
IL FUTURO,
IL NOSTRO
PRESENTE!Dry-Art

Siamo un Ente del Terzo Settore.

Ci occupiamo di tematiche
sociali, affrontate attraverso
i mezzi delle arti letterarie, visive, 
digitali, musicali e sceniche.

Tra le attività prevalenti c’è
la formazione scolastica
ed extrascolastica.

Organizziamo eventi, 
campagne e ci occupiamo 
di comunicazione sociale.



CONTRASTO
AL DIGITAL DIVIDE & 
CITTADINANZA DIGITALE

Svolgiamo attività di supporto 
digitale per chi è in difficoltà con i 
servizi online della Pubblica 
Amministrazione o ha bisogno di
un aiuto con i dispositivi digitali.

Abbiamo attivi sportelli informatici 
e corsi formativi per diversi enti 
locali.

Ci occupiamo di corsi online per 
donne con background migratorio 
e famiglie.

#noicisiamo #online 
#inpresenza

LE PAROLE CREANO
IL MONDO

Dry-Art è casa editrice specializzata 
su tematiche sociali, con attenzione 
al linguaggio inclusivo ed al rispetto 
delle differenze.

Organizziamo corsi di alta 
formazione su questioni di genere, 
legalità, ambiente, intercultura,
hate speech, discriminazioni, 
educazione finanziaria, social media.

#comunicarefabenecomune

La SCUOLA
siamo NOI!

Lavoriamo in tutti i contesti 
educativi, dalle scuole dell’infanzia 
alle secondarie, dai centri 
socio-educativi a quelli di intervento 
sociale e sanitario.

Svolgiamo attività di studio assistito, 
continuità educativa (pre e post 
scuola) e laboratoriale anche per il 
periodo estivo.

I nostri laboratori formatvie creativi 
spaziano su vari temi: legalità, 
memoria, pari opportunità,
bullismo e cyberbullismo, salute, 
disturbi alimentari, ludopatie, 
ambiente, social media, 
intercultura.

#formazione #passione 
#vocazione



INFO BASE

ENTRATE: contributi da Enti 
pubblici e privati, 5x1000, donazioni, 
Fondazioni, Grant Internazionali, 
Sponsor, tesseramento.

RETE: convenzioni con Università, 
Accademie, Enti Locali, Aziende 
Sanitarie, Tribunali dei minori,
Centri Antiviolenza, Servizi Sociali, 
Ordini Professionali, Servizio Civile 
Europeo, Organismi internazionali.

DATI : 120 classi per anno scolastico; 
una media di 150 eventi gratuiti 
all’anno.

NEWSLETTER  periodica.

#fluidità #solidità

MULTIMEDIA

Abbiamo sviluppato competenze 
nell’ambito della produzione video, 
teatro, grafica, fotografia, podcast.

Realizziamo contenuti, formazione 
e corsi di aggiornamento 
professionale per enti pubblici e 
privati.

Dal 2019 realizziamo la produzione 
video per GiovaZoom il portale
giovani della Regione Emilia-Romagna.

#qualità #sguardosociale 
#innovazione

ORGANIZZIAMO EVENTI

COSA : mostre, musica, letteratura, 
teatro, conferenze, webinar.

DOVE : parchi, biblioteche, piazze, 
spazi pubblici privati.

PRODUZIONI : mostre, spettacoli, 
musica, festival, libri, giornali, 
fanzine, gadget.

LA NOSTRA POLITICA

Tutti i nostri progetti sono realizzati 
e comunicati in ottica inclusiva e 
intersezionale.

Retribuiamo sempre chi lavora per 
noi: perchè il lavoro sociale e 
culturale va pagato!

Tutti i nostri eventi sono 
rigorosamente gratuiti.

#freeculture #accessibilità

Dry-Art



Dry-Art ETS
via Isabella Andreini 29/D
Bologna - Italy
Partita Iva: 02298971207
Codice Fiscale: 91208980374
Codice Destinatario: KRRH6B9
dry-art@dry-art.com
www.dry-art.com

COME SOSTENERCI!
Sulla dichiarazione dei redditi destina il tuo 5x1000 a Dry-Art,

per supportare le attività e i progetti che portiamo avanti,
scrivi il Codice Fiscale 91208980374

Facebook: associazioneDryArt
Instagram: dry_art
Twitter / YouTube: Dry Art
Soundcloud: dry-art
mob ph. / WhatsApp: +39.389.8284797

VENITE A
TROVARCI

CONTATTI


