REPORT
ReMida Bologna_Terre d’Acqua
anno scolastico 2010 -11

Premessa
L’Associazione Funamboli, responsabile del ReMida
Anzola, in seguito alla partecipazione al bando di gara per la concessione in comodato d’uso gratuito degli
spazi del Garibaldi 2 presso il Comune di Calderara
di Reno, è stata selezionata come soggetto vincitore
con punteggio 95/100 per un progetto quadriennale
volto alla realizzazione di attività di promozione Sociale, Educativa, Culturale e Ambientale.
Pertanto nel febbraio 2011 l’Associazione Funamboli
ha chiuso la sede di Anzola dell’Emilia per trasferirsi
nella nuova sede di Calderara di Reno,modificando il
nome da ReMIda Anzola e ReMida Bologna_Terre
d’Acqua, inaugurando i nuovi spazi in data 13 marzo
2011.
Qui di seguito presenteremo pertanto un report sui
dati quantitativi suddiviso per i due periodi dell’anno
relativi alle due sedi.
Il conteggio all’interno della nuova sede è più dettagliato in quanto presso la nuova sede ci siamo dotate
di strumenti più specifici per poter meglio monitorare
le affluenze e i tesseramenti.
Si allega una breve carta d’identità del ReMida Bologna_Terre d’Acqua per una maggiore conoscenza dei
servizi che svolge l’Associazione e l’elenco delle Aziende partner del progetto.

ReMida Anzola
settembre 2010 - gennaio 2011
Dati quantitativi
- Aziende che forniscono gratuitamente i materiali di
scarto: 45
- Giorni di apertura pomeridiana per l’Emporio, dal 9
settembre al 21 dicembre 2010 e dal 13 al 3 febbraio
2011, tutti i martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00:
34gg.
- Tessere fatte: 56
- Visite tesserati per ritiro materiali: 133
- visite classi: 3 sezioni di scuola dell’Infanzia
- corsi di formazione del ciclo Superfici mai Superficiali
1 percorso 12 ore dal titolo “Leggere trame creative”
rivolto a 12 iscritti.

ReMida Bologna_Terre d’Acqua
Marzo - luglio 2011
Dati quantitativi
- Aziende che forniscono gratuitamente i materiali di
scarto: 57
- Giorni di apertura pomeridiana per l’Emporio, dal
13marzo 2011 al 28 luglio 2011 tutti i martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 e i sabati dalle 10.00 alle
13.00): 52gg
- Tessere fatte: 83
Nel dettaglio:
Nidi d’Infanzia: 7
Scuole d’Infanzia: 5
Scuole Primarie di secondo grado:1
Scuole Superiori: 1
Associazioni: 17
Privati: 40
Centri Diurni: 1
Teatri: 1
SET (ludoteca, biblioteca, centri bambini e genitori): 10
- Visite tesserati per ritiro materiali: 259
Nel dettaglio:
Nidi d’Infanzia: 26
Scuole d’Infanzia: 45
Scuole Primarie di secondo grado:1
Scuole Primarie di secondo grado:1
Scuole Superiori: 2
Associazioni: 50
Privati: 76
Centri Diurni: 7
Teatri: 1
SET (ludoteca, biblioteca, centri bambini e genitori): 25
- visite classi:
1 sezione di nido d’infanzia di Modena , 2 sezioni di
scuola dell’Infanzia di Ravenna, 4 sezioni di scuola primaria secondo ciclo di Sala bolognese e Castel Maggiore, 5 classi dei centri estivi di Sala Bolognese e Imola,
per un totale di 210 bambini
- corsi di formazione del ciclo Superfici mai Superficiali
1 percorso di 10 ore nel mese di giugno dal titolo “La
materia della moda” rivolto a 12 iscritti.
- Eventi esterni:
1 ReMida day il 22 maggio2011 (dalle ore 15 alle 20),
1 iniziativa all’interno della Settimana Calderarese dal
titolo “Idee in gioco”(dalle 15 alle 19.00).

Allegato 1
Che cos’è
Il progetto ReMida, nasce nel 1996 a Reggio Emilia da un'idea del
Comune ed Iren Emilia, ed è gestito dall’Associazione Amici di Reggio
Children. Sviluppatosi su scala nazionale ed internazionale, ha dato
vita ad uno vero e proprio network. I diversi centri ReMida, ispirati
alla stessa filosofia del riuso creativo dei materiali di recupero, sono:
Reggio Emilia, Napoli, Torino, Rovereto, Genova, Udine, Biella, Milano, Borgo San Lorenzo, Randers, Roskilde, Jelling, Egtved e Hirtshals
(Danimarca); Perth (Australia); Trondheim (Norvegia), Södertälje
(Svezia) e Amburgo (Germania).
ReMida Bologna_Terre d’acqua, Centro di Riuso Creativo dei Materiali di Scarto Aziendale, gestito e curato dall’Associazione Funamboli, con il contributo di Geovest e promosso dal Comune di Calderara
di Reno, raccoglie al suo interno i materiali ricavati dalle rimanenze
e dagli scarti della produzione industriale e artigianale, valorizzando così gli errori di produzione, per reinventarne utilizzo e funzione.
ReMida è un luogo fisico e culturale dove si promuove e sostiene
l’idea che i rifiuti siano risorse, favorisce il messaggio ecologico,
etico, estetico, educativo ed economico che si fa promotore della
cultura del riuso creativo dei materiali di recupero, che apre e si apre a nuove prospettive culturali, individua nuovi territori di ricerca e
di indagine, promuove nuovi orizzonti di senso per chi progetta, per
chi produce e per chi agisce in ambiti educativi, ricreativi ed assistenziali.
ReMida non è un semplice luogo annesso ai servizi già esistenti nel
territorio, ma si connota come un servizio vero e proprio, un reale
valore aggiunto, una risorsa importante di riqualificazione ed arricchimento delle proposte educativo-ludico-didattiche offerte alla cittadinanza.
Cosa fa
Promuove iniziative ed eventi vari sul tema del recupero, riciclo e
riuso creativo, didattico ed educativo dei materiali stessi.
In particolare:
- organizza incontri e percorsi educativi rivolti alle scuole di diverso
ordine e grado e alle famiglie su varie tematiche legate alle materia
e ai materiali;
- progetta corsi di formazione, percorsi educativi e laboratori, rivolti
a educatori, insegnanti, operatori didattici e genitori interessati ad
approfondire temi legati alla progettazione, alla conduzione di attività laboratoriali ragionate e alla loro documentazione, in accordo
con coordinatori pedagogici, Assessorati all’Istruzione, Enti pubblici e
privati;
- offre la consulenza pedagogica, psicologica ed espressiva presso
strutture scolastiche, educative, culturali e per il tempo libero, per
essere in grado di realizzare progetti e iniziative condivisi tra i diversi servizi presenti sul territorio;
- tiene aperto uno Sportello di Ascolto ContrariamenteAbili rivolto ai
singoli cittadini per consulenza con una psicologa specializzata nella
prima infanzia;
- propone uno spazio Officina della Creatività per progetti di integrazione sociale, partecipazione attiva e valorizzazione del fare nel
recupero di tradizioni manuali e creative;
- dispone di uno spazio di consultazione di cataloghi, libri, articoli,
video ed altro materiale culturale;
- accoglie visite di studio di insegnanti, studenti, amministratori, ambientalisti e giornalisti provenienti da varie nazioni;
- promuove progetti ed eventi sul territorio in rete con altre agenzie
educative e culturali, nazionali ed internazionali;
- indice concorsi ed iniziative rivolti a giovani artisti;
- sostiene stage, servizi di volontariato e di tirocinio, in convenzione
con le Università, e corsi di formazione post-universitari;
- organizza e partecipa a conferenze e manifestazioni pubbliche;

- crea strumenti comunicativi e di documentazione delle varie attività
progettate e realizzate, eventualmente finalizzati alla pubblicazione
tramite attività editoriale;
- innesca ulteriori processi spontanei di recupero, riuso e creatività
ambientale;
- realizza i percorsi di formazione “Superfici mai superficiali”, rivolti a educatori, insegnanti, pedagogisti e cittadini interessati a porsi di
fronte ai materiali di scarto con creatività, per cercarne e scoprirne
nuovi utilizzi e nuove vite;
- programma il “ReMida Day”, iniziativa dedicata a reinterpretare i
vari luoghi del territorio, offrendo alla cittadinanza una nuova visione
della materia e dei suoi processi di trasformazione, per diffondere in
modo ludico la cultura del recupero e del riuso e altre iniziative educative e culturali nel territorio.
A chi si rivolge:
ReMida è un servizio aperto a tutti i cittadini, in particolare a:
- nidi e scuole d’infanzia;
- scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
- università e accademie;
- tutti i soggetti ed Enti pubblici o privati impegnati in campo educativo (es. ludoteche, spazi bambini e genitori, centri diurni, centri gioco,
dipartimenti didattici, associazioni culturali e sportive, centri anziani,
oratori, centri per disabili, centri sociali ed altri servizi);
- cittadinanza coinvolta in progetti sociali, artistici, culturali;
- utenza libera.
Spazi
La nuova sede di ReMida si insedia al primo piano rialzato di uno
dei tre plessi dello Stabile popolare noto come l' Ex Bologna 2, connotato e valorizzato dal programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, promosso dall’
Amministrazione del Comune di Calderara, riconoscibile a vista per il
grande murales che occupa l’intera facciata Ovest dello stabile realizzato dai writer bolognesi Dado & Stefy.
Il ReMida Bologna_Terre d’Acqua ha un’ampia area dedicata
all’Emporio per il prelievo degli scarti, un’area indagini materiche
per scoprire il potenziale intrinseco della materia, l’Officina della
creatività, attrezzata per la lavorazione di diversi materiali, un’Area
incontri per incontri, conferenze e formazioni; un’ Area dedicata alla
consultazione di fonti e libri di produzione editoriale specifica;
l’Angolo informativo e di divulgazione sull’importanza della raccolta differenziata allo scopo di sensibilizzare l’utenza ad atteggiamenti ecologicamente corretti; un Dipartimento Educativo suddiviso
in tre Stanze di ricerca: l’Atelier della luce, l’Atelier dei linguaggi
espressivi e l’Atelier della Costruttività, progettati per offrire esperienze legate al potenziale pedagogico e creativo dei materiali di
scarto, rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, a bambini e genitori
insieme, e uno Sportello di Ascolto ContrariamenteAbili, aperto ai
cittadini e ai diversi servizi.
Contatti:
ReMida Bologna_Terre d’acqua,
Centro di Riuso Creativo dei Materiali di Scarto Aziendale.
Via Giuseppe Garibaldi n° 2/G _
C.A.P. 40012 Calderara di Reno (BO)
Email: info@remidabologna.it
Telefono: (+39) 392.2019710
(attivo martedì e giovedì dalle 10 alle13 e dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 13.00)
Sito: www.remidabologna.itReMida Bologna ha un profilo anche su
Facebook per gli amici in contatto con la Rete ReMida.

Allegato 2
Elenco Aziende aderenti al progetto
ReMida Bologna_Terre d’Acqua:
F.A.M.S. SRL, Sala Bolognese
TECNO-PLAST SRL, Sala Bolognese
FIMA, Calderara-Bargellino
SAVOIA E CHIARONI, Calderara-Bargellino
NETTUNO NEON, Calderara-Bargellino
BIELLE, Calderara di Reno-San Vitale
MOLLIFICIO S.C.M., Calderara di Reno
NUOVA GALVANOPLASTICA, Calderara di Reno
METTI FRANCO, Calderara di Reno
ATALANTA, Calderara di Reno
FLORIANI ASTUCCI S.R.L., Calderara di Reno
ITALERI SPA, Calderara di Reno
MATTEUZZI, Calderara di Reno
ROMA G. BATTISTA, Calderara di Reno
POLIFORM SNC, San Matteo Della Decima
ARCA SOC. COOP., San Matteo Della Decima
MULTIPAC S.N.C., San Giovanni in Persiceto
GMSTOCK S.R.L., San Giovanni in Persiceto
ZECCHINI E ZIOSI S.N.C., San Giovanni in Persiceto
LUCITRA S.R.L., San Giovanni Persiceto
ROMANINI STEFANIA, San Giovanni Persiceto
M.P.M. FUSTELLE SRL, San Giovanni Persiceto
MECCANICA WP, Anzola dell'Emilia
FULMAR S.A.S., Anzola dell'Emilia
NUOVA S.C.A., Anzola dell'Emilia
NANETTI COLOMBO & C. S.N.C., Anzola dell'Emilia
EDIT 54 S.A.S., Anzola dell'Emilia
AVANZI SRL, Anzola dell'Emilia
FALEGNAMERIA CASARINI AGOSTINO, Anzola dell'Emilia
PR RUBINO S.N.C., Anzola dell'Emilia
PROSAN S.R.L., Anzola dell'Emilia
CDL LAMIERE S.N.C., Anzola dell'Emilia
ARDIZZONI S.N.C., Anzola dell'Emilia
FOLDER, Anzola dell'Emilia
TIPOLITOGRAFIA RIGHI S.N.C., Anzola dell'Emilia
ERREE DUE S.N.C., Anzola dell'Emilia
MBM S.R.L., Anzola dell'Emilia
LINEA ERRE S.N.C., Anzola dell'Emilia
EMILPLASTICA S.R.L., Anzola dell'Emilia
LOGITER S.R.L., Anzola dell'Emilia
PLASTICFIBRE S.P.A. Anzola dell'Emilia
CIEMME S.N.C., Anzola dell'Emilia
SPIRALFLEX S.N.C., Anzola dell'Emilia
SILVER STAR S.N.C., Borgonuovo
BOTTONIFICIO GIANNI S.A.S., Zola Predosa
SIDERIT, Zola Predosa
MADE IN BOX, Sasso Marconi
BEGHELLI S.P.A., Crespellano
TELONERIA LEONI, Gaggio Montano
KOYROS, Selvamalvezzi
POLIMARK S.R.L, Budrio
TECNOCUPOLE PANCALDI S.P.A., Castel San Pietro
GALMAR S.N.C., Molinella
MANITRONICA S.R.L., Bologna
CINECI', Sant’Agata Bolognese
QUADRICROMA S.A.S, Bologna
PLASTOTECNICAEMILIANA S.R.L., Bologna

