Risparmio  Energetico,  Scuola  Elementare  e  Scuola
Media  di  Ceriano  Laghetto  (MI),  in  collaborazione  con  il  gruppo  eERG  del  Politecnico  di  Milano,
finanziato dal Comune di Ceriano Laghetto
2008: Attività di Sensibilizzazione sul Risparmio Energetico Scuole medie Ranzoni di Verbania
20082009:  Attività  di  Sensibilizzazione  sul  Risparmio  Energetico,  Scuole  Elementari  e  Scuole
Media eSuperiori nei comuni di Ceriano Laghetto (MI), Giussano (MI), Jerago con Orago (VA) Torre de'
Picenardi (CR), Ostiano, in collaborazione con il gruppo eERG del Politecnico di Milano.

AREA COESIONE SOCIALE
2013  2014: Progetto 'Trait d'union' educativa di strada in zona 7. Progetto di Comunità Progetto e
Tuttinsieme  Cooperativa  Sociale.  Partecipazione  al  coordinamento  e  all'equipe  educativa  con  una
operatrice e ludovelò, il carretto a pedali di Alekoslab.
2012 - 2013 - 2014 : Progetto 'Io sono del Galla. Pratiche di coesione in un territorio in

mutamento'. Progetto realizzato in partnership con Co.esa Cooperativa Sociale e Campacavallo

ASD, con il contributo di Fondazione Cariplo.

2012 -2013- 2014: Progetto 'Porto San Siro. Attracchi per un approdo accogliente nel Quartiere San

Siro'.     Ludobus e lavoro di rete.

2012 - 2013- 2014: Progetto 'Col-legati' di coesione sociale nei quartieri Villapizzone e Cagnola di

Milano. Interventidi ludobus.

2012 - 2013: Progetto  'Quattro Quarti' in partnership con Cooperativa Filo di Arianna e CIPM.

Interventi di ludobus in VIa Quarti, Baggio, Milano.

2012: Progetto 'Velò': interventi di educativa di strada, ciclofficina e laboratori artistici  nel quartiere

San Leonardo di Milano.

2009:  Progetto  “  Dalla  periferia  in  poi”. Creazione  di  un  centro  di  documentazione  popolare  nei
quartieri  MoliseCalvairatePonti  collaborazione  tra  la  rete  indi.genti  e  il  Comitato  Inquilini  Molise
CalvairatePonti
2009:  Gestione  “  Progetto  giovani”  nel  Comune  di  Casale  Corte  Cerro.  Spazio  di
aggregazione Iperspazio, laboratori nelle scuole medie
2008: Creazione della rete Indi.genti http://indi.genti.alekos.net/ (http://indi.genti.alekos.net/), rete
di competenze per progetti di trasformazione sociale nell'area metropolitana milanese
2008: Progetto “So di non sapere” di conduzione del Tavolo per le politiche giovanili di Gravellona
Toce e la definizione di un piano giovani integrato nel comune di Gravellona Toce
20082009:  progetto  “Officine  del  cambiamentospazi  in  rete”  nei  Comuni  di  Gravellona  Toce,
Baveno, Casale Corte Cerro, Verbania e cofinanziato dalla Provincia del VCO. Messa in rete, creazione
di un coordinamento di associazioni e  spazi giovanili,  realizzazione del  sito www.associazionivco.org
(http://www.associazionivco.org/), realizzazione di attività di formazione ed eventi.
200720082009:  Progetto  “Mosaico”  Interventi  di  educativa  di  strada  e  gestione  di  spazi  di
aggregazione giovanile nei Comuni di Albairate, Bubbiano, Calvignasco e Cisliano
20072008  2009:  Progetto  “Consiglio  Comunale  dei  ragazzi”  nei  Comuni  di  Gravellona  Toce  e
Baveno
20082009: gestione “Progetto Giovani” nel Comune di Baveno

http://indi.genti.alekos.net/
http://www.associazionivco.org/


2008:  progetto  “  Alla  ricerca  della  barriera  abbatuta”  mappatura  e  abbattimento  di  barriere
architettoniche per il Consiglio Comunale dei ragazzi di Baveno
2008:  Progetto  “Free  Time”.  Progettazione  partecipata  di  una  piazza  della  città  per  il  Consiglio
Comunale dei Ragazzi di Gravellona Toce
2008: Progetto “Divieto di sostA” nel Comune di Casale Corte Cerro di animazione territoriale
2005 – 2007: Progetto “Divieto di sostA” nei comuni di Gravellona Toce, Casale Corte Cerro, Baveno .
Progetto per favorire la partecipazione giovanile alla vita della comunità locale
2006    2007:  Progetto  per  la  mediazione  sociale  e  lo  sviluppo  di  comunità  nel  Comune  di
Omegna.Intervento di educativa di strada nei bar del centro storico.
20062007: Progetto “Pausa Caffè” con Programma Gioventù, azione 5. Ricercaazione sul precariato
giovanile in Ossola.
20072008:  Progetto  “Risposte”,  Comune  di  Albairate.  Implementazione  del  progetto  “Mosaico”  per
l'aggregazione giovanile sul territorio di Albairate.
maggio  2007:  Maggio  Gravellonese.  Un  mese  di  incontri,  dibattiti,  eventi,  dedicato  all'auto
organizzaione giovanile
2008:  Progetto  “Bubbiano  International”,  finanziato  dall'Unione  Europea,  Programma  Gioventù:
realizzazione  di  un  mediometraggio  con  ragazzi  e  ragazze  di  Bubbiano,  guidati  da  un  regista
professionista e da un'equipe di Alekoslab.

BILANCIO SOCIALE

Qui il bilancio sociale 2013. (/sites/default/files/Bilancio%20sociale%202013.pdf)

http://d7.alekoslab.org/sites/default/files/Bilancio%20sociale%202013.pdf

